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COMPETENZE ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 
• SC1  Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 

artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità. 
• SC2 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 

energia a partire dall’esperienza. 
• SC3 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale 

e sociale in cui vengono applicate. 

Contenuti di Chimica 

• L’aspetto quantitativo delle reazioni:leggi ponderali,massa atomica,mole. 
• Le reazioni chimiche e la loro rappresentazione. 
• Gli aeriformi,i liquidi. 
• Le soluzioni. 

INDICATORI DI COMPETENZE 
• SC1 Interpretare dati e informazioni provenienti da fonti diverse(tavola 

periodica,grafici,diagrammi). 
• SC1 Utilizzare la corretta terminologia per enunciare leggi e teorie e il corretto simbolismo. 
• SC2 Comprendere la natura delle diverse forme di energia e analizzare le modalità di 

trasformazione dell’una nell’altra 
• SC Risolvere problemi relativi a massa molare,numero di moli,numero di Avogadro,formula 

minima e molecolare . 
• SC1 Ricavare la formula minima e quella molecolare di un composto dalla composizione 

percentuale dei loro elementi e confrontare i risultati con i dati attesi in base alle ipotesi 
formulate. 

• SC1 Formulare ipotesi per spiegare i fenomeni osservati in laboratorio o descritti nel testo. 
• SC1Saper trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti. 
• SC1 Produrre relazioni su esperienze di laboratorio. 
• SC1 Saper applicare le conoscenze acquisite alla vita reale 
• SC1Riordinare in sequenza logica le fasi di un fenomeno e raccogliere dati quantitativi 

Contenuti di biologia 

• Le biomolecole 
• L’interno della cellula 
• La membrana e gli scambi tra cellula e ambiente 
• Il metabolismo cellulare 
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INDICATORI DI COMPETENZE 

SC1Comprendere le funzioni che svolgono le biomolecole negli esseri viventi in relazione alla loro 
struttura.    

SC2Riconoscere le trasformazioni energetiche che si realizzano negli esseri viventi.(Riconoscere il 
ruolo chiave dell’ATP come serbatoio di energia per le reazioni cellulari. Descrivere il modo con 
cui l’ATP è ottenuto mediante la fosforilazione ossidativa e la fosforilazione 
fotosintetica.Interpretare respirazione e fotosintesi come processi ossido-riduttivi. Descrivere le 
differenze del metabolismo energetico in ambiente aerobio ed anaerobio. Saper identificare i 
processi attraverso cui le cellule trasformano l’energia contenuta negli alimenti in energia 
utilizzabile per compiere le proprie funzioni vitali). 

SC1Saper riconoscere e stabilire relazioni (tra dimensioni e metabolismo cellulare;tra forma e 
funzione delle cellule;tra struttura e funzione degli organuli; tra fotosintesi e respirazione). 

SC1Comprendere il ruolo degli organismi fotosintetici all’interno di un sistema aperto quale il 
nostro pianeta. 

 SC3 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie 

SC1 Utilizzare ed interpretare correttamente diverse forme di linguaggio simbolico e grafico, 
ricercare informazioni da testi, appunti, documenti, tabelle anche in rete. 
SC1Esporre le conoscenze acquisite utilizzando un adeguato linguaggio specifico 
 

Metodologia 
di 

insegnamento 
 

 
I contenuti saranno affrontati con un approccio di tipo osservativo-descrittivo 
attraverso lezioni frontali e discussioni guidate. Verranno inoltre svolte attività  
pratiche di laboratorio relative a semplici esperienze da svolgere in gruppo. 
  

 
 

Verifica e 
valutazione 

 

 
Gli strumenti che saranno usati per valutare il raggiungimento degli obiettivi 
sono: 
-Test relativi a settori dell’unità didattica che consentono di conoscere, in tempi 
brevi, i livelli di acquisizione dei contenuti; 
-Interrogazioni, per valutare la capacità di analisi, la capacità di effettuare 
connessioni, l’uso del linguaggio specifico,la conoscenza dei contenuti. 
-Prove scritte (trattazione sintetica di argomenti,quesiti a risposta singola, prove 
strutturate,relazioni su attività laboratoriali) per valutare le abilità e le 
competenze acquisite. 
Nella valutazione dei singoli allievi si terrà conto anche della partecipazione, 
dell’interesse e dell’impegno mostrati. 
Le suindicate prove di verifica serviranno, oltre che a valutare il livello di 
preparazione raggiunto dagli alunni,a orientare un’eventuale attività di recupero. 
 

  


