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Competenze disciplinari fondamentali comuni  

• consapevolezza dell'importanza che le conoscenze di base delle Scienze rivestono per la 

comprensione della realtà che ci circonda con particolare riguardo al rapporto tra la 

salvaguardia degli equilibri naturali e la qualità della vita; 

• consapevolezza dell'importanza delle risorse che l'uomo trae dalla Terra, anche in 

rapporto ai problemi conseguenti all'utilizzazione di quelle esauribili e di quelle rinnovabili; 

 • acquisizione di maggiore autonomia d'organizzazione del lavoro e rispetto dei tempi 

scolastici;  

• capacità di lettura e comprensione adeguata di testi tecnico-scientifici; 

 Obiettivi in termini di conoscenze, competenze e capacità  

• comprensione delle relazioni che intercorrono tra le discipline scientifiche, anche con 

riferimento alle attività umane; 

 • acquisire elementi teorici e logici del metodo scientifico; 

 • usare il linguaggio scientifico attinente alle due discipline in modo corretto;  

• saper esporre argomenti scientifici con un linguaggio tecnico e coerente;  

• analizzare dati scientifici valutandone possibili applicazioni; 

 • osservare ed interpretare carte tematiche, geografiche, grafici, istogrammi, diagrammi; 

• acquisizione, da parte degli studenti, della capacità di ristrutturare correttamente le 

conoscenze che già possiedono; 

 



 

 

CONTENUTI PER LE VARIE DISCIPLINE 

 

CHIMICA 

• Ibridazione del carbonio 

• Idrocarburi: definizione e classificazione 

• Relativa nomenclatura 

• I gruppi funzionali 

• Le biomolecole: carboidrati, proteine, lipidi 

 

BIOLOGIA  

• Richiamo alla struttura di DNA e RNA 

• Richiamo alla duplicazione del DNA, codice genetico, sintesi proteica 

• Le biotecnologie  

• Le cellule staminali 

• La tecnologia del DNA ricombinante  

• Il clonaggio e la clonazione 

• Ingegneria genetica e OGM 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

• I vulcani 

• I terremoti 

• La tettonica delle placche 

• La struttura interna della terra 

• Idrosfera, atmosfera, litosfera 

• Inquinamento dell’atmosfera 

 

 

 



 

 

Metodi e strumenti  

- Lezione frontale  

- Discussione in classe  

- Utilizzo di materiali in fotocopia e di sussidi multimediali 

 

Modalità di verifica  

• Verifica orale 

 La docente 


