
OBIETTIVI MINIMI  DI SCIENZE 

ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

CLASSI PRIME 

COMPETENZE 

Al termine del corso gli studenti dovranno essere in grado di : 

CHIMICA 

 Conoscere i concetti matematici di base. Grandezze e misure del Sistema Internazionale 

 Saper distinguere tra miscugli omogenei ed eterogenei, elementi e composti, atomo e molecola 

 Conoscere la simbologia chimica della tavola periodica degli elementi e il significato della scrittura di una 

formula chimica 

 Riconoscere una trasformazione fisica da una trasformazione chimica 

SCIENZE DALLA TERRA 

 Conoscere i moti della Terra, caratteristiche e conseguenze 

 Conoscere le caratteristiche delle stelle 

 Il sistema solare e le leggi che lo governano, Keplero e Newton 

 Conoscere le principali caratteristiche di idrosfera ed atmosfera 

 Conoscere le principali regioni climatiche con le loro caratteristiche 

 Conoscere le principali caratteristiche delle rocce 

CAPACITA’ 

Al termine del corso gli studenti dovranno essere in grado di : 

 Migliorare le capacità di lettura ed interpretazione del testo 

 Rappresentare le strutture studiate attraverso la costruzione di modelli 

 Utilizzare in modo appropriato e preciso il linguaggio specifico della materia 

 Saper leggere e costruire grafici , tabelle e diagrammi 

 Saper individuare un punto geografico attraverso le sue coordinate geografiche 

 



 

 

 

 

OBIETTIVI MINIMI  DI SCIENZE 

ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

CLASSI SECONDE 

COMPETENZE 

Al termine del corso gli studenti dovranno essere in grado di : 

CHIMICA 

 Saper riconoscere ed operare con le proprietà misurabili della materia 

 Saper interpretare la rappresentazione simbolica delle reazioni chimiche 

 Descrivere la struttura atomica attraverso i vari modelli interpretativi 

 Saper descrivere le principali caratteristiche delle biomolecole 

BIOLOGIA 

 Confrontare la struttura di una cellula procariote con una eucariote 

 Conoscere struttura e funzione degli organuli citoplasmatici 

 Mettere in relazione le proprietà della membrana cellulare con la struttura 

 Riconoscere i meccanismi di trasporto a livello delle membrane cellulari 

 Descrivere i principali meccanismi alla base del metabolismo energetico 

 Confrontare la riproduzione sessuata con quella asessuata, la meiosi con la mitosi 

 Spiegare i punti essenziali delle teorie evolutive confrontando la teoria di Lamarck con quella di Darwin 

 Saper raggruppare i vari organismi viventi nei vari regni della Natura 

 Descrivere le principali caratteristiche dei grandi gruppi sistematici 

CAPACITA’ 

Al termine del corso gli studenti dovranno essere in grado di : 

CHIMICA 



 Saper descrivere la composizione di un atomo attraverso  modelli 

 Saper utilizzare in modo corretto la tavola periodica degli elementi 

 Conoscere le principali caratteristiche di carboidrati. Lipidi, proteine 

BIOLOGIA 

 Saper interagire con i contenuti del testo enucleando i concetti base, individuando informazioni e dati 

 Argomentare con un linguaggio specifico della materia 

 Sviluppare le capacità di utilizzare un microscopio ottico 

 Descrivere le principali strutture cellulari mettendole in relazione alle funzioni svolte 

 Spiegare come gli organismi viventi si sono evoluti adattandosi all’ambiente che li circonda e diventando 

sempre più complessi 

 

 

                                                    OBIETTIVI MINIMI  DI SCIENZE 

ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

CLASSI TERZE 

COMPETENZE 

Al termine del corso gli studenti dovranno essere in grado di : 

BIOLOGIA 

 Conoscere le leggi di Mendel  

 Comprendere le relazioni tra alleli loci e cromosomi e stabilire i genotipi o i risultati di un incrocio 

 Rappresentare correttamente  la struttura  del DNA e i meccanismi di duplicazione del DNA 

 Conoscere il codice genetico e i meccanismi della sintesi delle proteine 

 Comprendere le relazioni tra DNA, RNA e polipeptidi nelle cellule 

 Conoscere i meccanismi di regolazione dell’espressione genica 

 Conoscere la struttura e le funzioni dei principali tipi di tessuti, organi, apparati e sistemi 

 Conoscere gli aspetti anatomici e fisiologici di alcuni apparati con attenzione agli aspetti di educazione alla 

salute 



CAPACITA’ 

Al termine del corso gli studenti dovranno essere in grado di : 

 

 Saper riconoscere le reazioni dell’anabolismo e del catabolismo 

 Saper utilizzare i quadrati di Punnet per  risolvere situazioni problematiche legate all’ereditarietà dei caratteri 

 Saper prevedere le capacità delle sostanze di attraversare la membrana , note le loro proprietà chimiche 

 Saper prevedere la sequenza di un filamento di DNA in base alle regole di complementarietà 

 Spigare come vengono trascritte e tradotte le informazioni contenute in un gene 

 Saper mettere in relazione il buon funzionamento del proprio  corpo con il mantenimento di funzioni 

fisiologiche costanti 

 Comunicare in forma chiara e corretta i contenuti studiati sia attraverso l’esposizione orale sia scritta 

 

 

OBIETTIVI MINIMI  DI SCIENZE 

ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

CLASSI QUARTE 

COMPETENZE 

Al termine del corso gli studenti dovranno essere in grado di : 

CHIMICA 

 Conoscere il Sistema Internazionale delle unità di misura 

 Conoscere gli stati fisici della materia e le caratteristiche dei passaggi di stato 

 Conoscere i principali metodi di separazione di miscugli e sostanza 

 Conoscere le leggi della chimica 

 Conoscere il concetto di massa atomica e massa molecolare 

 Comprendere il concetto di mole come misura della quantità in chimica 

 Conoscere le leggi dei gas 

 Descrivere la struttura dell’atomo e i principali esperimenti che hanno portato alla moderna teoria ad orbitali 

 Conoscere i principali legami chimici alla base della formazione delle molecole 



 Conoscere le principali categorie alla base della nomenclatura dei composti 

 Conoscere le principali reazioni chimiche e i meccanismi del bilanciamento 

 Conoscere il concetto di acido e base secondo le varie teorie 

SCIENZE DELLA TERRA 

 Conoscere le principali caratteristiche dei minerali e delle principali categorie di rocce 

C APACITA’ 

Al termine del corso gli studenti dovranno essere in grado di : 

 Svolgere esercizi di trasformazione delle unità di misura 

 Rionoscere le principali proprietà durante i passaggi di stato 

 Bilanciare una reazione chimica e svolgere semplici problemi di stechiometria 

 Descrivere la struttura dell’atomo attraverso la costruzione di modelli 

 Saper risolvere problemi utilizzando le corrette unità di misura e le principali grandezze fisiche 

 Utilizzare la tavola periodica degli elementi 

 Utilizzare le regole di nomenclatura sia tradizionale sia IUPAC 

 Saper distinguere il comportamento acido o basico delle varie sostanze 

 Esprimersi attraverso un linguaggio specifico delle discipline 

 Riconoscere e classificare i vari tipi di rocce 

 Acquisire la consapevolezza che gran parte dei fenomeni macroscopici consiste in trasformazioni chimiche 

riconducibili alla natura e al comportamento di molecole, atomi e ioni che costituiscono la materia. 

 Acquisire una corretta comprensione del linguaggio chimico orale e scritto, soprattutto per le sostanze di uso 

quotidiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBIETTIVI MINIMI  DI SCIENZE 

ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

CLASSI QUINTE 

COMPETENZE 

Al termine del corso gli studenti dovranno essere in grado di : 

SCIENZE DELLA TERRA 

 Saper analizzare ed osservare fenomeni naturali complessi utilizzando modelli appropriati 

 Saper analizzare le dinamiche e le relazioni che legano la tettonica delle placche e l’orogenesi 

 Descrivere i fenomeni associati all’espansione dei fondali oceanici e alle zone di subduzione 

 Saper collegare i fenomeni vulcanici con la struttura interna della terra 

 Sapere quali fenomeni sono alla base dell’origine di un sisma 

BIOCHIMICA 

 Individuare le caratteristiche degli idrocarburi saturi, insaturi e aromatici 

 Descrivere le principali caratteristiche di proteine, lipidi e carboidrati 

 Indicare i reagenti, i prodotti e il rendimento energetico di respirazione aerobica ed anaerobica 

 Saper comprendere che gli esseri viventi utilizzano sistemi chimici complessi per ricavare energia 

 Saper conoscere la struttura più tipica delle vie cataboliche e quella delle vie anaboliche 

 Saper comprendere la relazione fondamentale tra la struttura del DNA e la sua funzione 

 Saper comprendere le complesse strategie messe in atto dalle cellule eucariotiche per controllare con 

precisione l’espressione dei suoi geni 

BIOLOGIA 

 Definire che cosa sono le biotecnologie, l’ingegneria genetica e la tecnologia del DNA ricombinante 

 Spiegare la differenza tra organismi GM e organismi transgenici 

 Spiegare come gli enzimi di restrizione sono utilizzati nella tecnologia del DNA ricombinante 

 Illustrare il processo della clonazione riproduttiva 

 Spiegare che cos’è la clonazione terapeutica 

 Saper comprendere l’importanza di clonaggio e le problematiche della clonazione 



CAPACITA’ 

Al termine del corso gli studenti dovranno essere in grado di : 

SCIENZE DELLA TERRA 

 Trovare gli elementi della storia geologica della terra che hanno influenzato l’evoluzione della vita 

 Spiegare che cos’è la deriva dei continenti e quale ruolo ha svolto nell’evoluzione biologica 

 Descrivere gli effetti diretti e indiretti di un terremoto 

 Conoscere i meccanismi di formazione dei magmi 

 Saper riconoscere le manifestazioni dell’attività vulcanica sul proprio territorio 

BIOCHIMICA 

 Correlare la presenza dei gruppi funzionali con le proprietà delle sostanze 

 Saper descrivere composizione e funzione delle principali macromolecole 

 Individuare le principali correlazioni tra il metabolismo di carboidrati, lipidi e amminoacidi 

 Descrivere in che modo l’apparato biochimico della cellula traduce il codice genetico del DNA in una proteina  

BIOLOGIA 

 Indicare alcune applicazioni pratiche della tecnologia del DNA ricombinante 

 Comprendere la tecnica e gli usi della PCR e del sequenziamento del DNA 

 Indicare i benefici e i rischi associati alla creazione e all’impiego di organismi GM 

 Indicare alcune delle principali questioni etiche sollevate dall’ingegneria genetica 

 Indicare i rischi e i benefici del ricorso alla terapia genica negli esseri umani 

Competenze comuni alle discipline 

 Saper effettuare connessioni logiche 

 Saper riconoscere e stabilire relazioni 

 Saper formulare ipotesi in base ai dati forniti 

 Saper risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici 

 Saper applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi in modo critico e 

consapevole di fronte ai problemi di attualità di carattere scientifico e tecnologico della società moderna 

 Sviluppare capacità di analisi e rielaborazione scientifica sempre più rigorose che possono essere applicate in 

qualsiasi ambito, anche non strettamente scolastico, e che diano la possibilità di esprimere giudizi critici 

motivati 



 

OBIETTIVI MINIMI  DI SCIENZE 

ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

LICEO ECONOMICO SOCIALE 

CLASSI PRIME 

COMPETENZE 

Al termine del corso gli studenti dovranno essere in grado di : 

CHIMICA 

 Conoscere i concetti matematici di base. Grandezze e misure del Sistema Internazionale 

 Saper distinguere tra miscugli omogenei ed eterogenei, elementi e composti, atomo e molecola 

 Conoscere la simbologia chimica della tavola periodica degli elementi e il significato della scrittura di una 

formula chimica 

 Riconoscere una trasformazione fisica da una trasformazione chimica 

SCIENZE DALLA TERRA 

 Conoscere i moti della Terra, caratteristiche e conseguenze 

 Conoscere le caratteristiche delle stelle 

 Il sistema solare e le leggi che lo governano, Keplero e Newton 

 Conoscere le principali caratteristiche di idrosfera ed atmosfera 

 Conoscere le principali regioni climatiche con le loro caratteristiche 

 Conoscere le principali caratteristiche delle rocce 

CAPACITA’ 

Al termine del corso gli studenti dovranno essere in grado di : 

 Migliorare le capacità di lettura ed interpretazione del testo 

 Rappresentare le strutture studiate attraverso la costruzione di modelli 

 Utilizzare in modo appropriato e preciso il linguaggio specifico della materia 

 Saper leggere e costruire grafici , tabelle e diagrammi 

 Saper individuare un punto geografico attraverso le sue coordinate geografiche 



 

OBIETTIVI MINIMI DI SCIENZE 

ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE INDIRIZZO ECONOMOCO -SOCIALE 

CLASSI SECONDE 

Competenze 

Al termine del corso gli studenti dovranno essere in grado di : 

 Saper descrivere le principali caratteristiche dei 4 gruppi di sostanze organiche 

 Riconoscere le analogie strutturali che caratterizzano le cellule di tutti gli esseri viventi 

 Mettere in relazione la forma di una cellula con la sua funzione 

 Confrontare la struttura di una cellula procariote con una eucariote 

 Mettere in relazione le proprietà della membrana cellulare con quelle delle proteine di 

membrana. 

 Confrontare la riproduzione sessuata e asessuata, la mitosi con la meiosi. 

 Spiegare i punti essenziali della teoria di Darwin ( variabilità, potenziale riproduttivo, lotta 

per la sopravvivenza, selezione naturale ) 

 Trovare le connessioni che la classificazione degli organismi dei 5 regni della natura ha con 

le diverse tappe del processo evolutivo tuttora in corso nel nostro pianeta 

 Conoscere le leggi della trasmissione ereditaria dei caratteri 

 Conoscere i principali livelli di organizzazione del corpo umano ( apparati, organi, tessuti) 

 Conoscere le principali caratteristiche dell’anatomia e fisiologia dei vari apparati ( apparato 

digerente, respiratorio, cardiocircolatorio, riproduttore) 

 

Capacità 

Al termine del corso gli studenti dovranno: 

 Saper individuare le implicazioni delle proprietà dell’acqua sulla vita degli organismi 

 Saper interagire con i contenuti del testo enucleando i concetti base, individuando 

informazioni e dati 



 Saper impostare l’analisi dei fenomeni attraverso l’applicazione del metodo scientifico 

sperimentale ( formulare ipotesi, pianificare verifiche , trarre conclusioni ) 

 Individuare l’importanza del flusso di energia che permette lo svolgimento dei processi 

indispensabili alla vita 

 Comprendere che la chimica delle macromolecole organiche e la struttura cellulare sono le 

chiavi di lettura per interpretare fenomeni biologici 

 Argomentare con un linguaggio specifico della materia 

 


