
Curriculum per competenze del Biennio  Liceo 

dipartimento di BIOLOGIA e SCIENZE DELLA TERRA 
 

 

Primo anno : Chimica e Scienze della Terra 

Conoscenze Abilità 
 

Unità di misura e misurazioni. Le grandezze 
fondamentali e derivate 

Saper effettuare conversioni utilizzando la scala del 
metro, scrivere un numero in notazione scientifica, 
conoscere le grandezze fondamentali e distinguere 
tra massa e peso. 

Proprietà fisiche e chimiche della materia. Gli stati 
di aggregazione della materia e le sue 
trasformazioni. 

Saper distinguere tra proprietà fisiche e chimiche 
di un corpo e distinguere i vari stati di 
aggregazione della materia. 

Le reazioni chimiche e le leggi ponderali della 
chimica 

Saper definire gli elementi di una reazione chimica 
ed individuare i rapporti in cui gli elementi si 
trovano tra di loro 

Le teorie atomiche, l’atomo e le particelle 
subatomiche 

Saper mettere a confronto le diverse teorie 
atomiche procedendo in ordine cronologico e 
saper spiegare perché la materia è neutra 

Studio della tavola periodica: gruppi e periodi, 
famiglie e blocchi di elementi con le loro 
caratteristiche  

Saper distinguere gli elementi della tavola 
periodica rispetto al blocco di appartenenza e 
riconoscere i simboli degli elementi più comuni 

Teoria dei legami chimici ed elettroni di valenza, i 
legami chimici (ionico e covalente). Distinzione tra 
formula chimica di struttura e bruta. 

Saper individuare gli elettroni di valenza in un 
elemento e rappresentarli graficamente. Saper 
scrivere la formula di struttura e bruta di alcuni 
composti alla luce dei legami chimici che si 
formano al loro interno. 

La mole e problemi con numero di moli, molarità e 
volume molare  

Saper applicare il concetto di mole e svolgere 
semplici problemi applicando le formule dirette ed 
inverse relative a numero di moli, molarità e 
volume molare. 

La litosfera : i minerali, le rocce, il suolo e la 
trasformazione dei paesaggi. 

Distinguere un minerale da una roccia e 
distinguere le diverse tipologie di rocce 

L’idrosfera: le acque oceaniche e i loro movimenti, 
le acque dolci e i corsi d’acqua superficiali 

Identificare le diverse tipologie di acque 

Caratteristiche dell’atmosfera: temperatura, 
umidità e precipitazioni, la pressione atmosferica e 
i venti, il tempo e il clima 

Saper descrivere la composizione dell’atmosfera e 
collegare il concetto di pressione atmosferica al 
tempo meteorologico. Distinguere tra tempo e 
clima. 

Principali fenomeni di inquinamento dell’atmosfera 
e dell’idrosfera 

Riconoscere il ruolo dell’uomo sull’inquinamento 
atmosferico e delle acque e valutarne le 
conseguenze sul pianeta 

Il sistema solare (struttura e leggi della dinamica 
celeste) e la Terra 

Identificare le conseguenze del moto di rotazione e 
di rivoluzione della Terra sul pianeta 

 

 



Secondo  anno: Biologia 

Conoscenze Abilità 
 

Le caratteristiche dei viventi. Le biomolecole : 
carboidrati, proteine, lipidi e acidi nucleici (DNA ed 
RNA paragone tra le strutture e le funzioni) 

distinguere un organismo vivente da un non 
vivente. Identificare le caratteristiche principali 
delle molecole alla base della vita. 

La cellula procariote e quella eucariote (animale e 
vegetale), concetti di tessuto, organo, apparato e 
sistema 

saper riconoscere una cellula eucariote da una 
procariote citando le differenze principali tra di 
esse. Identificare il ruolo degli organelli principali 
nelle cellule vegetali e animali. 

Le trasformazioni della materia e dell’energia negli 
organismi viventi: i processi metabolici di sintesi e 
di demolizione; organismi autotrofi ed eterotrofi; 
i processi energetici principali (glicolisi, 
fermentazioni e respirazione cellulare); 
i processi biosintetici principali (fotosintesi, 
duplicazione DNA e sintesi proteica) 

distinguere organismi autotrofi da eterotrofi; 
saper descrivere le loro peculiarità e le loro 
relazioni reciproche e con l’ambiente;  
riconoscere il ruolo dei diversi tipi di acidi nucleici;  
saper descrivere il meccanismo di duplicazione del 
DNA e di sintesi delle proteine anche in relazione 
alle diverse funzioni cellulari. 

Il ciclo cellulare e la riproduzione cellulare: mitosi, 
meiosi e fecondazione 

individuare i meccanismi alla base del ricambio di 
cellule nel corpo dei viventi e della produzione di 
gameti per la riproduzione. 

L’ereditarietà dei caratteri e le leggi di Mendel prevedere sulla base delle leggi dell’ereditarietà il 
modo in cui un gene si esprime 
comprendere gli effetti della ricombinazione 
genica e delle mutazioni sul patrimonio genetico; 
riconoscere una aberrazione cromosomica. 

La classificazione dei viventi ed il concetto di 
biodiversità e convergenza evolutiva 
Studio dei tre domini : Archea, Bacteria ed Eukarya 
e dei cinque regni 

saper distinguere le caratteristiche principali dei 
diversi tipi di organismi viventi: archeobatteri, 
batteri, protisti, funghi, piante ed animali; 
individuare le differenze tra invertebrati e 
vertebrati e comprendere la pericolosità̀ di alcuni 
viventi per la salute dell’uomo. 

Le teorie evolutive e le prove a supporto 
dell’evoluzione, l’evoluzione umana 

saper descrivere le tappe fondamentali 
dell’evoluzione umana e saper supportare la 
veridicità scientifica dei principi evolutivi 

 


