
Curriculum per competenze del Biennio  Tecnico Tecnologico  

dipartimento di BIOLOGIA e SCIENZE DELLA TERRA 
 

 

Competenze primo anno (Scienze della Terra) 

1. osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed artificiale  e 

riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità; 
2. analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di materia ed 
energia a partire dall’esperienza; 
3. saper riconoscere il valore dell’intervento dell’uomo sulla natura; 
4. essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui 
vengono applicate. 

  

 

Primo anno  : Scienze della Terra 

Conoscenze Abilità 
 

L’Universo ed il Sistema solare (struttura e leggi 
della dinamica celeste). Il pianeta Terra. 

riconoscere le caratteristiche delle forze e dei corpi 
esistenti nell’Universo. 
Interpretare le relazioni tra il pianeta Terra e gli 
altri corpi celesti del Sistema Solare. 
Identificare le conseguenze del moto di rotazione e 
di rivoluzione della Terra sul pianeta. 

La struttura interna della Terra ed Il dinamismo 
della litosfera attuale anche in relazione alle ere 
precedenti; i fenomeni sismici e vulcanici. 

saper interpretare le trasformazioni del pianeta in 
relazione alla propria struttura interna; 
osservare ed analizzare lo stato attuale e le 
modificazioni del pianeta anche in riferimento allo 
sfruttamento delle risorse della Terra; 

I minerali e loro proprietà chimico-fisiche, le rocce 
(magmatiche, sedimentarie e metamorfiche) ed il 
ciclo delle rocce. 

essere in grado di distinguere un minerale da una 
roccia e di riconoscere le diverse tipologie di rocce 

L’idrosfera: caratteristiche chimico-fisiche 
dell’acqua, il ciclo idrogeologico, i movimenti 
dell’acqua (onde e correnti) ed i fondali marini. 
L’inquinamento delle acque e la disponibilità 
dell’acqua potabile. 

saper identificare le diverse tipologie di acque; 
comprendere il ruolo dell’acqua nel modellamento 
terrestre  e valutare le relazioni tra litosfera, 
atmosfera, idrosfera e biosfera; 
comprendere le conseguenze dell’impatto 
antropico sull’idrosfera. 

L’atmosfera ed i fenomeni atmosferici. I climi e le 
trasformazioni climatiche. L’inquinamento 
atmosferico e le sue conseguenze. Lo scioglimento 
dei ghiacci, la desertificazione e le grandi 
migrazioni umane 

comprendere e valutare le relazioni tra litosfera, 
atmosfera, idrosfera e biosfera; 
riconoscere il ruolo dell’uomo sull’inquinamento 
atmosferico e valutarne gli effetti sul pianeta. 

 

 

 



Competenze secondo anno  (Biologia) 
1. osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla sfera della vita e riconoscere nelle varie 
forme i concetti di sistema e di complessità; 
2. analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di materia ed 
energia caratteristici degli organismi viventi; 
3. saper riconoscere le reciproche relazioni dei diversi organismi negli ecosistemi e nelle trasformazioni 
cicliche della materia e dell’energia; 
4. essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui 
vengono applicate. 

 

 

secondo anno : Biologia 

Conoscenze Abilità 
L’origine della vita.  
I livelli di organizzazione della materia vivente :                
- struttura molecolare : acqua, sali minerali e 
biomolecole,  

- - struttura cellulare : cellula procariote, cellula 
eucariote animale e vegetale  e strutture sub-
cellulari (virus),  

- - concetti di tessuto, organo, apparato, organismo,                                                                 
- concetti di popolazione, comunità, ecosistema e 
biosfera 

riconoscere la vita come fenomeno chimico 
organizzato, integrato ed interattivo; 
riconoscere una cellula procariote ed eucariote 
sulla base della struttura e della complessità; 
riconoscere le peculiarità strutturali e funzionali di 
organismi uni, multi e pluricellulari;  
comparare le strutture comuni alle cellule eucarioti 
distinguendo cellule animali e vegetali; 
indicare le caratteristiche comuni degli organismi 
viventi ed i parametri più frequentemente utilizzati 
per classificare gli organismi viventi 

La classificazione dei viventi  
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; 

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 correlare le trasformazioni della materia con 
l’energia e con le condizioni ambientali;  
riconoscere il ruolo dei microrganismi negli 
ecosistemi e nei cicli della materia; 
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 

La riproduzione cellulare e degli organismi viventi. 
I processi riproduttivi sessuati ed asessuati. 
Il ciclo 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 ; 
descrivere modalità e finalità dei diversi tipi di 
riproduzione cellulare ed organismica. 

L’ereditarietà dei caratteri e la genetica : principi e 
concetto di adattabilità alla variabilità ambientale 
ed agli habitat      
Concetto di biotecnologie 

utilizzare correttamente la terminologia specifica; 
descrivere i principi base dell’ereditarietà; 
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. 

Il corpo umano: struttura generale e concetto di 
salute/malattia 

descrivere il corpo umano analizzando le 
interconnessioni tra i sistemi e gli apparati ed 



individuando i rischi nell’utilizzo di stili di vita non 
appropriati 

Principi di ecologia e di protezione dell’ambiente 
(uso sostenibile delle risorse naturali e gestione dei 
rifiuti, il sistema integrato) 

descrivere le interrelazioni tra comunità ed habitat 
negli ecosistemi; 
individuare il ruolo dei diversi tipi di organismi 
(microrganismi e macrorganismi) nell’equilibrio 
degli ambienti naturali e nel riequilibrio di quelli 
degradati dall’inquinamento 

 


