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LINEE GENERALI E COMPETENZE 
 
Al termine del percorso di apprendimento delle Scienze nel corso del Biennio liceale 

lo studente dovrà aver acquisito il metodo di indagine scientifica unitamente al 

possesso dei contenuti disciplinari fondamentali relativi alle Scienze della Terra, alla 

Chimica e alla Biologia. A tal fine verrà privilegiata una didattica di tipo laboratoriale 

intesa come pratica che ricostruisca a scuola il fare scienza, attività da contrapporre 

alla semplice trasmissione di nozioni scientifiche. Gli studenti verranno coinvolti 

nell’attività didattica e stimolati a porsi in modo problematico e critico nei confronti 

dei fenomeni studiati, contribuendo a realizzare un nucleo di apprendimenti 

consapevoli e duraturi che permettano di acquisire la capacità di affrontare gli 

approfondimenti disciplinari nei successivi anni di studio.  

Le attività di laboratorio, che troveranno più spazio nell’ambito dell’indirizzo delle 

Scienze Applicate, non saranno concepite solo come semplici applicazioni di leggi 

teoriche, ma come momenti privilegiati di  

discussione e di interpretazione dei dati scientifici in cui lo studente potrà essere 

stimolato a porsi domande e a comprendere un dato fenomeno in modo più 

approfondito. Data l’importanza della dimensione sperimentale nel percorso di 

apprendimento delle varie aree disciplinari scientifiche, anche quando non saranno 

possibili attività di laboratorio in senso stretto, verranno presentati e discussi dati 

sperimentali, filmati, simulazioni, e modelli.  

Quando possibile verranno attivate collaborazioni con università, enti di ricerca e 

mondo del lavoro che potranno avere valore orientativo al proseguimento degli studi. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il Dipartimento di Scienze ha organizzato il percorso di Scienze Naturali nel primo 

biennio dei Licei con lo studio di Scienze della Terra e Chimica nelle classi prime e 

Biologia e Chimica nelle classi seconde 

 

COMPETENZE PER IL PRIMO BIENNIO 

 

1. Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 

artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

a. Osservare, riconoscere e classificare i fenomeni naturali 

b. Ricercare, raccogliere e selezionare dati da fonti attendibili (test, riviste 

scientifiche, siti web). 

c. Cogliere gli aspetti caratterizzanti dei fenomeni: differenze, similitudini, 

regolarità, fluttuazioni. 

d. Saper effettuare semplici connessioni logiche, riconoscere e stabilire 

relazioni elementari 

e. Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare 

fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati 

f. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente 

naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, 

economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso 

del tempo 

 

2. Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle 

trasformazioni di materia ed energia a partire dall’esperienza 

a. Fare esperienza dei concetti e dei metodi di indagine propri delle scienze 

naturali 

b. Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con 

atteggiamento razionale, critico, creativo e responsabile nei confronti 

della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi 

c. Comprendere e utilizzare la terminologia e il simbolismo specifici dei 

vari settori delle Scienze della terra, della Chimica e della Biologia. 

 

3. Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto 

culturale e sociale in cui vengono applicate. 

a. Riconoscere nelle situazioni di vita reale aspetti collegati ai temi di carattere 

scientifico e tecnologico della società attuale  

b. Padroneggiare l’uso di strumenti informatici e tecnologici nelle attività di 

studio, ricerca e approfondimento disciplinare 



Competenze chiave di cittadinanza 

1. Imparare a imparare 

2. Progettare 

3. Risolvere problemi 

4. Individuare collegamenti e relazioni 

5. Acquisire e interpretare le informazioni 

6. Comunicare molteplici concetti 

7. Cooperare ed elaborare 

8. Agire in modo autonomo e responsabile 

 
 

 

OBIETTIVI SPECIFICI  DI APPRENDIMENTO IN 

TERMINI  DI COMPETENZE  

 

Asse Scientifico-Tecnologico 
 

Liceo Scientifico e Liceo delle Scienze Applicate 
 

Primo anno 
 

Competenze Abilità Conoscenze 
 
 
Da acquisire al termine del 
biennio: 
osservazione, descrizione ed analisi 
dei fenomeni appartenenti alle 
realtà naturali ed artificiali, 
riconoscimento nelle sue varie 
forme di sistema e complessità. 
Analisi qualitativa e quantitativa dei 
fenomeni. Acquisizione di 
conoscenze che permettano di 
avviare lo studente ad operare 
scelte consapevoli ed autonome nei 
contesti individuali e collettivi della 
vita reale. 
Assimilazione dei procedimenti 
caratteristici del metodo scientifico 
e contemporanea acquisizione di un 
lessico scientifico di base. 

 

Chimica: 
Costruire grafici ed eseguire misure 
di densità, distinguere le grandezze 
intensive ed estensive, conoscere i 
passaggi di stato, interpretare le 
curve di riscaldamento e di 
raffreddamento delle sostanze pure, 
utilizzare alcune tecniche di 
separazione. 
Spiegare la differenza che esiste tra 
trasformazioni fisiche e chimiche, 
distinguere elementi e composti, 
descrivere le proprietà dei metalli e 
dei non-metalli, descrivere il 
modello atomico di Dalton, spiegare 
le caratteristiche dei passaggi di 
stato alla luce del modello cinetico 
molecolare, utilizzare il concetto di 
mole, calcolo del numero di moli 
delle sostanze, ricavare la formula di 
un composto dalla percentuale degli 
elementi presenti. 
 
Scienze della Terra: 
Valutare l’influenza dei corpi celesti 
del sistema solare sulla Terra, 

Chimica: 
Grandezze estensive ed intensive,  
La materia e le sue caratteristiche, 
sistemi omogenei ed eterogenei, 
passaggi di stato,trasformazioni 
chimiche  e fisiche della 
materia,elementi e composti, 
classificazione degli elementi, teoria 
atomica, formule chimiche, energia 
cinetica e passaggi di 
stato, massa atomica e molecolare, 
esercizi con le moli, formule 
chimiche e composizione 
percentuale, caratteristiche 
dell’acqua. 
Scienze della Terra: 
il sistema terra, osservazione della 
volta celeste, caratteristiche delle 
stelle, galassie, formazione delle 
stelle e loro evoluzione,ipotesi 
origine Universo, corpi minori del 
sistema solare, il Sole, le leggi di 
Keplero, la legge di gravitazione 
universale, i pianeti del sistema 
solare. 
Forma della Terra, reticolato 



utilizzare le conoscenze sulle 
costellazioni per l’orientamento 
notturno, utilizzare in modo 
appropriato i termini astronomici. 
Calcolare la latitudine la longitudine 
su una carata geografica, correlare 
le proprie conoscenze relative ai 
moti della Terra e della Luna a 
fenomeni osservabili ( fasi lunari, 
eclissi ), rappresentare alcuni 
fenomeni astronomici per mezzo di 
disegni, discutere dei problemi del 
territorio sulla base di dati reali 
 (fabbisogno idrico, inquinamento 
dell’acqua , erosione degli ambienti 
costieri, ricostruire il clima di un 
luogo partendo dalle informazioni 
geografiche relative, mettere in 
relazione i diversi meccanismi di 
trasmissione del calore al bilancio 
termico della Terra, distinguere le 
condizioni che generano i vari tipi di 
precipitazioni e sapere quali sono 
le più pericolose. 

geografico e sua costruzione, 
coordinate geografiche, moto di 
rotazione e le sue 
conseguenze,moto di rivoluzione e  
sue conseguenze. 
Caratteristiche e moti della Luna 
composizione e struttura 
dell’atmosfera 
Parametri variabili all’interno 
dell’atmosfera: temperatura, 
pressione ed umidità, riscaldamento 
dell’aria e fattori che lo controllano, 
pressione atmosferica e sua 
importanza nella formazione dei 
venti, principali venti che 
interessano l’Italia, meccanismi di 
formazione delle perturbazioni. 
Importanza delle correnti marine 
per la vita ed i climi del pianeta, 
Idrosfera oceanica e continentale: 
ciclo dell’acqua, formazione falde 
acquifere, fiumi e relativi bacini 
idrografici, origine e caratteristiche 
dei laghi e loro diversa origine, 
ghiacciai e loro importanza 

 

 

Secondo anno 
 

Competenze Abilità Conoscenze 
 Chimica: Definire le tre leggi 

ponderali della chimica, descrivere il 

modello atomico di Dalton, eseguire 

sempliciproblemi con le moli, 

spiegare le proprietà delle tre 

particelle che compongono l’atomo, 

confrontare i modelli atomici di 

Thomson e di Rutherford, conoscere 

il significato di numero atomico e di 

numero di massa, descrivere le 

principali trasformazioni del nucleo. 

Saperindividuare le caratteristiche 

piùsemplici degli elementi nella 

tavola periodica. 

Saper eseguire semplici calcoli 

stechiometrici 

Biologia:Saper descrivere in modo 

sintetico e semplice gli argomenti 

del sapere. Saper riconoscere e/o 

individuare strutture biologiche sia 

innatura sia in laboratorio 

avvalendosi dei cinque sensi e di 

semplici strumenti. Saper 

riconoscere i regni di appartenenza 

di un organismo visto in natura e 

tentare una classificazione. 

Saper descrivere in generale la 

struttura, le proprietà ed il ruolo di 

carboidrati , lipidi , proteine, 

Chimica: Le leggi ponderali della 
materia, 
teoria atomica di Dalton, la mole, 
contare 
per moli , scoperta delle particelle 
dell’atomo, tavola periodica degli 
elementi , modello atomico di 
Thomson, esperimento di 
Rutherford e relativo modello 
atomico, numero atomico, numero 
di massa e concetto di isotopo, 
decadimento radioattivo 
Biologia: L’origine della vita, 
organizzazione dei viventi Il mondo 
dei viventi: i 5 regni Organismi 
Unicellulari e pluricellulari. 
Riproduzione asessuata e 
sessuata Cellula procariote ed 
eucariote: struttura e funzione degli 
organuli cellulari e scambio di 
sostanze 
Introduzione alla divisione cellulare 
Le biomolecole: cenni sui legami 
chimici: ionico, covalente omo ed 
eteropolare, principali elementi 
presenti negli organismi viventi, 
atomo di carbonio e scheletro 



vitamine e acidi nucleici. 

Comprendere il ruolo e l’importanza 

di respirazione e fotosintesi e dell’ 

utilizzo dell’energia negli organismi 

viventi. Saper distinguere le fasi 

della respirazione cellulare e della 

fotosintesi clorofilliana. 

Comprendere il meccanismo della 

divisione cellulare nei procarioti e 

negli eucarioti. 

carbonioso, concetto di 
monomero e di polimero, modalità 

dei legami tra monomeri, cenni sui 

principali gruppi funzionali.  

Caratteristiche e funzioni  dei 

carboidrati, dei lipidi, delle proteine 

e degli acidi nucleici. Metabolismo 

energetico: Respirazione cellulare: 

glicolisi, ciclo di Krebs e 

fosforilazione ossidativa.e 

Fotosintesi clorofilliana: fase 

luminosa e fase oscura. La divisione 

cellulare: mitosi, meiosi, citodieresi 

e ciclo cellulare. 

 

 

 

 

   

 

  

Liceo delle Scienze Umane indirizzo economico sociale 
 
 

SCIENZE DELLA TERRA 

Conoscenze Contenuti specifici Competenze 

Il pianeta terra La terra nello spazio 

a. Sole, galassie, 

universo 

b. Il sistema solare 

c. I moti della terra 

Il nostro pianeta 

a. Il globo terrestre 

b. L’orientamento 

Riconoscere le principali componenti della 

struttura del Sole, indicare le caratteristiche e la 

posizione reciproca dei pianeti e illustrare le 

conseguenze  sul nostro pianeta dei moti di 

rotazione e di rivoluzione della Terra. 

 

La litosfera I materiali della terra 

I fenomeni endogeni 

a. L’attività vulcanica 

b. I fenomeni sismici 

Struttura della Terra e 

dinamica della litosfera 

Inquadrare le attività sismiche, vulcaniche e 

tettoniche in un contesto più ampio di dinamica 

terrestre 

Descrivere i possibili effetti dei fenomeni sismici e 

vulcanici sul territorio e i comportamenti 

individuali più adeguati per la protezione 

personale 

L’idrosfera e 

l’atmosfera 

Acqua dolce e acqua salata 

L’atmosfera  

I climi 

 

Descrivere i cambiamenti dell’atmosfera negli 

ultimi secoli a causa delle attività umane 

Analizzare lo stato attuale del nostro pianeta e le 

modificazioni in corso, con la consapevolezza che 

la Terra non dispone di risorse illimitate 

 

 

 

BIOLOGIA 

Conoscenze Contenuti specifici   Competenze 



Le basi della 

vita 

La chimica e la 

cellula 

a. L’acqua, 

molecole polari 

ed apolari 

b. Le 

macromolecole 

biologiche 

c. La cellula 

eucariote 

Il metabolismo della 

cellula 

a. Trasporto di 

membrana 

b. Gli enzimi 

c. Respirazione 

cellulare e 

fotosintesi 

 

Essere in grado di riprodurre formule di biomolecole. 

Individuare nella cellula l’unità costitutiva fondamentale di 

ogni essere vivente, descrivere la struttura comune a tutte le 

cellule eucariote e i meccanismi che portano alla 

produzione di energia nella cellula vegetale e animale. 

Saper prevedere il tipo di trasporto di membrana in base 

alle caratteristiche dei materiali. 

Saper schematizzare le fasi della respirazione cellulare e 

della fotosintesi tramite disegni. 

Spiegare la capacità della cellula vegetale di produrre 

materia organica. 

La 

biodiversità 

La varietà biologica 

a. L’origine della 

vita 

b. I sistemi di 

classificazione 

c. I tre Domini 

I meccanismi 

dell’ereditarietà 

a. Riproduzione e 

divisione cellulare 

b. Mitosi e meiosi 

c. Mendel e la 

nascita della 

genetica 

d. Le anomalie 

cromosomiche 

Indicare le caratteristiche comuni degli organismi 

all’interno di ogni dominio. 

Descrivere la grande variabilità di forme viventi attraverso i 

principi delle teorie evolutive, avendo come riferimento la 

Terra all’interno del Sistema solare e la storia della vita sul 

nostro pianeta. 

Descrivere il meccanismo di duplicazione del DNA e saper 

correlare sequenze di basi azotate con sequenze di 

amminoacidi. 

Individuare le fasi della mitosi e della meiosi in immagini 

al microscopio. 

Saper utilizzare i quadrati di Punnet per rappresentare 

incroci e prevederne i risultati 

 

 

 

 

 

CHIMICA 

Conoscenze Contenuti specifici 

 

 Competenze 

La materia La materia e le sostanze 

a. la materia attorno a 

noi 

b. dai miscugli alle 

sostanze 

c. le dissoluzioni e le 

soluzioni 

Trasformazioni della 

materia ed energia 

a. temperatura ,energia 

Analizzare e descrivere le proprietà macroscopiche della 

materia, individuare le diverse forme di energia 

associate alla materia, distinguere tra trasformazioni 

fisiche e chimiche ed eseguire calcoli applicando la 

legge di conservazione della massa. 

Riconoscere simboli e formule, interpretare gli aspetti 

fondamentali della teoria atomica della materia e 

comprendere le informazioni presenti in un’equazione 

de reazione. 

Individuare le variabili associate allo stato di un gas e 



e calore 

b. passaggi di stato 

c. reazioni chimiche ed 

energia 

Il linguaggio della 

chimica 

a. sostanze semplici e 

sostanze composte 

b. le formule delle 

sostanze 

Dalla massa degli atomi 

alla mole 

a. i gas 

b. la massa delle 

molecole e gli atomi 

c. la mole 

d. la concentrazione 

delle soluzioni 

come cambiano in una trasformazione. 

Applicare l’equazione generale del gas ideale. 

Associare a una data quantità chimica la relativa massa 

o il corrispondente numero di particelle. 

Eseguire calcoli relativi ai diversi modi di esprimere la 

concentrazione di una soluzione. 

 Tavola degli 

elementi 

Gli atomi e la struttura 

elettronica 

a. le particelle 

subatomiche e il 

modello nucleare 

b. la struttura 

elettronica degli 

atomi 

Tavola periodica 

a. Classificazione degli 

elementi 

b. Formule e nomi dei 

composti 

I legami chimici 

a. legame ionico 

b. legame covalente 

c. legami chimici e 

proprietà delle 

sostanze 

Descrivere le caratteristiche generali delle particelle 

subatomiche che costituiscono gli atomi. 

Correlare i valori di energia della struttura elettronica di 

un atomo. 

Associare a ogni atomo la sua configurazione 

elettronica. 

Classificare gli elementi in metalli, non metalli e 

semimetalli e descrivere le proprietà distintive delle 

principali famiglie chimiche. 

Utilizzare le regole della nomenclatura IUPAC e della 

nomenclatura tradizionale. 

Utilizzare i simboli di Lewis per prevedere il numero di 

legami che può formare un atomo. 

Descrivere i diversi modelli di legame. 

Descrivere le proprietà dei metalli, dei non metalli, dei 

semimetalli, delle sostanze molecolari e dei composti 

ionici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO  

 

ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

 
COMPETENZE  SCIENZE INTEGRATE – Primo Biennio 

 

4. Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

g. Osservare, riconoscere e classificare i fenomeni naturali 

h. Saper effettuare semplici connessioni logiche, riconoscere e stabilire relazioni 

elementari 

i. Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni 

sociali e naturali e per interpretare dati 

j. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed 

antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, 

culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo 

 

5. Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 

energia a partire dall’esperienza 

d. Fare esperienza dei concetti e dei metodi di indagine propri delle scienze naturali 

e. Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento 

razionale, critico, creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni 

e dei suoi problemi 

f. Comprendere ed utilizzare linguaggi specifici delle discipline sperimentali in modo 

da poter approfondire tematiche come l’educazione alla salute e l’educazione 

ambientale 

 

6. Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate. 

c. Riconoscere nelle situazioni di vita reale aspetti collegati ai temi di carattere 

scientifico e tecnologico della società attuale  

d. Padroneggiare l’uso di strumenti informatici e tecnologici nelle attività di studio, 

ricerca e approfondimento disciplinare 

 

Competenze chiave di cittadinanza 

9. Imparare a imparare 

10. Progettare 

11. Risolvere problemi 

12. Individuare collegamenti e relazioni 

13. Acquisire e interpretare le informazioni 

14. Comunicare molteplici concetti 

15. Cooperare ed elaborare 



16. Agire in modo autonomo e responsabile 

 

Contributo delle singole discipline all’acquisizione delle competenze generali. 

Si fa riferimento alle programmazioni disciplinari per gli obiettivi minimi. 

 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

Conoscenze Contenuti specifici Competenze 

Il pianeta terra La terra nello spazio 

d. Sole, galassie, 

universo 

e. Il sistema solare 

f. I moti della terra 

Il nostro pianeta 

c. Il globo terrestre 

d. L’orientamento 

Riconoscere le principali componenti della 

struttura del Sole, indicare le caratteristiche e la 

posizione reciproca dei pianeti e illustrare le 

conseguenze  sul nostro pianeta dei moti di 

rotazione e di rivoluzione della Terra. 

 

La litosfera I materiali della terra 

I fenomeni endogeni 

c. L’attività vulcanica 

d. I fenomeni sismici 

Struttura della Terra e 

dinamica della litosfera 

Inquadrare le attività sismiche, vulcaniche e 

tettoniche in un contesto più ampio di dinamica 

terrestre 

Descrivere i possibili effetti dei fenomeni sismici e 

vulcanici sul territorio e i comportamenti 

individuali più adeguati per la protezione 

personale 

L’idrosfera e 

l’atmosfera 

Acqua dolce e acqua salata 

L’atmosfera  

I climi 

 

Descrivere i cambiamenti dell’atmosfera negli 

ultimi secoli a causa delle attività umane 

Analizzare lo stato attuale del nostro pianeta e le 

modificazioni in corso, con la consapevolezza che 

la Terra non dispone di risorse illimitate 

 

 

 

BIOLOGIA 

Conoscenze Contenuti specifici   Competenze 

Le basi della 

vita 

La chimica e la 

cellula 

d. L’acqua, 

molecole polari 

ed apolari 

e. Le 

macromolecole 

biologiche 

f. La cellula 

eucariote 

Il metabolismo della 

cellula 

d. Trasporto di 

membrana 

e. Gli enzimi 

f. Respirazione 

cellulare e 

Essere in grado di riprodurre formule di biomolecole. 

Individuare nella cellula l’unità costitutiva fondamentale di 

ogni essere vivente, descrivere la struttura comune a tutte le 

cellule eucariote e i meccanismi che portano alla 

produzione di energia nella cellula vegetale e animale. 

Saper prevedere il tipo di trasporto di membrana in base 

alle caratteristiche dei materiali. 

Saper schematizzare le fasi della respirazione cellulare e 

della fotosintesi tramite disegni. 

Spiegare la capacità della cellula vegetale di produrre 

materia organica. 



fotosintesi 

 

La 

biodiversità 

La varietà biologica 

d. L’origine della 

vita 

e. I sistemi di 

classificazione 

f. I tre Domini 

I meccanismi 

dell’ereditarietà 

e. Riproduzione e 

divisione cellulare 

f. Mitosi e meiosi 

g. Mendel e la 

nascita della 

genetica 

h. Le anomalie 

cromosomiche 

Indicare le caratteristiche comuni degli organismi 

all’interno di ogni dominio. 

Descrivere la grande variabilità di forme viventi attraverso i 

principi delle teorie evolutive, avendo come riferimento la 

Terra all’interno del Sistema solare e la storia della vita sul 

nostro pianeta. 

Descrivere il meccanismo di duplicazione del DNA e saper 

correlare sequenze di basi azotate con sequenze di 

amminoacidi. 

Individuare le fasi della mitosi e della meiosi in immagini 

al microscopio. 

Saper utilizzare i quadrati di Punnet per rappresentare 

incroci e prevederne i risultati 

 

 

 

 

 

CHIMICA 

Conoscenze Contenuti specifici 

 

 Competenze 

La materia La materia e le sostanze 

d. la materia attorno a 

noi 

e. dai miscugli alle 

sostanze 

f. le dissoluzioni e le 

soluzioni 

Trasformazioni della 

materia ed energia 

d. temperatura ,energia 

e calore 

e. passaggi di stato 

f. reazioni chimiche 

ed energia 

Il linguaggio della 

chimica 

c. sostanze semplici e 

sostanze composte 

d. le formule delle 

sostanze 

Dalla massa degli atomi 

alla mole 

e. i gas 

f. la massa delle 

molecole e gli atomi 

g. la mole 

h. la concentrazione 

Analizzare e descrivere le proprietà macroscopiche della 

materia, individuare le diverse forme di energia 

associate alla materia, distinguere tra trasformazioni 

fisiche e chimiche ed eseguire calcoli applicando la 

legge di conservazione della massa. 

Riconoscere simboli e formule, interpretare gli aspetti 

fondamentali della teoria atomica della materia e 

comprendere le informazioni presenti in un’equazione 

de reazione. 

Individuare le variabili associate allo stato di un gas e 

come cambiano in una trasformazione. 

Applicare l’equazione generale del gas ideale. 

Associare a una data quantità chimica la relativa massa o 

il corrispondente numero di particelle. 

Eseguire calcoli relativi ai diversi modi di esprimere la 

concentrazione di una soluzione. 



delle soluzioni 

 Tavola degli 

elementi 

Gli atomi e la struttura 

elettronica 

c. le particelle 

subatomiche e il 

modello nucleare 

d. la struttura 

elettronica degli 

atomi 

Tavola periodica 

c. Classificazione 

degli elementi 

d. Formule e nomi dei 

composti 

I legami chimici 

d. legame ionico 

e. legame covalente 

f. legami chimici e 

proprietà delle 

sostanze 

Descrivere le caratteristiche generali delle particelle 

subatomiche che costituiscono gli atomi. 

Correlare i valori di energia della struttura elettronica di 

un atomo. 

Associare a ogni atomo la sua configurazione 

elettronica. 

Classificare gli elementi in metalli, non metalli e 

semimetalli e descrivere le proprietà distintive delle 

principali famiglie chimiche. 

Utilizzare le regole della nomenclatura IUPAC e della 

nomenclatura tradizionale. 

Utilizzare i simboli di Lewis per prevedere il numero di 

legami che può formare un atomo. 

Descrivere i diversi modelli di legame. 

Descrivere le proprietà dei metalli, dei non metalli, dei 

semimetalli, delle sostanze molecolari e dei composti 

ionici. 

Reazioni 

chimiche 

Acidi e basi: la 

neutralizzazione 

Reazioni di 

ossidoriduzione 

L’equilibrio chimico 

a. la velocità delle 

reazioni chimiche 

Riconoscere le sostanze con comportamento acido e 

quelle con comportamento acido. 

Individuare i prodotti di una reazione di 

neutralizzazione. 

Riconoscere una reazione di ossidoriduzione. 

Bilanciare le equazioni delle reazioni di ossidoriduzione 

Individuare tra i reagenti quello limitante. 

 

 

 

 

GEOGRAFIA ECONOMICA 

 

Competenze attese a conclusione del primo biennio: 

1. Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto tra 

aree geografiche e culturali 

2. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità 

Competenze specifiche: 

1. Comprendere la terminologia e il linguaggio simbolico propri della disciplina  

2. Utilizzare gli strumenti specifici della disciplina ( testi, carte geografiche; atlanti) 

3. Identificare gli elementi caratterizzanti dell’ambiente fisico ed antropico 

4. Decodificare e codificare informazioni dalla lettura di dati statistici 

5. Compiere analisi e confronti fra quadri ambientali simili e diversi 

6. Identificare gli elementi caratterizzanti l’economia dei paesi extraeuropei 

7. Utilizzare gli indicatori socio-economici per confrontare le diverse situazioni 

8. Individuare le principali differenze tra i diversi paesi europei 



9. Riconoscere l’importanza della sostenibilità territoriale, la salvaguardia degli ecosistemi e 

della biodiversità 

10. Riconoscere i processi di cambiamento del mondo contemporaneo  

Competenze chiave di cittadinanza 

1. Imparare a imparare 

2. Progettare 

3. Risolvere problemi 

4. Individuare collegamenti e relazioni 

5. Acquisire e interpretare le informazioni 

6. Comunicare molteplici concetti 

7. Cooperare ed elaborare 

8. Agire in modo autonomo e responsabile 

 

 

I ANNO 

Conoscenze Contenuti specifici Competenze 

Gli strumenti 

della geografia 

Orientamento 

Cartografia 

Interpretare il linguaggio cartografico 

Rappresentare i modelli interpretativi dello spazio 

in carte  

tematiche, grafici, tabelle anche attraverso 

strumenti  

informatici 

Il pianeta terra Le terre emerse e gli 

oceani 

a. I continenti e gli 

oceani 

b. Il clima 

c. Gli ambienti e i climi 

d. I cambiamenti 

climatici e le loro 

conseguenze 

Le dinamiche 

demografiche 

a. Il popolamento della 

terra 

b. Le dinamiche 

demografiche attuali e 

future 

c. La struttura della 

popolazione 

d. L e politiche 

demografiche 

e. Le migrazioni interne 

e internazionali 

Riconoscere i confini dei continenti e degli oceani 

Riconoscere e leggere le principali carte 

climatiche 

Argomentare sulle cause e gli effetti dei 

cambiamenti climatici 

Utilizzare le parole chiave della demografia 

Spiegare il fenomeno della transizione 

demografica 

Riconoscere i motivi che spingono a emigrare 

Riconoscere su una carta tematica i principali 

flussi migratori 

 tra i diversi continenti e all’interno di uno stesso 

continente 

Argomentare sulle tematiche dei profughi, dei 

migranti e dei rifugiati 

 

Gli insediamenti 

e i  

trasporti 

La distribuzione della 

popolazione 

a. Le città dei Paesi 

sviluppati 

Leggere le carte relative alla densità e alla 

distribuzione della popolazione e saper  

interpretare i grafici 

Spiegare le differenze di sviluppo tra le diverse 



b. Conurbazioni e 

megalopoli 

c. Le città dei Paesi in 

via di sviluppo 

d. I trasporti terrestri e 

marittimi 

e. Il trasporto aereo 

La comunità 

internazionale 

a. Gli Stati e le forme di 

governo 

b. Il patrimonio 

linguistico 

c. I culti religiosi 

zone del mondo 

Spiegare l’importanza dei trasporti per l’economia 

di un paese 

Argomentare sull’importanza del turismo per la 

crescita dei Paesi in via di sviluppo 

Argomentare sul concetto di identità nazionale 

Conoscere la diffusione nel mondo delle principali 

lingue e religioni 

Comprendere i motivi della difficile convivenza 

tra diverse religioni 

 

L’economia Lo sviluppo economico 

a. Il mercato globale 

b. Le tecnologie avanzate 

c. L’economia mondiale 

d. Le risorse naturali 

e. Il turismo 

f. Il commercio 

La globalizzazione 

a. Il terrorismo 

b. Le Nazioni Unite, 

l’ONU, la NATO 

c. Le organizzazioni non 

governative 

d. Povertà e squilibri 

Distinguere i settori dell’economia e conoscere le 

relazioni tra di essi 

Riconoscere i diversi tipi di economie presenti nel 

mondo (sviluppate, in transizione, in via di 

sviluppo) 

Comprendere il ruolo delle multinazionali e dello 

spostamento dei capitali attraverso 

I diversi Paesi nella globalizzazione dell’economia 

Saper interpretare i dati relativi al Pil, alla forza 

lavoro e alla disoccupazione 

Spiegare i cambiamenti intervenuti nell’economia 

italiana negli ultimi dieci anni 

Argomentare, con riflessioni personali, sul tema 

della globalizzazione 

Saper analizzare le relazioni tra fenomeni fisici, 

sociali, politici ed  

economici 

Spiegare l’importanza delle organizzazioni 

internazionali per la stabilità 

dell’economia mondiale 

Riconoscere la distribuzione della povertà a livello 

globale 

Comprendere come l’economia sommersa e quella 

illegale possano pervadere l’economia di un paese 

e quali effetti possano produrre 

Riconoscere le cause più importanti della recente 

crisi economica globale 

 

 

 

 

 

 

 

II ANNO 

Conoscenze Contenuti specifici Competenze 

Il territorio Le caratteristiche del Tracciare i confini dell’Europa su un planisfero 



europeo territorio europeo 

a. I mari, le coste, le aree 

sismiche e vulcaniche 

b. Climi ambienti naturali 

La popolazione e le città 

a. L’andamento 

demografico 

b. L’Europa dei migranti 

c. Le minoranze etniche 

d. La rete delle città 

 

Completare una carta muta con i nomi dei mari che 

circondano  

l’Europa, riconoscere i fiumi europei, le aree 

sismiche e i vulcani 

Descrivere la progressione dei rilievi europei dal 

punto di vista geologico 

Illustrare le principali caratteristiche della 

popolazione degli Stati:densità, distribuzione, 

minoranze, principali lingue e religioni 

Spiegare le caratteristiche delle lingue parlate in 

Europa 

 

 

L’economia Le aree economiche 

a. L’agricoltura 

a. Industria, miniere ed 

energia 

b. Il terziario e il 

quaternario 

c. Il commercio e i servizi 

d. Il turismo e i trasporti 

Comprendere vantaggi e svantaggi del mercato 

globale 

Riconoscere il grado di sviluppo di un Paese dalla 

percentuale del PIL generato dal  

settore dei servizi 

Spiegare l’importanza dei trasporti per l’economia di 

un Paese 

Saper leggere e interpretare grafici, carte tematiche, 

dati e tabelle statistiche 

L’Unione 

Europea 

Le istituzioni dell’UE 

Il mercato unico 

I settori d’intervento 

a. Le politiche agricole 

b. La tutela dell’ambiente 

Comprendere il ruolo dell’UE a livello 

internazionale 

Comprendere cosa cambia per i Paesi appartenenti 

all’UE e come si trasformano i rapporti tra loro 

 

Stati europei: 

L’Italia 

La Penisola 

iberica 

La Francia 

Le Isole 

britanniche 

La Germania 

Geografia fisica 

dell‘Europa e dell’Italia 

Le tracce della storia 

L’economia 

Le città 

Collocare gli Stati su una cartina muta e descriverne 

gli elementi geografici (confini, rilievi,fiumi) 

Cogliere le ripercussioni che gli eventi storici hanno 

avuto sulla situazione attuale socio-politica 

Saper illustrare le principali caratteristiche della 

popolazione degli Stati: densità, distribuzione, 

minoranze,lingue e religioni 

Analizzare i punti di forza e quelli di debolezza 

dell’economia degli Stati 

Riconoscere gli elementi  fisici dell’Italia 

Distinguere i principali problemi del territorio 

italiano: dissesto idrogeologico, subsidenza, 

erosione della costa 

 

 

 

 

I Paesi 

Extraeuropei 

L’Asia 

Le Americhe 

Medio Oriente 

Africa 

La geografia fisica 

Le caratteristiche fisico-

ambientali, socio-culturali, 

economiche e geopolitiche 

Riconoscere gli aspetti fisico-ambientali, socio-

culturali,economici 

e geopolitici di alcuni Paesi extraeuropei 

L’ambiente  L’inquinamento e i rifiuti Spiegare la differenza tra sfruttamento 



L’acqua dolce 

La biodiversità 

indiscriminato del nostro piacere e sviluppo 

Sostenibile 

Comprendere l’importanza delle risorse idriche e 

della loro salvaguardia 

Comprendere l’importanza della biodiversità e della 

sua conservazione 

 
 

 

 

 

 

 

 


