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COMPETENZE RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per le discipline  

CHIMICA ORGANICA:  
Competenze: identificare le differenti 
ibridazioni del carbonio - determinare i diversi 
tipi di isomeri –  classificare le reazioni 
organiche. Idrocarburi: alcani - alcheni - alchini 
- idrocarburi aromatici.  
identificare gli idrocarburi a partire dai legami 
presenti - scrivere le formule degli idrocarburi e 
attribuire loro i nomi - descrivere le principali 
reazioni delle più importanti classi di 
idrocarburi.  
Competenze: identificare i composti organici a 
partire dai gruppi funzionali presenti – scrivere 
le formule dei composti organici e attribuire 
loro i nomi - descrivere le principali reazioni 
delle più importanti classi di composti organici 

BIOCHIMICA:   
Competenze: collegare le attività delle 
macromolecole biologiche con le loro strutture 
 Competenze: spiegare le vie metaboliche della 
respirazione aerobica ed anaerobica e le loro 
correlazioni a livello molecolare e fisiologico. – 
correlare i metabolismi glucidico, lipidico e 
proteico tra di loro.  

BIOTECNOLOGIE:   

Competenze: identificare nei vari processi         
la relazione tra biotecnologia e sviluppo 
sostenibile   
Competenze: collegare le caratteristiche dei 
microrganismi utilizzati con le caratteristiche 
dei prodotti ottenuti  

SCIENZE DELLA TERRA:  

Competenze: esporre l’evoluzione delle teorie 
da Wegener ad Hess, dalla Tettonica delle 
Placche al modello globale  – comprendere i 
meccanismi di subduzione e orogenesi. 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI 
 

CHIMICA ORGANICA:  
La chimica del carbonio - ibridazione - isomeria 
- reazioni organiche e i fattori che le guidano.  
Dai gruppi funzionali alle macromolecole: i 
gruppi funzionali - nomenclatura IUPAC dei 
composti organici - classi di composti organici e 
reazioni significative.  



BIOCHIMICA:   
Biomolecole: glucidi, lipidi, protidi e nucleotidi  
Metabolismo terminale e bilancio energetico – 
metabolismo dei carboidrati - metabolismo dei 
lipidi e delle proteine. 

BIOTECNOLOGIE:   
Biotecnologie classiche e nuove  -  La tecnologia del 
DNA ricombinante  ed il clonaggio -  Clonazione - 
L’ingegneria genetica e gli OGM  
Applicazioni delle biotecnologie nei vari campi. 

SCIENZE DELLA TERRA:  

Tettonica delle placche (da svolgere)  
 

 
 
 
 

ABILITÀ 

- Consapevolezza dell’ importanza di 
formulare ipotesi per spiegare fatti e 
fenomeni. 

- Approfondimento autonomo delle 
conoscenze scientifiche.  

- Acquisizione del lessico specifico e della 

terminologia appropriate.  
- Sistemazione di un quadro unitario e 

coerente delle conoscenze scientifiche 
acquisite.  

- Capacità di ricerca delle risposte alle domande 
suscitate.  

- Applicazione delle metodologie acquisite a 
problemi e situazioni nuove per sviluppare 
l’apprendimento e  il pensiero critico.  

- Relazionare i risultati riguardanti i contenuti 
appresi e i fenomeni osservati attraverso forme 
di espressione orale, scritta e multimediale. 

- Conoscenza delle strutture e della 
nomenclatura, della classificazione e della 
reattività dei composti di chimica organica 
mettendo in relazione la loro 
configurazione con i relativi gruppi 
funzionali.  

- Rappresentazione delle biomolecole e 
riconoscimento dei processi fondamentali 
del metabolismo biochimico per il 
funzionamento degli esseri viventi.  

- Individuazione delle competenze essenziali 
delle biotecnologie e delle applicazioni 
relative nel mondo dell’innovazione e della 
ricerca scientifica. 

- Conoscenza dei fenomeni e delle 
dinamiche endogene relative ai diversi tipi di 
margini delle zolle   



 
 
 

METODOLOGIE  

- Lezione frontale e multimediale con 
impiego della LIM, lezione partecipata, 
didattica breve,    stimolo/reazione per 
ricerche individuali . 

- Laboratorio con esercitazioni pratiche sulle 
biomolecole, enzimologia e biotecnologie 
con relative relazioni anche in Power Point  

- Materiali forniti dal docente per affiancare il 
libro di testo, stimolando la ricerca di ulteriori 
fonti di informazione con particolare riguardo 
alle numerose e qualificate risorse presenti sul 
web per orientare al proseguimento degli studi 
in campo medico-biologico. 

CRITERI DI VALUTAZIONE Le verifiche sono state di vario tipo:   
- orali, scritte e multimediali, quali strumento di 

indagine sulle conoscenze degli allievi e la loro 
rielaborazione personale per calibrare e 
rimodulare i programmi e il loro 
approfondimento relativo 

- continuità nello studio e nella frequenza e 
la partecipazione al dialogo educativo.    

A tal fine sono stati prese in esame : 
- la comprensione e l’uso pertinente del 

linguaggio scientifico 
- la conoscenza dei nuclei tematici e concettuali 

dalla disciplina 
- la capacità di organizzare in modo coerente le 

conoscenze acquisite 
- le capacità di analisi e sintesi e di interpretare 

e di rielaborare in modo autonomo e critico  

 

 


