
COMPETENZE SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA 
CLASSE I° 

 

Competenze declinate in abilità e conoscenze 

 1. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e 
complessità 
 1.1. Descrivere correttamente un fenomeno naturale individuandone gli aspetti fondamentali. 
 1.2. Cogliere analogie e differenze (confrontare) e riconoscere relazioni di causa-effetto 
 1.3. Comprendere e saper utilizzare la terminologia specifica, interpretando dati e informazioni nei vari modi in cui possono essere presentati (tabelle, 

rappresentazioni grafiche) 
 2. Conoscere le caratteristiche del pianeta Terra e delle sfere del geo sistema. 
 3. Analizzare le relazioni tra l’ambiente abiotico e le forme viventi, anche per interpretare le modificazioni ambientali di origine antropica e comprendere le 

possibili ricadute sul futuro degli esseri viventi. 
 4. Adottare uno stile di vita volto alla tutela dell'ambiente, avendo acquisito la necessaria conoscenza sull'interdipendenza dei vari ecosistemi presenti sulla terra. 

La terra come sistema integrato. 

ABILITA' CONOSCENZE 

Descrivere le caratteristiche dell’universo  Il Sistema solare e la Terra  

Descrivere i moti del nostro pianeta e le loro conseguenze  
Riconoscere e descrivere gli effetti della forza di attrazione gravitazionale. 
Indicare le cause dell’alternanza del dì e della notte e delle stagioni 
Individuare i punti cardinali con o senza l’uso della bussola 
Saper leggere e interpretare una carta geografica 
Saper individuare il circolo di illuminazione, la durata del giorno e della 
notte nei due emisferi e le stagioni, in riferimento ad una specifica posizione 
della Terra lungo la sua orbita 
Individuare le coordinate geografiche di un punto utilizzando una carta 
geografica 

Conoscere i movimenti della Terra e le loro conseguenze Conoscere i punti cardinali 
e le coordinate geografiche 
Le carte geografiche 
L’orientamento, 
La rappresentazione della terra,  
Il funzionamento dei fusi orari 
 

Distinguere i tre stati di aggregazione della materia 
Indicare i fattori che determinano e influenzano la temperatura dell’aria 
Definire la pressione atmosferica, indicando i fattori che la influenzano 
Individuare su una carta meteorologica aree cicloniche e aree anticicloniche 
Spiegare i meccanismi di formazione delle nubi e delle precipitazioni 
Riconoscere le fonti dei principali inquinanti e gli effetti prodotti 
Descrivere i cambiamenti dell’atmosfera negli ultimi secoli a causa delle 
attività umane, prevedendo i possibili pericoli futuri  

L’atmosfera 
Conoscere le caratteristiche chimico-fisiche dell’atmosfera e i fenomeni 
meteorologici 
Inquinamento atmosferico 
 



Avere la consapevolezza dell’importanza dell’acqua come risorsa 
Avere la consapevolezza della necessità di modificare comportamenti 
individuali e collettivi per preservare e non sprecare la risorsa acqua 
Riconoscere le cause dei vari tipi di inquinamento idrico 
 

Conoscenza della distribuzione percentuale dei vari tipi di acqua sul pianeta e in Italia 
I principali usi dell’acqua in ambiente antropizzato: uso domestico, industriale e 
agricolo 
Inquinamento chimico, fisico e biologico 
L’idrosfera 
Conoscere i principali aspetti dell’idrosfera marina e continentale 
L'idrosfera, fondali marini; caratteristiche fisiche e chimiche dell'acqua; i movimenti 
dell'acqua, le onde, le correnti. 

Riconoscere le proprietà che distinguono gli esseri viventi dalla materia non 
vivente. 
Descrivere il ruolo degli organismi indispensabili per l’equilibrio degli 
ambienti naturali e per il riequilibrio di quelli degradati dall’inquinamento  

Gli ecosistemi: la loro struttura di base e i motivi della loro relativa fragilità; Il flusso 
di energia;le catene alimentari  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPETENZE SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA 
CLASSE II° 

 

Competenze declinate in abilità e conoscenze 

 5. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e complessità 
1.1 Descrivere correttamente un fenomeno naturale individuandone gli aspetti fondamentali. 
1.2 Cogliere analogie e differenze (confrontare) e riconoscere relazioni di causa-effetto 
1.3 Comprendere e saper utilizzare la terminologia specifica, interpretando dati e informazioni nei vari modi in cui 
     possono essere presentati (tabelle rappresentazioni grafiche) 

 6. Conoscere i principi della Teoria della Tettonica a zolle e individuare le relazioni che intercorrono tra i fenomeni sismici, vulcanici,tettonici in rapporto all’attuale 
conformazione della superficie terrestre. 

 7. Descrivere la grande variabilità di forme viventi oggi esistenti attraverso l’analisi delle teorie evolutive, avendo come riferimento la Terra all’interno del Sistema solare e la storia 
della vita sul nostro pianeta. 

 8. Individuare nella cellula l’unità costitutiva fondamentale di ogni essere vivente e disporre di una base d’interpretazione della genetica per comprenderne l’importanza in campo 
medico e terapeutico. 

 9. Adottare uno stile di vita volto alla tutela della propria salute, avendo acquisito la necessaria conoscenza sul funzionamento del proprio corpo.  

ABILITA' CONOSCENZE 

Descrivere le caratteristiche principali delle rocce magmatiche, sedimentarie e metamorfiche e correlarle con 
le modalità dei rispettivi processi di formazione 
Distinguere tra rocce magmatiche, intrusive ed effusive 
Illustrare i fenomeni che provocano l’alterazione chimica e la degradazione fisica delle rocce 
Mettere in relazione le caratteristiche dei differenti tipi di rocce nella dinamica del nostro pianeta 

I minerali e loro proprietà fisiche 
Le rocce magmatiche, le rocce sedimentarie e le rocce metamorfiche 
Il ciclo delle rocce.  

Descrivere la struttura interna della Terra in base alle superfici di discontinuità, illustrarne la composizione e 
descrivere lo stato di aggregazione dei materiali, correlandolo con profondità, temperatura e pressione. 
Saper mettere in relazione il meccanismo che origina un terremoto con gli effetti provocati da un sisma. 
Saper interpretare la carta della distribuzione dei terremoti, essere consapevoli dei fattori che determinano il 
rischio sismico e delle principali misure di protezione 
Confrontare i principali tipi di eruzioni e correlarle con i diversi edifici vulcanici e con le componenti di un 
magma, il loro ruolo nel meccanismo eruttivo e i prodotti dell’attività vulcanica 
Interpretare la diversa età delle rocce dei fondali oceanici rispetto a quelle dei continenti 
Essere in grado di mettere in relazione le aree sismiche e vulcaniche con particolari strutture geologiche della 
crosta terrestre:diversi tipi di margini tra le placche e i movimenti ad essi relativi 
Saper individuare nella tettonica delle placche la teoria unificante dei fenomeni geologici 

Magnetismo terrestre calore interno ,forze esogene e forze endogene  
I materiali del pianeta Terra 
Conoscenza della composizione e della struttura interna terrestre 
La dinamica della Terra solida 
I fenomeni sismici 
Origine ed effetti del calore interno della Terra 
I fenomeni vulcanici 
La teoria della tettonica a placche e i movimenti delle placche litosferiche 

Descrivere la struttura comune a tutte le cellule eucariote, distinguendo anche tra cellule animali e cellule 
vegetali.  
Spiegare la capacità della cellula vegetale di produrre materia organica. 
Saper descrivere la morfologia dei diversi tipi di cellule Individuare analogie e differenze tra i diversi tipi 
cellulari Mettere in relazione ogni organulo cellulare con la relativa funzione 

Origine della vita e comparsa delle prime cellule procariote ed eucariote; Organismi autotrofi 
ed eterotrofi  
Struttura e funzione della membrana, del nucleo e degli organuli citoplasmatici.  
Carboidrati, proteine, lipidi e acidi nucleici. Differenze tra cellula animale e cellula vegetale. 

Descrivere il meccanismo di duplicazione del DNA e di sintesi delle proteine  
Comprendere il significato di codice genetico 

I cromosomi; La divisione cellulare: mitosi e meiosi  
La nascita della genetica, gli studi di Mendel e la loro applicazione  



Spiegare come avvengono la mitosi e la meiosi e quale è il loro ruolo nella riproduzione 
Individuare le differenze tra riproduzione sessuata e asessuata 
Comprendere l’importanza e l’applicazione della genetica 
Saper definire il significato di: corredo cromosomico diploide ed aploide, carattere ereditario, gene, allele, 
genotipo, fenotipo, omozigosi ed eterozigosi 
Comprendere il significato delle esperienze e dei risultati ottenuti da Mendel 
Descrivere i vari tipi di mutazioni  
Descrivere alcune malattie genetiche umane 
Riconoscere l’esistenza di tecnologie che manipolano e trasferiscono i geni 
Descrivere la riproduzione umana e spiegarne i meccanismi di regolazione 

Genetica molecolare e le biotecnologie Implicazioni pratiche e conseguenti questioni etiche 
delle biotecnologie  
Conoscere le modalità di trasmissione ereditaria dei caratteri mendeliani e di alcuni caratteri 
non mendeliani 
Conoscere il significato di mutazione genica 
Acquisire le basilari nozioni di anatomia e fisiologia del fenomeno riproduttivo 
Conoscere l’efficacia dei diversi metodi contraccettivi 

Spiegare la complessità del corpo umano analizzando le interconnessioni tra i vari sistemi e apparati  
Spiegare il ruolo di carboidrati, lipidi e proteine nella dieta 
Individuare, nei cibi più comuni, le molecole biologiche predominanti 
Spiegare il significato di una dieta equilibrata 
Saper leggere una tabella nutrizionale 
Descrivere l’organizzazione e il funzionamento del sistema digerente 
Spiegare l’importanza della respirazione dal punto di vista energetico 
Descrivere i processi di fotosintesi e respirazione mettendo in evidenza differenze e analogie 

Teoria evolutiva, fissismo e creazionismo. 
Organizzazione in tessuti ,organi ,apparati e sistemi.  
Importanza della prevenzione nelle malattie; Educazione alimentare; danni e dipendenze da 
sostanze stupefacenti; danni causati dal fumo.  

 

 


