
Obiettivi minimi

I Liceo Economico sociale
CONOSCENZE:
La sfera celeste e le costellazioni. Le stelle e le galassie. L’Universo. Le caratteristiche del Sole e
dei pianeti del Sistema Solare. Le coordinate geografiche. Le caratteristiche e i moti della Terra e
della Luna. Il metodo scientifico. Le grandezze fisiche e le loro unità di misura. Le trasformazioni
fisiche e chimiche della materia. Gli stati di aggregazione e i passaggi di stato. Le sostanze pure e le
miscele e le tecniche di separazione. Gli elementi ed i composti.

ABILITA':
Saper descrivere le caratteristiche delle stelle;
Enunciare le 3 leggi di Keplero e quella di Newton;
Descrivere la forma e i moti della Terra; 
Descrivere le caratteristiche e i moti della Luna; 
Descrivere i metodi per le più comuni attività di laboratorio; 
Illustrare la teoria atomica e molecolare;
Definire le grandezze fisiche: massa, peso, volume, densità, pressione, temperatura.Individuare nel 
cielo alcune stelle e costellazioni;
Utilizzare correttamente i termini astronomici;
Effettuare semplici esercizi di Chimica; 
Produrre relazioni su esperienze di laboratorio.

COMPETENZE:
Saper applicare le conoscenze e le abilità acquisite, a situazioni della vita reale, osservando, 
descrivendo e analizzando fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale;
Saper effettuare connessioni logiche e stabilire relazioni per capire come l’uomo  possa modificare
l’ambiente che ci circonda;
Saper analizzare alcuni fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza;
Saper formulare ipotesi in base ai dati forniti.



 II Liceo Economico sociale 
CONOSCENZE:
Le leggi ponderali. La mole, la massa molare e il Numero di Avogadro. Le soluzioni. La diffusione
e l’osmosi. La tabella periodica di Mendeleev. Le formule chimiche e le reazioni chimiche.  Le
molecole della vita. Struttura della cellula procariotica ed eucariotica. La riproduzione delle cellule.

ABILITA':
Definire la massa atomica e molecolare, la mole e il Numero di Avogadro; 
Descrivere le proprietà delle soluzioni; 
Illustrare le caratteristiche della tavola periodica di Mendeleev; 
Distinguere i vari tipi di reazioni chimiche; 
Descrivere l’organizzazione degli esseri viventi, le loro caratteristiche e le loro differenze. 
Illustrare i diversi tipi e le differenti funzioni delle biomolecole;
Descrivere la struttura della cellula procariotica e di quella eucariotica;
Descrivere le fasi del ciclo cellulare e della mitosi e meiosi. Interpretare dati e informazioni 
provenienti da fonti diverse; 
Saper rappresentare le equazioni chimiche e risolvere piccoli problemi; 
Produrre relazioni su esperimenti di laboratorio; 
Riconoscere cellule ed organuli; 
Rappresentare con schemi le fasi del ciclo cellulare, mitosi e meiosi.

COMPETENZE:
Saper applicare le conoscenze e le abilità acquisite a situazioni della vita reale, osservando, 
descrivendo e analizzando fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale; 
Saper effettuare connessioni logiche, riconoscere e stabilire relazioni per capire come l’uomo abbia
modificato e possa modificare l’ambiente che ci circonda;
Saper analizzare alcuni fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza;
Saper formulare ipotesi in base ai dati forniti.



I  Liceo  Linguistico – Scienze Umane
CONOSCENZE:
Le grandezze fisiche; sostanze pure e miscugli; atomi, molecole e ioni; stati di aggregazione della
materia; il principio di conservazione della massa; l’energia e le varie forme; calore e temperatura;
reazioni endotermiche ed esotermiche.
L’Universo e il Sistema Solare; la struttura del Sole; le leggi di Keplero e di Newton; la Terra e suoi
movimenti; le coordinate geografiche; la Luna; l’idrosfera; l’atmosfera.

ABILITA':
Sapere operare con le grandezze fisiche del S.I.;
Sapere riconoscere quali sono le differenze tra fenomeni fisici e chimici e quali sono le differenze
tra elementi e composti e tra atomi e molecole;
Saper  applicare  la  legge  della  conservazione  della  massa  e  dell’energia  a  semplici  situazioni
problematiche, saper mettere in relazione le diverse forme energetiche con il concetto di  sviluppo
sostenibile; 
Saper interpretare semplici eventi astronomici; 
Conoscere le caratteristiche astronomiche del Sistema Solare, della Terra e saperli rappresentare
geograficamente;  
Saper  spiegare come  le  caratteristiche chimiche e  fisiche delle  acque e  dell'aria  influenzino la
dinamica esogena terrestre.

COMPETENZE:
Saper  applicare  le  conoscenze  e  le  abilità  acquisite,  a  situazioni  della  vita  reale,  osservando,
descrivendo e analizzando fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale;
Saper effettuare connessioni logiche e stabilire relazioni per capire come l’uomo abbia modificato e
possa modificare l’ambiente che ci circonda;
Saper analizzare alcuni fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza;
Saper formulare ipotesi in base ai dati forniti.



II Liceo Linguistico – Scienze Umane 
CONOSCENZE:
La legge di Lavoisier, di Proust e di Dalton; la teoria atomica di Dalton; i modelli atomici; la tavola
periodica degli elementi; la configurazione elettronica; le formule chimiche; il legame covalente e il
legame ionico.
Organismi  unicellulari  ed  organismi  pluricellulari;  carboidrati,  proteine,  lipidi  e  acidi  nucleici;
cellula procariote e cellula eucariote; cellula animale e cellula vegetale; mitosi e meiosi; l’ATP;
fotosintesi e respirazione.

ABILITA':
Saper applicare le leggi fondamentali della chimica e la teoria atomica di Dalton; 
Saper costruire semplici molecole partendo dagli atomi; 
Saper distinguere  le caratteristiche e le differenze fondamentali dei legami chimici;
Saper  individuare  e  riconoscere  le  caratteristiche  e  i  livelli  di  organizzazione  degli  organismi
viventi; 
Sapere riconoscere le caratteristiche e le differenze fondamentali delle biomolecole;
Saper interpretare e rappresentare  la struttura della cellula e la divisione cellulare; 
Saper interpretare le relazioni tra i processi biochimici che caratterizzano il metabolismo cellulare.

COMPETENZE:
Saper  applicare  le  conoscenze  e  le  abilità  acquisite  a  situazioni  della  vita  reale,  osservando,
descrivendo e analizzando fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale; 
Saper effettuare connessioni logiche, riconoscere e stabilire relazioni per capire come l’uomo abbia
modificato e possa modificare l’ambiente che ci circonda;
Saper analizzare alcuni fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza;
Saper formulare ipotesi in base ai dati forniti.



III Liceo   Linguistico - Scienze umane
CONOSCENZE:
Le leggi di Mendel; la codominanza e la dominanza incompleta; la struttura e la funzione del DNA
e dell’RNA; la sintesi proteica; il codice genetico. 
La nomenclatura dei composti inorganici; la mole,  il  numero di Avogadro e la massa molare; i
calcoli con le moli.

ABILITA':
Saper risovere semplici situazioni problematiche nel campo dell genetica mendeliana; 
Saper schematizzare  la struttura del DNA e dell’RNA ed il processo di  sintesi proteica;
Sapere assegnare il nome e la formula ai diversi tipi di composti inorganici; 
Sapere applicare il concetto di mole, il numero di Avogadro e di massa molare a semplici situazioni
problematiche.

COMPETENZE:
Saper effettuare connessioni logiche; 
Saper riconoscere e stabilire relazioni; 
Saper formulare ipotesi in base ai dati forniti; 
Saper trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate;
Acquisire  l’abitudine  a  ragionare  con  rigore  logico,  ad  identificare  i  problemi  e  a  individuare
possibili soluzioni; 
Saper risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici;
Saper applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale.



IV Liceo   Linguistico - Scienze umane
CONOSCENZE:
Spontaneità di una reazione e   equilibrio nelle reazioni chimiche. La legge di azione di massa; il
principio  di  Le  Chatelier;  gli  acidi  e  le  basi  secondo  le  diverse  teorie;  il  pH;  le  reazioni  di
ossidoriduzione. 
L’apparato  cardiovascolare,  l’apparato  respiratorio,  l’apparato  digerente,  il  sistema  nervoso,  la
riproduzione.

ABILITA':
Sapere   come  si  può  prevedere  la  spontaneità  di  una  reazione  chimica  e  come  si  raggiunge
l’equilibrio chimico;
Sapere riconoscere le caratteristiche fondamentali e le differenze tra un acido e una base; 
Sapere riconoscere una reazione di ossidoriduzione; 
Saper  individuare  le  somiglianze  e  le  differenze  tra  organi  e  apparati  che  svolgono  funzioni
specifiche  diverse  ma  strettamente  correlate  nell’espletamento  delle  funzioni  vitali  dell’intero
organismo.

COMPETENZE:
Osservare,  descrivere  ed  analizzare  fenomeni  appartenenti  alla  realtà  naturale  e  artificiale  e
riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità;
Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni dell’energia a
partire dall’esperienza;
Essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in
cui vengono applicate;
Saper effettuare connessioni logiche;
Saper applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale.



V Liceo  Linguistico - Scienze umane
CONOSCENZE:
Conoscere le basi molecolari dell’ereditarietà, relazione tra geni e proteine, mutazioni somatiche ed
ereditarie; 
Sapere come avviene la  ricombinazione genetica nei batteri, conoscere il DNA ricombinante.
Conoscere la chimica del metabolismo cellulare.
Conoscere la dinamica della litosfera e le sue conseguenze, sapere cos’è  un fenomeno vulcanico e
sismico.

ABILITA'
Saper  rappresentare  e  saper  spiegare  correttamente  la  struttura  della  molecola  del  DNA,
evidenziando funzioni e caratteristiche delle parti costanti e variabili;
Spiegare il significato e l’importanza del dogma centrale della biologia; 
Spiegare come vengono trascritte e tradotte le informazioni  contenute in un gene,  indicando le
molecole coinvolte in ogni fase ed evidenziando l’importanza del codice genetico; 
Saper  distinguere e descrivere i diversi tipi di mutazioni: puntiformi, cromosomiche, genomiche; 
Distinguere i virus dalle cellule, spiegare le differenze tra ciclo litico e ciclo lisogeno, distinguere i
batteriofagi  dai  virus  animali,  descrivere  i  cicli  riproduttivi  dei  virus;  riconoscere  i  complessi
meccanismi di interazione tra il genoma dei virus e le cellule ospiti, comprendendo l’importanza
delle scoperte sul genoma virale per lo sviluppo della genetica;
Spiegare  che  cos’è  la  ricombinazione  genica  e  la  sua  funzione  per  l’evoluzione  del  genoma;
descrivere e distinguere i tre meccanismi di ricombinazione genica dei procarioti; 
Spiegare il loro ruolo di vettori di informazione da una cellula all’altra, descrivere le caratteristiche
dei trasposoni, paragonandoli ai plasmidi e ai virus; 
Saper  spiegare  come  le  conoscenze  acquisite  nel  campo  delle  genetica  molecolare  vengono
utilizzate per mettere a punto le biotecnologie;
Saper distinguere e spiegare le diverse ibridazioni del Carbonio; 
Saper descrivere i diversi metabolismi sia a livello molecolare che della loro funzione; 
Riconoscere i più importanti tipi di minerali e rocce;
Comprendere le relazioni tra i fenomeni endogeni ed esogeni; 
Saper correlare il legame tra magma e tipo di eruzione alla costruzione dell’ edificio vulcanico;
Saper mettere i relazione i fenomeni vulcanici in Italia con la configurazione geologica del nostro
paese;
Saper riconoscere quali sono e come si utilizzano le scale sismiche; 

COMPETENZE
Saper cercare e controllare le informazioni e la loro attendibilità;
Saper osservare e analizzare fenomeni naturali complessi, formulando ipotesi e utilizzando modelli
appropriati per interpretare i fenomeni; 
Acquisire  l’abitudine  a  ragionare  con  rigore  logico,  ad  identificare  i  problemi  e  a  individuare
possibili soluzioni applicando le conoscenze e le competenze acquisite;
Saper effettuare connessioni logiche e stabilire relazioni per capire come l’uomo abbia modificato e
possa modificare l’ambiente che ci circonda;
Essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in
cui vengono applicate;
Essere consapevoli del ruolo decisivo che ha il carbonio nella chimica dei viventi;
Comunicare  utilizzando  linguaggi specifici.


