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Curricolo di Istituto 

Liceo delle Scienze Umane/Liceo Scientifico/Liceo Scientifico opzione Scienze 
Applicate 

Primo Biennio/Scienze Naturali 
 
Premessa 

Nelle Linee generali e competenze delle Indicazioni nazionali per i nuovi Licei viene 

indicato che, al termine del percorso liceale, lo studente dovrà aver appreso le conoscenze 

tipiche delle scienze naturali (conoscere la scienza,  aver sviluppato le abilità procedurali e 

di ragionamento critico necessarie per condurre un’investigazione scientifica (imparare a 

“fare scienza”) e compreso la natura della scienza come attività umana e come via di 

costruzione di conoscenza (imparare “riguardo” alla scienza). 

La programmazione curricolare deve quindi essere costruita  in modo da promuovere  

l’acquisizione di competenze scientifiche, e non solo, che consentono allo studente di usare 

conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di studio 

o  di lavoro. 

Nel primo biennio prevale un approccio di tipo fenomenologico e osservativo-descrittivo.  

 
 
Definizioni preliminari 
 

“Conoscenze”: indicano il risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso 
l'apprendimento. Le conoscenze sono l'insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, 
relative a un settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono descritte come teoriche 
e/o pratiche; 

“Abilità”: indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per 
portare a termine compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte come 
cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano 
l'abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti); 

“Competenze”: indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e 
capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e 
nello sviluppo professionale e/o personale; le competenze sono descritte in termine 
di responsabilità e autonomia.     
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Competenze 

ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO INDICAZIONI NAZIONALI 

Osservare, descrivere e analizzare 

fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e riconoscere nelle 

varie forme i concetti di sistema e di 

complessità 

Riconoscere e stabilire relazioni 

 

Classificare. 

 

Formulare ipotesi in base ai dati forniti. 

 

Trarre conclusioni basate sui risultati 

ottenuti e sulle ipotesi verificate 

Analizzare quantitativamente e 

quantitativamente fenomeni legati alle 

trasformazioni di energia a partire 

dall’esperienza. 

Riconoscere e stabilire relazioni. 

 

Formulare ipotesi in base ai dati forniti. 

 

Risolvere situazioni problematiche 

utilizzando linguaggi specifici. 

Applicare  le conoscenze acquisite a 

situazioni di vita reale, anche porsi in 

modo critico e consapevole di fronte ai 

temi di carattere scientifico e tecnologico 

della società attuale. 
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Competenze di cittadinanza italiane 

1) imparare ad imparare 

2) progettare 

3) comunicare 

4) collaborare e partecipare 

5) agire in modo autonomo e responsabile 

6) risolvere problemi 

7) individuare collegamenti e relazioni 

8) acquisire e interpretare l’informazione 
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Classe: PRIMA 

 indirizzo: LICEO SCIENTIFICO 

disciplina: SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA) 

 

Unità di apprendimento n° 1: I principi fondanti delle Scienze della Terra 

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 

Competenze di 
cittadinanza italiane 

6; 7; 8 

Conoscenze 

 Geosistema 

 Metodo scientifico 

 Principi matematici, 
chimici, fisici di base 

(contenuti trasversali) 

Abilità 

 Raccogliere dati attraverso l’osservazione 
diretta dei fenomeni naturali (fisici, chimici, 
biologici, geologici, ecc..) o degli oggetti 
artificiali o la consultazione di testi e manuali 
o media 

 Organizzare e rappresentare i dati raccolti 

 Essere consapevoli del ruolo che i processi 
tecnologici giocano nella modifica 
dell’ambiente che ci circonda considerato 
come sistema 

 
 

Unità di apprendimento n° 2: Astronomia 

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 di energia a partire 
dall’esperienza 

 

Competenze di 
cittadinanza italiane 

1; 2; 3 
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Conoscenze 

 Universo (origine ed 
evoluzione) 

 Corpi celesti 

 Stelle (origine,  ed 
evoluzione) 

 Il Sole 

 Sistema Solare 

 Legge di gravitazione 
universale 

 Leggi di Keplero 

Abilità 

 Raccogliere dati attraverso l’osservazione 
diretta dei fenomeni naturali (fisici, chimici, 
biologici, geologici, ecc..) o degli oggetti 
artificiali o la consultazione di testi e manuali 
o media 

 Organizzare e rappresentare i dati raccolti 

 Interpretare un fenomeno naturale o un 
sistema artificiale dal punto di vista 
energetico distinguendo le varie 
trasformazioni di energia in rapporto alle 
leggi che le governano 

 
 

Unità di apprendimento n° 3: Sistema Terra-Luna 

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 

 

Competenze di 
cittadinanza italiane 

1; 2; 3; 4 

 

Conoscenze 

 Forma, dimensioni e 
struttura della Terra 

 Reticolato geografico e 
coordinate geografiche 

 Moti della Terra (rotazione, 
rivoluzione, millenari) 

 Fusi orari 

 Caratteristiche della Luna 

 Moti della Luna e loro 
conseguenze (fasi lunari, 
eclissi, maree) 

Abilità 

 Raccogliere dati attraverso l’osservazione 
diretta dei fenomeni naturali (fisici, chimici, 
biologici, geologici, ecc..) o degli oggetti 
artificiali o la consultazione di testi e manuali 
o media 

 Organizzare e rappresentare i dati raccolti 

 Individuare,  con la guida del docente,  una 
possibile interpretazione dei dati in base a 
semplici modelli.  
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Unità di apprendimento n° 4: Atmosfera 

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 di energia a partire 
dall’esperienza  
 

Competenze di 
cittadinanza italiane 

1; 2; 3; 4; 5; 7 

 

Conoscenze 

 Composizione e struttura 
dell’atmosfera 

 Bilancio termico ed effetto 
serra 

 Pressione ed umidità 
dell’aria 

 Circolazione generale 
dell’aria (i venti) 

 Geomorfologia eolica 

 Tempo atmosferico e 
previsioni meteo 

 Degradazione meteorica 

 Inquinamento atmosferico 

 Climi della Terra 

Abilità 

 Raccogliere dati attraverso l’osservazione 
diretta dei fenomeni naturali (fisici, chimici, 
biologici, geologici, ecc..) o degli oggetti 
artificiali o la consultazione di testi e manuali 
o media 

 Interpretare un fenomeno naturale o un 
sistema artificiale dal punto di vista 
energetico distinguendo le varie  
trasformazioni di energia in rapporto alle 
leggi che le governano 

 Avere la consapevolezza dei possibili impatti 
sull’ambiente naturale dei modi di 
produzione e di utilizzazione dell’energia 
nell’ambito quotidiano 

 
 

Unità di apprendimento n° 5: Idrosfera 

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 di energia a partire 
dall’esperienza  
 

Competenze di 
cittadinanza italiane 

1; 5; 7; 8 
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Conoscenze 

 Ciclo idrogeologico 

 Acque marine (proprietà e 
movimenti) 

 Geomorfologia marina 

 Acque continentali 
(ghiacciai, corsi d’acqua, 
laghi, acquiferi) 

 Azione dei ghiacciai 

 Azione delle acque 
superficiali 

 Inquinamento delle acque 

 Carsismo 

Abilità 

 Raccogliere dati attraverso l’osservazione 
diretta dei fenomeni naturali (fisici, chimici, 
biologici, geologici, ecc..) o degli oggetti 
artificiali o la consultazione di testi e manuali 
o media 

 Essere consapevoli  del ruolo che i processi 
tecnologici giocano nella modifica 
dell’ambiente che ci circonda considerato 
come sistema 

 Interpretare un fenomeno naturale o un 
sistema artificiale dal punto di vista 
energetico distinguendo le varie  
trasformazioni di energia in rapporto alle 
leggi che le governano 

 Avere la consapevolezza dei possibili impatti 
sull’ambiente naturale dei modi di 
produzione e di utilizzazione dell’energia 
nell’ambito quotidiano.  
 

 

Unità di apprendimento n° 6: Litosfera 

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 di energia a partire 
dall’esperienza  
 

Competenze di 
cittadinanza italiane 

1; 7; 8 

 

Conoscenze 

 Struttura interna della 
Terra (suddivisione 
chimica e fisica) 

 Minerali: proprietà e 
classificazione 

 Le rocce (magmatiche, 

Abilità 

 Raccogliere dati attraverso l’osservazione 
diretta dei fenomeni naturali (fisici, chimici, 
biologici, geologici, ecc..) o degli oggetti 
artificiali o la consultazione di testi e manuali 
o media 

 Utilizzare classificazioni, generalizzazioni 
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metamorfiche, 
sedimentarie) 

 Ciclo litogenetico 

 Tettonica delle placche 

 Vulcanesimo 

 Sismologia 

 Storia della Terra 

e/o schemi logici per riconoscere il modello 
di riferimento 

 Analizzare in maniera sistemica un 
determinato ambiente al fine di valutarne i 
rischi per i suoi fruitori 

 Interpretare un fenomeno naturale o un 
sistema artificiale dal punto di vista 
energetico distinguendo le varie 
trasformazioni di energia in rapporto alle 
leggi che le governano 
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Classe: SECONDA 

 indirizzo: LICEO  SCIENTIFICO 

disciplina: SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA) 

 

Unità di apprendimento n° 1: Elementi di chimica 

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 di energia a partire 
dall’esperienza  
 

Competenze di 
cittadinanza italiane 

1; 3; 5; 7; 8 

 

Conoscenze 

 Laboratorio (sicurezza e 
strumenti) 

 La materia (elementi, 
composti, miscele) 

 Numero atomico, numero 
di massa, isotopi 

 Concetto di mole 

 Modello atomico (orbitali, 
configurazione elettronica) 

 Tavola periodica 

 Formule chimiche 

 Legami chimici 

 Nomenclatura IUPAC 

 Soluzioni e concentrazioni 
fisiche 

Abilità 

 Raccogliere dati attraverso l’osservazione 
diretta dei fenomeni naturali (fisici, chimici, 
biologici, geologici, ecc..) o degli oggetti 
artificiali o la consultazione di testi e manuali 
o media 

 Individuare,  con la guida del docente,  una 
possibile interpretazione dei dati in base a 
semplici modelli.  

 Utilizzare classificazioni, generalizzazioni 
e/o schemi logici per riconoscere il modello 
di riferimento 

 Interpretare un fenomeno naturale o un 
sistema artificiale dal punto di vista 
energetico distinguendo le varie  
trasformazioni di energia in rapporto alle 
leggi che le governano 
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Unità di apprendimento n° 2: La materia vivente 

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 di energia a partire 
dall’esperienza 

 

Competenze di 
cittadinanza italiane 

1; 3; 7; 8 

 

Conoscenze 

 Definizione di Vita 

 Origine della Vita 

 Livelli organizzativi 

 Acqua e sue proprietà 

 Biomolecole (carboidrati, 
lipidi, proteine, acidi 
nucleici) 

Abilità 

 Raccogliere dati attraverso l’osservazione 
diretta dei fenomeni naturali (fisici, chimici, 
biologici, geologici, ecc..) o degli oggetti 
artificiali o la consultazione di testi e manuali 
o media 

 Organizzare e rappresentare i dati raccolti 

 Analizzare un oggetto o un sistema artificiale 
in termini di funzioni o di architettura 

 Interpretare un fenomeno naturale o un 
sistema artificiale dal punto di vista 
energetico distinguendo le varie 
trasformazioni di energia in rapporto alle 
leggi che le governano 

 
 

Unità di apprendimento n° 3: La cellula 

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 di energia a partire 
dall’esperienza 

 

Competenze di 
cittadinanza italiane 

1; 2; 3; 4; 7; 8 
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Conoscenze 

 Cellula procariotica 

 Cellula eucariotica (animale 
e vegetale) 

 Organuli cellulari 

 Membrana plasmatica e 
trasporti di membrana 
(trasporto passivo, attivo, 
mediato) 

 Metabolismo cellulare 
(organismi autotrofo, 
eterotrofi) 

 Fotosintesi 

 Respirazione/Fermentazio
ne 

Abilità 

 Raccogliere dati attraverso l’osservazione 
diretta dei fenomeni naturali (fisici, chimici, 
biologici, geologici, ecc..) o degli oggetti 
artificiali o la consultazione di testi e manuali 
o media 

 Organizzare e rappresentare i dati raccolti 

 Individuare,  con la guida del docente, una 
possibile interpretazione dei dati in base a 
semplici modelli 

 Utilizzare classificazioni, generalizzazioni 
e/o schemi logici per riconoscere il modello 
di riferimento 

 Analizzare un oggetto o un sistema artificiale 
in termini di funzioni o di architettura 

 Interpretare un fenomeno naturale o un 
sistema artificiale dal punto di vista 
energetico distinguendo le varie 
trasformazioni di energia in rapporto alle 
leggi che le governano 

 
 

Unità di apprendimento n° 4: Divisione cellulare e riproduzione 

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  
 

Competenze di 
cittadinanza italiane 

1; 3; 7; 8 

Conoscenze 

 Ciclo cellulare 

 Materiale genetico 
(cariotipo, autosomi e 
cromosomi sessuali) 

 Riproduzione asessuata 
(scissione binaria e mitosi) 

 Riproduzione sessuale 
(meiosi e variabilità 

Abilità 

 Raccogliere dati attraverso l’osservazione 
diretta dei fenomeni naturali (fisici, chimici, 
biologici, geologici, ecc..) o degli oggetti 
artificiali o la consultazione di testi e manuali 
o media 

 Organizzare e rappresentare i dati raccolti.  

 Individuare,  con la guida del docente,  una 
possibile interpretazione dei dati in base a 



 
ISTITUTO di ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DELLA BASSA FRIULANA 

Via mons. A. Ramazzotti, 41 – 33052 Cervignano del Friuli tel. 0431.32550 C.F.90011220309 
http://www.iissbassafriulana.gov.it   e mail udis01300a@istruzione.it – pec iissbassafriulana@pec.it 

 

genetica) 

 Mutazioni genomiche: non 
disgiunzione (sindromi di 
Down, Turner, Klinefelter) 

semplici modelli 
 

 

Unità di apprendimento n° 5: Genetica 

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  
 

Competenze di 
cittadinanza italiane 

1; 3; 7 

Conoscenze 

 Genetica mendeliana 
(ereditarietà dei caratteri e 
leggi di Mendel) 

 Eccezioni alle leggi di 
Mendel (dominanza 
incompleta, codominanza, 
polialleia) 

 Sistemi AB0, Rh 

 Caratteri legati al sesso 

 Mutazioni genetiche 
(geniche, cromosomiche, 
genomiche) 

 Sintesi proteica (cenni) 

 Biotecnologie (cenni) 

Abilità 

 Raccogliere dati attraverso l’osservazione 
diretta dei fenomeni naturali (fisici, chimici, 
biologici, geologici, ecc..) o degli oggetti 
artificiali o la consultazione di testi e manuali 
o media 
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Unità di apprendimento n° 6: Evoluzione e Biodiversità (cenni) 

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  
 

Competenze di 
cittadinanza italiane 

1; 2; 3; 4; 8 

Conoscenze 

 Storia del pensiero 
evoluzionistico (da 
Aristotele al 
Neodarwinismo) 

 Teoria dell’evoluzione per 
selezione naturale 
(Darwin) 

 Le prove dell’evoluzione 

 Concetto biologico di 
specie e speciazione 

 Sistematica biologica 

Abilità 

 Raccogliere dati attraverso l’osservazione 
diretta dei fenomeni naturali (fisici, chimici, 
biologici, geologici, ecc..) o degli oggetti 
artificiali o la consultazione di testi e manuali 
o media 

 Organizzare e rappresentare i dati raccolti 

 Presentare i risultati dell’analisi 

 Utilizzare classificazioni, generalizzazioni 
e/o schemi logici per riconoscere il modello 
di riferimento 

 

 

 

 

 

 


