
CLASSI TERZE

PREREQUISITI

• Obiettivi minimi classe seconda.

OBIETTIVI MINIMI IN TERMINI DI CONOSCENZE ED  ABILITA'

• descrivere i diversi tipi di riproduzione  a livello cellulare e organismico;
• enunciare le leggi della genetica e descrivere i meccanismi dell'ereditarietà;
• enunciare i principi e i punti chiave delle teorie evoluzionistiche;
• descrivere gli apparati, riconoscendone le funzioni, del sistema uomo;
• utilizzare  in  modo appropriato  un  lessico  biologico  fondamentale,  commisurato  al  livello  di  una 

divulgazione scientifica generica;
• individuare in modo corretto, nell'esame dei fenomeni biologici complessi, le variabili essenziali, il 

relativo ruolo e le reciproche relazioni;
• utilizzare le conoscenze acquisite per impostare su basi razionali i termini dei problemi ambientali;
• descrivere gli aspetti unitari fondamentali dei processi biologici;
• rilevare, descrivere e spiegare le caratteristiche fondamentali degli esseri viventi a livello molecolare, 

cellulare, organismico ed ecosistemico;
• descrivere il rapporto tra strutture e funzioni ai diversi livelli di organizzazione;

                               
CLASSI QUARTE

PREREQUISITI

• Obiettivi minimi classe terza.

OBIETTIVI MINIMI IN TERMINI DI CONOSCENZE ED  ABILITA'

• conoscenza delle trasformazioni chimiche come base dei fenomeni macroscopici
• acquisizione del formalismo chimico
• applicazione dei concetti a problemi quantitativi;
• descrizione  delle aggregazioni principali costituenti la crosta terrestre;
• utilizzare in modo appropriato il lessico chimico, commisurato al livello di una divulgazione scientifica 

generica;
• individuare in modo corretto, nell'esame dei fenomeni chimici, le variabili essenziali, il relativo ruolo e 

le reciproche relazioni;
• utilizzare le conoscenze acquisite per impostare su basi razionali i termini dei problemi ambientali;
• descrivere gli aspetti unitari fondamentali dei processi chimici;
• rilevare,  descrivere  e  spiegare  le  caratteristiche  fondamentali  della  materia  a  livello  atomico, 

molecolare e di sostanze, sia omogenee che eterogenee;
• individuare  e  riconoscere  l’unitarietà  dei  processi  chimici  alla  base  dei  fenomeni  naturali 

dall’esperienza laboratoriale ai diversi contesti ambientali del pianeta Terra.


