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Contenuti trattati classe 1E – 

 Scienze della Terra 

CAPITOLO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE (in grassetto i nuclei fondamentali) ABILITÀ 

1 
L’Universo e 
il Sistema 
solare 

– La Sfera celeste, le coordinate celesti 
– Le coordinate altazimutali 
– La radiazione elettromagnetica  
– Le caratteristiche e l’evoluzione delle stelle 
– Le forme e le caratteristiche delle galassie 
– La Via Lattea 
– Le teorie sull’origine e sull’evoluzione dell’Universo 
– L’origine del Sistema solare 
– I corpi che fanno parte del Sistema solare 
– La struttura del Sole 
– Le leggi di Keplero 
– La legge della gravitazione universale 
– Le caratteristiche dei pianeti del Sistema solare 
– I corpi minori 

– Correlare le osservazioni del cielo notturno dalla Terra con le 
caratteristiche degli oggetti celesti  

– Ipotizzare la storia evolutiva di una stella conoscendone la 
massa iniziale 

– Saper leggere un diagramma H-R 
– Correlare le caratteristiche dei corpi celesti del Sistema 

solare con la loro formazione 
– Descrivere il moto dei pianeti utilizzando il linguaggio 

specifico della fisica 
– Ricondurre le caratteristiche dei pianeti alla famiglia cui 

appartengono 



CAPITOLO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE (in grassetto i nuclei fondamentali) ABILITÀ 

2 
La Terra e la 
Luna 

– La forma e le dimensioni della Terra 
– Il moto di rotazione della Terra e le sue conseguenze 
– Il moto di rivoluzione della Terra attorno al Sole 
– Le stagioni e le zone astronomiche 
– I moti millenari della Terra 
– L’orientamento e i punti cardinali (parte inclusa nella 

spiegazione delle coordinate celesti del cap. 1) 
– Le caratteristiche della Luna 
– I moti della Luna e le loro conseguenze 

– Individuare la posizione di un luogo sulla superficie terrestre 
mediante le sue coordinate geografiche 

– Correlare il moto di rotazione della Terra con le sue 
conseguenze 

– Individuare le cause che determinano il succedersi  
delle stagioni 

– Descrivere i moti della Luna utilizzando il linguaggio 
specifico della fisica 

– Correlare le osservazioni della Luna dalla Terra con i moti 
lunari nello spazio 

 
 
5 
I ghiacciai 
e le acque 
continentali 

 
 
– I serbatoi idrici naturali dell’idrosfera continentale 
– Le caratteristiche e i movimenti dei ghiacciai 
– L’azione morfologica dei ghiacciai 
– Le falde idriche e le sorgenti 
– Le caratteristiche dei fiumi 
– L’azione geomorfologica delle acque correnti superficiali 
– L’origine e la classificazione  

dei laghi 
– L’inquinamento delle acque continentali 

 
 
– Distinguere gli elementi di un ghiacciaio 
– Calcolare la pendenza media e la portata di un fiume 
– Individuare le caratteristiche necessarie affinché si possa 

formare un delta fluviale 
– Ipotizzare l’origine di un lago osservandone la forma e la 

localizzazione geografica 
– Correlare l’azione geomorfologica di ghiacciai e di fiumi con 

le forme del paesaggio 
– Prevedere gli effetti e i rischi dell’inquinamento delle acque 

continentali 



Biologia 

CAPITOLO A1 Origine ed evoluzione delle cellule  

CONTENUTI COMPETENZE TRAGUARDI FORMATIVI INDICATORI 
1. La nascita dell’Universo e la storia 
della Terra 
• Formazione dell’Universo 
• L’origine del Sistema solare  
• La comparsa della vita: lo sviluppo dei 

viventi nelle ere Paleozoica, Mesozoica 
e Cenozoica 

SAPER ACQUISIRE 
E INTERPRETARE 
LE INFORMAZIONI 
 

• Acquisire informazioni sulla storia 
dell’origine del Sistema solare e del nostro 
pianeta 

• Ricostruire le tappe storiche della 
formazione del pianeta e della nascita 
della vita 

• Acquisire informazioni sulla storia 
dell’origine del Sistema solare e del nostro 
pianeta 

• Ricostruire le tappe storiche della 
formazione del pianeta e della nascita della 
vita 

2. Le diverse ipotesi sull’origine della 
vita 
• L’ipotesi dell’evoluzione chimica di 

Oparin 
• L’esperimento di Miller e Urey  
• L’evoluzione prebiologica e formazione 

di biomolecole 
• Formazione delle prime cellule 
• Le caratteristiche comuni a tutti i viventi 
• Le cellule procariotiche ed eucariotiche 

• Ripercorrere le fasi sperimentali degli 
scienziati che hanno per primi ipotizzato le 
modalità di comparsa della vita sulla Terra 

• Comprendere le differenze tra i viventi e i 
non viventi 

• Illustrare l’ipotesi di Oparin su una possibile 
evoluzione chimica e prebiologica sulla 
Terra 

• Descrivere l’esperimento di Miller e Urey 
analizzandone nel dettaglio le conclusioni 

• Spiegare il concetto di evoluzione 
prebiologica e come esso sia legato alla 
nascita della vita 

• Elencare, spiegandole, le caratteristiche 
comuni a tutti i viventi 

• Spiegare le differenze e le analogie tra 
cellule procariotiche ed eucariotiche 

 
3. Le caratteristiche delle cellule 
• Il microscopio ottico e le unità di misura 
• Cosa distingue una cellula da altri 

sistemi chimici 
 
• Motivazioni delle piccole dimensioni 

delle cellule 
 
Scheda 1: I microscopi possono essere 
ottici, elettronici o al laser 

SAPER 
RICONOSCERE E 
STABILIRE 
RELAZIONI  

• Acquisire informazioni sulle motivazioni 
delle dimensioni cellulari 

• Comprendere il significato dell’unitarietà di 
base degli esseri viventi 

• Descrivere l’importanza dell’avvento del 
microscopio con lo studio delle cellule 

• Saper mettere in relazione le dimensioni di 
ciò che si osserva al microscopio con quelle 
reali del preparato 

• Spiegare le relazioni tra superficie e volume 
di un solido, motivando in questo modo le 
dimensioni cellulari 

• Evidenziare tutte le caratteristiche comuni 
agli esseri viventi 

4. Cellule procariotiche e cellule 
eucariotiche  
• Caratteristiche strutturali delle cellule 

procariotiche 
• Struttura e organuli delle cellule 

eucariotiche 
• La teoria endosimbiontica  

2 
SAPER ACQUISIRE 
E INTERPRETARE 
LE INFORMAZIONI 
 

• Comprendere le peculiarità delle strutture 
cellulari dei procarioti 

• Comprendere le peculiarità delle strutture 
cellulari degli eucarioti 

• Ricostruire l’origine delle cellule 
eucariotiche 

• Illustrare le strutture comuni e le differenze 
tra le cellule eucariotiche e quelle 
procariotiche 

• Spiegare l’ipotesi della teoria 
endosimbiontica 

• Illustrare i processi base della fotosintesi e 
della respirazione cellulare 



• Le reazioni di respirazione cellulare e 
fotosintesi clorofilliana 

• Organismi autotrofi ed eterotrofi 
 
Scheda 2: La colorazione di Gram 

• Comprendere come viene elaborata 
l’energia dagli organismi autotrofi ed 
eterotrofi 

• Comprendere le peculiarità di autotrofi ed 
eterotrofi 

• Saper distinguere autotrofi ed eterotrofi in 
base ai processi di produzione di energia e 
di biomolecole 

5. Origine degli organismi pluricellulari 
• Vantaggi e svantaggi della 

pluricellularità  
• Le colonie come fase di passaggio alla 

pluricellularità 
 
Scheda 3: In principio furono eterotrofe… o 
no?  

SAPER 
RICONOSCERE E 
STABILIRE 
RELAZIONI 

• Definire i limiti e gli sviluppi della 
pluricellularità 

• Elencare, motivandoli, i vantaggi e gli 
svantaggi delle pluricellularità 

• Spiegare i concetti di differenziamento, 
specializzazione, integrazione e 
coordinazione tra cellule 

 

CAPITOLO A2 L’evoluzionismo e la biodiversità 

CONTENUTI COMPETENZE TRAGUARDI FORMATIVI INDICATORI 
1. Le prime teorie evoluzionistiche 
• Breve biografia di Charles Darwin 
• L’ipotesi di Buffon sulla degenerazione 
• Hutton e l’attualismo 
• Smith e lo studio della stratigrafia delle 

rocce 
• Cuvier e la teoria del catastrofismo 
• Il contributo di Lamarck e l’ipotesi della 

progressione 

SAPER ACQUISIRE 
E INTERPRETARE 
LE INFORMAZIONI 

• Comprendere perché, verso il 1700, le 
precedenti concezioni riguardanti la storia 
degli organismi viventi sulla Terra 
entrarono in contrasto col nuovo pensiero 
scientifico 

• Ricostruire le tappe storiche che hanno 
portato alla formulazione del pensiero 
evolutivo 

 

• Ricostruire l’ambito storico e culturale in cui 
visse Darwin 

• Comprendere le novità insite nelle idee di 
Buffon, Hutton e Smith 

• Evidenziare i legami tra la teoria 
dell’attualismo di Hutton e il pensiero 
evoluzionista 

• Mettere in relazione il ritrovamento sempre 
più consistente di reperti fossili con le nuove 
concezioni evoluzioniste 

• Individuare nel pensiero di Lamarck le 
intuizioni innovative e i concetti ancora legati 
alle teorie precedenti 



2. La selezione naturale 
• Lyell e la teoria del gradualismo 
• Darwin e l’osservazione delle isole 

Galápagos (variabilità dei fringuelli e 
delle testuggini) 

• La formulazione del concetto di 
selezione naturale 

• I principi espressi nel testo “L’origine 
delle specie” 

 
Scheda 1: Le teorie del fissismo e del 
creazionismo 

SAPER 
EFFETTUARE 
CONNESSIONI 
LOGICHE 

• Saper mettere in relazione la novità e la 
complessità della teoria di Darwin con le 
ipotesi evolutive nate nella prima metà del 
XIX secolo 

• Riassumere le osservazioni di Darwin 
riguardo alla varietà di organismi incontrati 
durante il suo viaggio intorno al mondo 

• Spiegare la stretta relazione tra la selezione 
naturale e la variabilità nel mondo dei viventi 

 

3. Le prove a sostegno della teoria 
evoluzionistica 
• Strutture omologhe e analoghe 
• La microevoluzione e l’esempio della 

Biston betularia 
• La selezione artificiale 
 

SAPER 
RICONOSCERE E 
STABILIRE 
RELAZIONI 

• Saper cogliere la grande variabilità e 
ricchezza delle prove a sostegno delle 
teorie evolutive 

 

• Spiegare in che cosa consistono le strutture 
omologhe, specificando il loro valore nella 
ricostruzione del percorso evolutivo 

• Spiegare il significato di “microevoluzione”; 
Individuare in Biston betularia un esempio di 
adattamento alle variazioni ambientali 

• Spiegare come l’utilizzo di insetticidi e di 
antibiotici rendano più resistenti gli 
organismi selezionati; Spiegare come la 
selezione artificiale produca razze e specie 
diverse  

4. La classificazione degli organismi 
viventi  
• Il concetto di specie 
• Linneo e la nomenclatura binomia 
• La sistematica come sistema 

gerarchico e le successive suddivisioni 
• Riconoscimento delle omologie 

mediante l’analisi dello sviluppo 
embrionale 

• Esempi di utilizzo della biologia 
molecolare quale strumento di 
classificazione 

• I tre domini e i cinque regni: criteri di 
suddivisione 

SAPER ACQUISIRE 
E INTERPRETARE 
LE INFORMAZIONI 

• Acquisire le informazioni di base e la 
nomenclatura corretta al fine di 
comprendere i criteri di classificazione 

• Individuare i criteri di una classificazione 
dei viventi nella suddivisione degli 
organismi in tre domini e cinque regni 

• Spiegare il criterio ideato da Linneo della 
nomenclatura binomia 

• Saper mettere nell’esatta sequenza i diversi 
raggruppamenti del sistema gerarchico di 
classificazione 

• Spiegare i criteri con cui gli organismi sono 
stati suddivisi mediante un sistema 
gerarchico in 3 domini e 5 regni 

5. I procarioti: batteri e archei 
• Caratteristiche distintive dei batteri 
• Cocchi, bacilli e spirilli 
• Suddivisione dei batteri in 

archeobatteri ed eubatteri, batteri 
eterotrofi e autotrofi, azotofissatori e 
nitrificanti 

SAPER APPLICARE 
LE CONOSCENZE 
ACQUISITE ALLA 
VITA REALE 

• Comprendere le significative differenze 
esistenti tra i batteri 

• Riconoscere nei batteri non solo un 
pericolo per la salute di altre forme di vita, 
ma anche l’estrema importanza del loro 
ruolo dal punto di vista ambientale 

• Distinguere gli archeobatteri tra alofili e 
acidofili, e gli eubatteri tra fotosintetici ed 
eterotrofi 

• Classificare i batteri in base alla loro forma 
 
 
 



Scheda 2: I batteri possono essere 
patogeni, innocui o utili 

 
• Distinguere i batteri eterotrofi in utili, 

parassiti e saprofiti, e i batteri autotrofi in 
fotosintetici e chemiosintetici 

 
CAPITOLO A3 – Il regno degli animali  
 

CONTENUTI COMPETENZE TRAGUARDI FORMATIVI INDICATORI 
1. Le caratteristiche degli animali 
• Gli animali sono eterotrofi, pluricellulari 

e con riproduzione sessuata 
• Suddivisione in phyla mediante il tipo di 

simmetria e presenza del celoma 
• Rassegna dei principali snodi evolutivi: 

i cordati a partire dall’anfiosso, la corda 
neuronale con protezione cartilaginea 
e ossea, gli agnati e i pesci con 
mascella (gnatostomi). Il passaggio 
dall’acqua alla terraferma (pesci anfibi). 
L’affrancamento dall’acqua e l’uovo 
amniotico (anfibi-rettili). La diffusione 
dei rettili in tutti gli ambienti (terra, aria 
ed acqua). La termoregolazione dei 
rettili e la differenziazione dei primi 
mammiferi. 

SAPER ACQUISIRE 
E INTERPRETARE 
LE INFORMAZIONI 

• Evidenziare gli aspetti di base che 
caratterizzano il regno degli animali e lo 
differenziano da tutti gli altri regni 

• Consapevolezza del lungo percorso degli 
esseri viventi (soprattutto eterotrofi) fino 
alle forme di vita attuali. 

• Evidenziare gli aspetti che 
contraddistinguono gli animali dagli altri 
organismi viventi 

• Spiegare che cosa differenzia una simmetria 
bilaterale da una radiale 

• Esplicitare le modifiche strutturali e 
funzionali conseguenza dell’adattamento ai 
diversi ambienti. 

 
Educazione civica  
Temi: surriscaldamento globale, aumento della temperatura media, fenomeni estremi. 

Modulo Argomenti COMPETENZE Strumenti didattici Valutazione 

Sviluppo sostenibile 
Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 

- Il surriscaldamento globale 
e i cambiamenti climatici. 
Spunti da documenta RAI: 
Sapiens: Clima no c'è più 
tempo 
(https://www.raiplay.it/video/20
20/02/sapiens-un-solo-pianeta-
del-15022020-emergenza-
climatica-2c3c8df3-b8b6-4e7f-
ae98-a223188e8eca.html) 
 

Comprendere l’importanza 
dell’equilibrio tra biosfera ed 
ambiente. La specie umana 
come ago della bilancia in 
questo delicato equilibrio. 
Evidenziare a livello globale le 
problematiche etiche collegate 
alla crescente fame di energia. 
Distinguere ambiti e limiti 
comportamentali e di sviluppo 
per poter consegnare alle 

Quesiti, visione e 
commento del filmato 
RAI “Clima: non c’è più 
tempo” 

Verifica sulle conoscenze 
Prova di verifica sui contenuti del del 
filmato traendo spunto dalle 
riflessioni proposte dal docente ed 
emerse dal filmato 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

Prof. G. Catalano 

generazioni future un pianeta 
vivibile 


