
Scienze Anno Carenze
- CLASSI PRIME

SC I - Conoscere le unità di misura
SC I - Conoscere la struttura della materia, i suoi stati di aggregazione ei passaggi di stato
SC I - Conoscere il concetto di atomo e di legame chimico 
SC I - Conoscere le proprietà  generali degli organismi viventi  
SC I - Conoscere la struttura  e le proprietà dell'acqua
SC I - Conoscere le caratteristiche generali delle biomolecole
SC I - Conoscere la struttura delle cellule e le funzioni specifiche delle diverse componenti
SC I - Conoscere l'Universo intorno a noi
SC I - Conoscere la composizione del Sistema Solare
SC I - Conoscere il Sole come fonte di energia
SC I - Conoscere le caratteristiche fisiche del pianeta Terra, i suoi movimenti e le conseguenze
SC I - Conoscere gli aspetti fondamentali della Luna e dei suoi movimenti  
SC I - Acquisire una appropriata terminologia scientifica e una espressione semplice, chiara e corretta nel lessico
SC I - Comprendere e riferire coerentemente e correttamente i contenuti del libro di testo
SC I - Saper eseguire ed interpretare correttamente semplici esperienze di laboratorio
SC I - Saper analizzare e sintetizzare i contenuti

- CLASSI SECONDE
SC II - Conoscere come si riproduce un organismo e i processi della mitosi e della meiosi
SC II - Conoscere le leggi di Mendel ed i successivi sviluppi della genetica
SC II - Conoscere le teorie evolutive e le prove dell'evoluzione 
SC II - Conoscere la classificazione e le caratteristiche fondamentali dei diversi organismi 
SC II - Conoscere le leggi dei gas
SC II - Conoscere il percorso scientifico che ha portato dallo studio delle sostanze al concetto di atomo 
SC II - Conoscere le leggi ponderali della chimica: Lavoisier, Proust, Dalton
SC II - Conoscere il linguaggio chimico: elemento, molecola, formule ed equazioni chimiche
SC II - Conoscere il percorso scientifico che ha portato alla scoperta delle particelle subatomiche
SC II - Conoscere i diversi modelli atomici e metterli a confronto
SC II - Conoscere la logica dellaTavola periodica di Mendelev e di quella degli elementi
SC II - Conoscere  i legami chimici interatomici
SC II - Conoscere la Terra come sistema
SC II - Conoscere l'atmosfera, la sua struttura e i fenomeni meteorologici
SC II - Conoscere le caratteristiche fondamentali delle acque dolci e di quelle marine
SC II - Saper risolvere semplici problemi di genetica
SC II - Saper svolgere semplici problemi sulle leggi ponderali
SC II - Saper rappresentare la configurazione elettronica di un elemento
SC II - Comprendere e riferire coerentemente e correttamente i contenuti dei libri di testo
SC II - Saper eseguire ed interpretare correttamente semplici esperienze di laboratorio
SC II - Saper analizzare e sintetizzare i contenuti
SC II - Acquisire e potenziare gli strumenti logico - matematico-scientifici

- CLASSI TERZE
SC III - Biologia                                                                                             
SC III - Conoscere i tessuti umani e la cute                                                                                            
SC III - Conoscere  l'apparato locomotore umano (scheletro, muscoli, articolazioni)                                                                                            
SC III - Conoscere l'anatomia e la fisiologia del sistema circolatorio e linfatico dell'uomo                                                                               
SC III - Conoscere  l'anatomia e la fisiologia del cuore dell'uomo                                                                                                 
SC III - Scienze della Terra                                                                                              
SC III - Conoscere le caratteristiche fondamentali e la classificazione dei minerali                                                                                            
SC III - Conoscere le caratteristiche fondamentali e la classificazione delle rocce   
SC III - Chimica
SC III - Conoscere  il Sistema Periodico degli elementi e le sue proprietà
SC III - Conoscere  le caratteristiche chimiche di un elemento in base alla sua posizione nel Sistema Periodico
SC III - Conoscere il significato dei numeri quantici e la distribuzione degli elettroni nei vari livelli energetici
SC III - Conoscere i vari tipi di legame chimico
SC III - Conoscere e rappresentare la struttura di una molecola
SC III - Conoscere l numero di ossidazione e i diversi metodi per calcolarlo



SC III - Conoscere le formule dei diversi composti inorganici e la loro nomenclatura sia tradizionale che IUPAC
SC III - Conoscere il numero di Avogadro, il concetto di mole e le relative applicazioni
SC III - Conoscere il metodo per calcolare la composizione percentuale di una molecola
SC III - Conoscere il metodo per determinare la formula minima e molecolare di un composto
SC III - Conoscere gli stati di aggregazione della materia con particolare riferimento allo stato gassoso e alle leggi che lo regolano
SC III - Conoscere le caratteristiche e le proprietà delle soluzioni
SC III - Conoscere i diversi modi di esprimere le concentrazioni delle soluzioni
SC III - Saper svolgere semplici problemi di stechiometria: bilanciamento di una reazione chimica, calcolo della composizione percentuale di una molecola, determinazione della formula molecolare
SC III - Saper scrivere e riconoscere elementi e composti
SC III - Saper scrivere equazioni per la formazione dei vari composti
SC III - Comprendere e riferire coerentemente e correttamente i contenuti del libro di testo
SC III - Esprimersi in modo chiaro, con corretto linguaggio specifico, riuscendo a portare avanti in modo coerente il ragionamento scientifico
SC III - Acquisire e potenziare gli strumenti logico-matematici per la risoluzione di problemi relativi agli argomenti svolti
SC III - Saper analizzare e sintetizzare i contenuti

- CLASSI QUARTE
SC IV - Biologia
SC IV - Conoscere l'anatomia e la fisiologia del sistema digerente dell'uomo
SC IV - Conoscere l'anatomia e la fisiologia del sistema respiratorio dell'uomo
SC IV - Conoscere l'anatomia e la fisiologia del sistema escretore nell'uomo
SC IV - Conoscere l'anatomia e la fisiologia del sistema immunitario nell'uomo
SC IV - Conoscere  la struttura, la duplicazione e la funzione del DNA
SC IV - Conoscere il codice genetico e la sua scoperta
SC IV - Conoscere le diverse molecole di RNA e la loro funzione
SC IV - Conoscere il meccanismo di sintesi delle proteine
SC IV - Conoscere  la genetica dei virus e dei batteri
SC IV - Conoscere i meccanismi di controllo e regolazione genica
SC IV - Chimica
SC IV - Conoscere le caratteristiche e le proprietà delle soluzioni
SC IV - Conoscere la classificazione delle reazioni chimiche inorganiche, saperle riconoscere e bilanciare
SC IV - Conoscere i principi generali della termodinamica e della cinetica chimica
SC IV - Conoscere l'equilibrio chimico e il principio di Le Chatelier
SC IV - Conocere le teorie di acidi e basi, forti e deboli
SC IV - Conoscere la reazione di dissociazione dell'acqua e il PH 
SC IV - Conoscere l'idrolisi salina 
SC IV - Conoscere le soluzioni tampone
SC IV - Conoscere i processi di trasformazione energetica attraverso le reazioni di di ossidoriduzione
SC IV - Conoscere la cella elettrochimica e la pila Daniell
SC IV - Conoscere il concetto di elettrolisi e alcune sue applicazioni
SC IV - Saper svolgere problemi sugli equilibri chimici
SC IV - Saper svolgere problemi sul pH
SC IV - Saper svolgere problemi sull'idrolisi salina 
SC IV - Saper svolgere problemi  sulle soluzioni tampone
SC IV - Saper svolgere una reazione di ossidoriduzione e applicarla ai processi elettrochimici : pila ed elettrolisi
SC IV - Saper usare correttamente gli iter operativi logici per risolvere semplici problemi relativi ai contenuti trattati
SC IV - Sapersi esprimere in modo chiaro, con linguaggio specifico, riuscendo a portare avanti in modo coerente il ragionamento scientifico
SC IV - Comprendere e riferire coerentemente e correttamente i contenuti del libro di testo
SC IV - Essere in grado di rielaborare, sistemare ed organizzare le conoscenze acquisite
SC IV - Saper analizzare e sintetizzare i contenuti

- CLASSI QUINTE
SC V - Conoscere le ibridazioni del carbonio e le caratteristiche generali dei composti organici                                                
SC V - Conoscere la struttura, la nomenclatura e  le proprietà generali fisico-chimiche, biologiche e ambientali degli idrocarburi alifatici e aromatici                                                             
SC V - Conoscere la struttura, nomenclatura, le proprietà generali fisico-chimiche e biologiche di alcoli, aldeidi e chetoni
SC V - Conoscere la struttura, nomenclatura, le proprietà generali fisico-chimiche e biologiche di acidi carbossilici ed esteri
SC V - Conoscere a struttura, nomenclatura, le proprietà generali fisico-chimiche e biologiche di ammine, ammidi, amminoacidi
SC V - Conoscere le proprietài chimico-fisiche e biologiche delle principali classi di polimeri sintetici
SC V - Conoscere le biomolecole: struttura, caratteristiche generali chimico-biologiche di glucidi, lipidi, protidi e acidi nucleici
SC V - Conoscere i metabolismi cellulari: respirazione, fotosintesi clorofilliana e fermentazione alcolica e lattica



SC V - Conoscere i vulcani, i terremoti ei fenomeni ad essi correlati
SC V - Conoscere l'interno della Terra e come è stato compreso
SC V - Conoscere i tre modelli per spiegare la dinamica della litosfera 
SC V - Conoscere la teoria della tettonica delle zolle e come essa spiega tutti i fenomeni di dinamica terrestre
SC V - Essere in grado di rielaborare, sistemare ed organizzare le conoscenze acquisite
SC V - Saper analizzare e sintetizzare i contenuti
SC V - Sapersi esprimere in modo chiaro, con linguaggio specifico, riuscendo a portare avanti in modo coerente il ragionamento scientifico


