
CLASSE A060 
 

SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA, MICROBIOLOGIA 
 

 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA SCRITTA 
 
Durata della prova 
La durata della prova scritta è fissata in 3 ore, calcolate dalla fine della lettura delle domande non 
sorteggiate. 
 
Numero e tipologia dei quesiti 
La Commissione preparerà 3 plichi, ciascuno contenente 9 quesiti a risposta aperta rappresentativi 
degli ambiti disciplinari/argomenti caratteristici della classe (3 quesiti di Biologia, 3 di Chimica, 3 
di Scienze della Terra).  
All’inizio della prova scritta sarà sorteggiato 1 plico; immediatamente dopo il sorteggio, sarà cura 
della Commissione aprire le due rimanenti buste e dare pubblica lettura dei quesiti in esse contenuti. 
I candidati avranno quindi a disposizione 3 quesiti per ogni ambito disciplinare su cui operare una 
scelta. Essi dovranno obbligatoriamente svolgere 1 quesito per ciascun ambito disciplinare, 
ogni quesito per una lunghezza massima di 3 facciate di un foglio formato A4.  
 
 
 
Ambiti disciplinari e relativi contenuti  su cui verterà la prova: 
 
Ambiti disciplinari Contenuti 
Biologia Caratteristiche degli organismi viventi. 

L’acqua e le principali molecole biologiche. 
La cellula come unità funzionale: Procarioti 
ed Eucarioti. Cellule e tipi di tessuti (animali 
e vegetali). Metabolismo (principali vie 
anaboliche e cataboliche). 
Struttura e funzione del DNA. Codice 
genetico e Sintesi proteica. Genetica 
mendeliana.   
Biodiversità: livelli di organizzazione dei 
viventi. Virus, Batteri, Protisti, Funghi, 
Piante, Animali. Evoluzione: modelli e 
processi. Sistematica e Filogenesi dei 
principali gruppi di organismi. Rapporti 
organismo-ambiente. Ecosistemi e comunità; 
catene trofiche. Interazioni tra specie: 
competizione, simbiosi (commensalismo, 
mutualismo, parassitismo).  
Forma e funzione negli organismi viventi, 
uomo compreso. Strutture e funzioni della 
vita di relazione. Riproduzione e Sviluppo.  
Cenni su ingegneria genetica, biotecnologie, 
terapia genica.  

Scienze della Terra Geografia	   astronomica	   e	   moti	   della	   Terra.	  
Origine del nostro pianeta.  Struttura della 



Terra. Minerali e Rocce. Dinamica della 
litosfera. Tettonica, Vulcanesimo e Sismicità. 
Ere geologiche e storia evolutiva della Terra	  e	  
degli	   organismi	   che	   l’hanno	   popolata. 
Caratteri geomorfologici della superficie 
terrestre. Processi sedimentari ed elementi di 
stratigrafia. 

Chimica Principali composti inorganici. Struttura della 
materia, relazione struttura-proprietà, 
stechiometria, struttura atomica, sistema 
periodico, legami chimici. 
Caratteristiche dell’atomo di carbonio. 
Principali gruppi funzionali in chimica 
organica. Composti aciclici e ciclici. 
Isomeria, stereoisomeria e loro importanza in 
biologia. Lipidi. Carboidrati. Amminoacidi e 
proteine. 
Scambi energetici nelle trasformazioni 
chimiche. Fondamenti di termodinamica e 
cinetica. Equilibrio chimico (es. reazioni 
acido-base e ossidoriduzioni). Cenni di 
elettrochimica. Aspetti quantitativi delle 
trasformazioni chimiche con calcoli relativi e 
applicazioni. 
Intersezione chimica-biologia: biochimica e 
biomateriali (molecole di interesse biologico e 
di uso comune: amminoacidi e proteine, acidi 
nucleici, polimeri naturali e sintetici, farmaci, 
saponi e detergenti, fibre). Processi applicati a 
situazioni della realtà odierna e in relazione a 
temi di attualità, (es. ingegneria genetica). 

 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA 
Ciascuno dei 3 quesiti svolti sarà valutato fino ad un massimo di 10 punti, secondo la seguente 
griglia di valutazione: 
 
Indicatori Punteggio 
Correttezza dei contenuti e grado di 
approfondimento 

5 

Correttezza nell’uso della lingua italiana e 
proprietà di linguaggio (lessico specifico della 
disciplina) 

2,5 

Capacità di sintesi, chiarezza e modalità 
dell’esposizione, capacità di integrazione 
interdisciplinare 

2,5 

 
La prova scritta si intenderà superata con il punteggio minimo di 21/30 e senza gravi 
insufficienze in nessuno dei quesiti. 
 


