
LICEO STATALE “A. Meucci”  

Anno Scolastico 2019/2020 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
PROGRAMMAZIONE ANNUALE 

 

Classi prime 
Materia: Scienze della terra 
 

 

UNITA’ COMPETENZE ABILITA’ CONTENUTI OBIETTIVI MINIMI 

L’Universo e 

il Sistema 

solare 

(10  ORE) 

– Le caratteristiche delle stelle e la loro 

luminosità 

 

–  Le galassie 

– Struttura del  Sistema solare 

 

– Le leggi di Keplero 

– La legge della gravitazione universale 

– Calcolare il valore della forza di 

attrazione gravitazionale tra due 

corpi 

- Comprendere il significato delle 

leggi di Keplero 

1. L’osservazione del cielo 

notturno 

2. Stelle a confronto 

3. Nascita ed evoluzione delle 

stelle 

4. Il Sistema solare 

Conoscere la differenza tra stella, pianeta, 

satellite 

 

Conoscere le leggi che regolano il moto dei 

corpi celesti 

 

Comprendere l’importanza del reticolato 

geografico e la misura del Tempo 

 

Saper distinguere le conseguenze del moto di 

rotazione e del moto di rivoluzione terrestri 

e la loro durata 

 

Conoscere il calendario gregoriano 

La Terra e la 

Luna 

 

(10 ORE) 

– La forma e le dimensioni della Terra 

– Il reticolato geografico 

– Le coordinate geografiche 

 

– Il moto di rotazione della Terra  

– Il moto di rivoluzione della Terra 

– I moti di lungo periodo della Terra 

– Le caratteristiche della Luna 

– I moti della Luna e le conseguenze sulla Terra 

– Calcolare la longitudine di un 

punto della superficie terrestre 

conoscendo l’ora locale e quella del 

meridiano di riferimento 

– Individuare la posizione di un 

oggetto sulla superficie terrestre 

attraverso le sue coordinate 

 

- Distinguere una eclisse parziale e/o 

totale di luna  e sole 

1. La forma e le dimensioni della 

Terra 

2. Il reticolato geografico 

3.La misura del Tempo: alternarsi 

del dì e della notte e delle stagioni 

8. La Luna e i suoi movimenti 

9. Conseguenze dei movimenti 

lunari 



 

 

 

 

L’idrosfera 

marina 

 

(10 ORE) 

– Conoscere la ripartizione dell’acqua nei 

serbatoi naturali del nostro pianeta 

– Comprendere differenze tra oceani e mari 

– Distinguere le caratteristiche delle acque 

marine 

– Acquisire le caratteristiche dei fondi oceanici 

Capire: 

– Come si originano le onde 

– Quali sono le cause delle maree 

– L’origine delle correnti marine e la loro 

importanza per il clima e la vita sul pianeta 

– Individuare i fattori responsabili dei 

principali moti dell’idrosfera marina 

– Ipotizzare alcuni effetti delle maree 

sulla biosfera 

– Calcolare l’ora nelle quale in una 

località si ripeterà un’alta o una bassa 

marea 

 

1. L’acqua sulla Terra 

2. Le acque marine 

3. Oceani e mari 

4. Le onde 

5. Le maree 

6. Le correnti marine 

Conoscere le caratteristiche fisico-chimiche 

dell’acqua. 

 

Comprendere l’importanza dell’acqua in natura. 

 

 

 

 

 

 

 

L’idrosfera 

continentale 

 

(10 ORE) 

 

– Il ciclo dell’acqua 

– Le caratteristiche che rendono una roccia 

permeabile o impermeabile 

– Che cos’è una falda idrica 

– Le caratteristiche dei fiumi 

– Il bacino idrografico di un fiume 

– Origine, caratteristiche e tipologie dei laghi 

– Origine, caratteristiche e tipologie di 

ghiacciai 

– Calcolare la pendenza media di un 

fiume 

– Calcolare la portata di un fiume 

_ Calcolare le zone di maggior 

erosione fluviale 

– Risalire all’origine di un lago 

osservandone la forma e conoscendone 

la localizzazione geografica 

1. Il ciclo dell’acqua 

2. I fiumi 

3. I ghiacciai 

4. I laghi 

5. L’acqua come risorsa 

6.L’inquinamento delle acque 

continentali 

 

 

Conoscere le principali fonti di inquinamento 

idrico per evitare comportamenti a rischio 

 

 

 

 

 

UNITA’                   COMPETENZE                    ABILITA’             CONTENUTI                     OBIETTIVI MINIMI            

L’atmosfera 

e i fenomeni 

meteorologici 

 

(8 ORE) 

– La composizione dell’aria 

– Le suddivisioni dell’atmosfera 

– Le origini dell’atmosfera 

– I fenomeni meteorologici e le loro cause 

– Il funzionamento del barometro aneroide, 

dello psicrometro e del pluviometro  

– Misurare la temperatura massima e 

minima in un luogo 

– Calcolare l’escursione termica 

– Individuare la direzione da cui spira 

il vento 

– Leggere una carta meteorologica 

1. Caratteristiche dell’atmosfera 

2. Il riscaldamento terrestre 

3. La temperatura dell’aria 

4. L’inquinamento atmosferico e il 

buco nell’ozonosfera 

5. La pressione atmosferica 

6. I venti 

7. L’umidità dell’aria 

 

Riconoscere l’importanza dell’atmosfera per la 

vita sulla Terra 

 

Conoscere la struttura della troposfera ed i 

principali fenomeni atmosferici 



 

Materia: Chimica 
 
     UNITA’                   COMPETENZE                  ABILITA’               CONTENUTI                             OBIETTIVI MINIMI 

Le unità di 

misura 
(classico, 

linguistico, 

umanistico) 

 (4 ORE) 

-Introduzione all’osservazione scientifica e 

al metodo sperimentale. 

-Conoscere le grandezze e gli strumenti di 

misura. 

-Lavorare con i numeri: 

l’approssimazione, i calcoli con i dati 

sperimentali, gli errori. 

-Osservare e descrivere un sistema 

utilizzando un linguaggio 

scientificamente corretto. 

-Esprimere il risultato di una misura 

secondo le regole della 

comunicazione scientifica. 

-Applicare il concetto di densità, 

velocità, peso, pressione nella 

risoluzione di semplici esercizi 

 

1. Le unità di misura 

fondamentali: il Sistema 

Internazionale.  

2. Grandezze (e unità di misura) 

derivate: velocità, 

accelerazione, densità, 

pressione, peso.   

3. Multipli e sottomultipli: la 

notazione scientifica (cenni). 

 Conoscere il sistema internazionale di 

misura 

 Saper utilizzare in maniera appropriata le 

unità di misura 

 Distinguere massa-peso, volume-densità 

 Riconoscere la relazione temperatura-

pressione 

 
   UNITA’         COMPETENZE               ABILITA’               CONTENUTI                             OBIETTIVI MINIMI 

Materia ed 

energia 

(6 ORE) 

-La materia attorno a noi: stati di 

aggregazione e miscugli. 

-Le operazioni di separazione dei miscugli: 

setacciatura, filtrazione, decantazione, 

centrifugazione, cromatografia, 

distillazione, estrazione con solvente 

-Classificare le sostanze in elementi  e 

composti 

-Spiegare gli aspetti essenziali dei 

principali metodi di separazione; 

proporre strategie per la separazione 

dei componenti di un miscuglio. 

-Applicare criteri distintivi per 

riconoscere miscugli eterogenei,  

miscugli omogenei e sostanze  

-Stabilire lo stato di aggregazione di 

una sostanza a una temperatura 

assegnata in base alle sue temperature 

caratteristiche. 

 

1. Miscugli omogenei ed 

eterogenei. Tecniche di 

separazione 

2. Calore ed energia: scala 

Celsius e Kelvin. 

3. Elementi e composti.  La 

teoria atomica di Dalton.  

4. Atomi e molecole: i simboli 

chimici.  

5. Gli stati di aggregazione della 

materia.  

6. Differenza tra gas e vapore. 

 Conoscere la differenza tra materia ed energia 

 Riconoscere la differenza tra elementi e 

composti, miscugli e sostanze pure 

 Saper distinguere miscugli omogenei ed 

eterogenei 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
UNITA’ COMPETENZE ABILITA’ CONTENUTI OBIETTIVI MINIMI 

Le 

trasformazioni 

della materia 

 

(2 ORE) 

-Le caratteristiche dello stato solido, 

liquido e gassoso 

-Le trasformazioni fisiche e chimiche 

-Spiegare le differenze macroscopiche 

tra i vari stati di aggregazione e 

assegnare il nome ai passaggi di stato 

-Riconoscere gli stati di aggregazione 

della materia e i relativi passaggi di 

stato anche interpretando un grafico 

di analisi termica. 

-Descrivere gli stati di aggregazione 

della materia e i passaggi di stato 

facendo riferimento alla diversa 

organizzazione/disorganizzazione 

delle particelle. 

-Rappresentare una reazione attraverso 

un’equazione chimica bilanciata 

 

1. Le trasformazioni fisiche: 

energia termica, energia 

cinetica e pressione nei 

passaggi di stato.  

2. La pentola a pressione.  

3. La curva di riscaldamento 

dell'acqua. 

4. Le trasformazioni chimiche: 

concetto di reazione chimica. 

Bilanciamento di semplici 

reazioni. 
 

 Conoscere le caratteristiche degli stati di 

aggregazione della materia 

La tavola 

periodica 

 

(4 ORE) 

-Significato chimico di gruppo e periodo 

-Simbolismo chimico 

-Saper leggere i contenuti della tavola 

periodica 

-Distinguere i gruppi dai periodi e i 

significati 

-Saper spiegare che cosa differenzia un 

elemento chimico da un altro 

1. I gruppi e i periodi della 

tavola 

2. Gli elementi chimici 

Conoscere i concetti di gruppo, periodo. 

 

Saper interpretare la tavola periodica 

 

  



LICEO STATALE “A. Meucci” 

Anno Scolastico 2019/2020 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
PROGRAMMAZIONE ANNUALE 

 

Classi seconde 
Materia: Chimica 
 

 

UNITA’ COMPETENZE ABILITA’ CONTENUTI OBIETTIVI MINIMI 

Gli indicatori 

atomici 

 

(6 ORE) 

-Le particelle subatomiche 

come costituenti dell’atomo: 

protoni ed elettroni. I neutroni 

-Isotopi 

 

-Comprendere che l’atomo non è indivisibile 

 

1. Nucleoni ed elettroni 

2. Gli isotopi. L’energia nucleare. 
 Saper distinguere le particelle 

subatomiche ed individuarne la 

posizione nella struttura atomica 

La quantità 

chimica: la mole 

 

(4 ORE) 

-La mole nel S.I. di misura 

-La centralità della mole: dai 

grammi alle moli e viceversa, 

dai litri di gas alle moli e 

viceversa. 

-Moli ed equazioni chimiche: 

coefficienti stechiometrici e 

moli di sostanza, come si 

risolvono gli esercizi di 

stechiometria. 

-Uso della tavola periodica per calcolare le 

masse degli atomi e delle molecole 

-Utilizzare la quantità di sostanza per 

esprimere la concentrazione di soluzioni. 

-Padroneggiare il concetto di mole per 

risolvere esercizi relativi alla stechiometria 

di una trasformazione chimica. 

3. La massa atomica e l’unità di massa 

atomica. Massa molecolare 

4. Il numero di Avogadro 

5. Definizione di mole 

6. Calcoli stechiometrici 

 Conoscere il concetto di mole e saper 

operare semplici calcoli 
stechiometrici 
  

Le reazioni 

chimiche 

 

(4 ORE) 

- Le leggi ponderali: legge di 

Lavoisier, di Proust e di Dalton 

e le loro applicazioni. 

-Reazioni chimiche ed energia: 

reazioni esoergoniche ed 

endoergoniche 

,  reazioni endoenergetiche, 

reazioni reversibili. 

 

-Riconoscere e descrivere le reazioni 

chimiche, distinguendole dalle 

trasformazioni fisiche. 

-Applicare la legge di conservazione della 

massa per bilanciare una reazione. 

-Acquisire un metodo di bilanciamento 

1. Concetto di trasformazione chimica 

2. Le leggi ponderali 

3. Bilanciamento di semplici reazioni 

 Saper distinguere una reazione eso 

ed endoergonica 

  

 Conoscere l’enunciato delle leggi 

ponderali 



 

  

Le leggi sui gas 

(facoltativo per 

scientifico-già 

presente nel 

programma di 

Fisica) 

 

(4 ORE) 

I gas si assomigliano tutti: le 

proprietà dei gas, un modello 

particellare per i gas 

Distinzione tra gas e vapore 

Gas reali e gas perfetti 

Descrivere quali sono le grandezze 

necessarie per caratterizzare un corpo 

gassoso e spiegare come possono 

influenzarsi reciprocamente alla luce del 

modello particellare. 

Risolvere semplici esercizi relativi alle 

trasformazioni dei gas applicando le leggi di 

Boyle, di Charles e  di Gay-Lussac, 

Enunciare la legge di Avogadro. 

Distinguere un gas reale da uno perfetto 

 

1. Lo stato gassoso 

2. Le leggi dei gas: le leggi di Boyle, di 

Charles e Gay-Lussac, una legge 

generale per i gas. 

3. La legge dei gas perfetti 

4. Temperatura critica 

 

 

 

 

 



MATERIA: BIOLOGIA 

     UNITA’ COMPETENZE                 ABILITA’               CONTENUTI        OBIETTIVI MINIMI 

La materia 

organica 

 

(6 ORE) 

-Caratteristiche dell’atomo di 

C 

-Classificazione delle 

molecole organiche  

-Capire che la  complessità 

delle biomolecole  

-Capire i processi di 

assemblaggio e di 

demolizione delle 

macromolecole 

-Saper costruire le formule di struttura dei 

primi sei idrocarburi 

-Saper distinguere la formula di struttura di 

due isomeri come il butano e l’isobutano 

-Saper collegare ogni gruppo funzionale con 

i relativi composti 

-Saper distinguere tra monomeri e polimeri 

-Saper spiegare la complessità di alcune 

grandi molecole organiche. 

 

1. Gli elementi costitutivi della materia 

organica 

2. Gli idrocarburi e lo scheletro carbonioso 

3. I gruppi funzionali: ossidrilico, carbonilico, 

carbossilico e amminico 

4. Polimeri e monomeri 

5. La condensazione e l’idrolisi 

6. Metabolismo 

 

 Saper classificare le molecole 

organiche 

 Saper distinguere monomeri 

e polimeri 
 

 

 

 

 

 

 

Le biomelecole 

 

(8 ORE) 

-Cogliere l’importanza delle 

biomolecole distinguendo le 

loro molteplici funzioni 

-Capire la struttura delle 

biomolecole 

-Saper elencare le diverse funzioni delle 

biomolecole 

-Saper costruire la formula generica di un 

biomolecola spiegando la funzione del 

monomero 

-Saper scrivere formule di molecole 

condensate 

 

1. I carboidrati 

2. I lipidi 

3. Le proteine e gli enzimi 

4. Gli acidi nucleici 

5. Biomolecole complesse 

 Saper distinguere i 

nutrienti dalla loro 

particolare struttura 

L’acqua 

 

(6 ORE) 

– Importanza della polarità 

della molecola 

dell’acqua 

– Capire le conseguenza 

dei legami idrogeno 

– Comprendere 

l’importanza dell’acqua 

come solvente 

– Saper spiegare le condizioni utili alla 

formazione di un legame idrogeno 

– Saper spiegare perché un insetto può 

camminare sull’acqua 

– Potere calorifico dell’acqua e sua azione 

sul clima Saper spiegare perché il ghiaccio galleggia sull’acqua 

– Saper collegare la polarità dell’acqua 

con la sua capacità di solvatazione 

 

1. Il legame covalente polare  

2. Caratteristiche fisico.chimiche  della 

molecola d’acqua: coesione, la tensione 

superficiale, potere calorifico e 

conseguenze in natura 

3. Densità dell’acqua allo stato liquido e 

solido 
 

 Conoscere le 

caratteristiche fisico-

chimiche della molecola 

d’acqua 

 Capire e descrivere il ciclo 

dell’acqua 

La cellula 

 

(4 ORE) 

– Conoscenza generale dei 

diversi tipi di microscopi   

– Capire la differenzia tra  

cellule eucariotiche da 

quelle procariotiche 

–    Comprendere la struttura 

generale    delle cellule 

eucariotiche animale e 

vegetale 

– Saper descrivere le caratteristiche dei 

microscopi ottico ed elettronico 

– Saper valutare le dimensioni cellulari, 

utilizzando le appropriate unità di 

misura. 

– Saper analizzare le caratteristiche 

strutturali delle cellule procariotiche ed 

eucariotiche 

– Saper mettere a confronto le cellule 

procariotiche con quelle eucariotiche 

1. I microscopi 

2. La teoria cellulare 

3. Le dimensioni delle cellule e le unità di 

misura 

4. Struttura delle cellule procariotiche 

5. Struttura della membrana plasmatica e il 

modello a mosaico fluido 

6. Il nucleo 

7. Gli organuli cellulari eucarioti 

 

 Conoscere le caratteristiche 

fondamentali della cellula e 

la struttura generale 

 

 Distinguere tra procarioti ed 

eucarioti, autotrofi ed 

eterotrofi, animali e vegetali 



Metabolismo 

cellulare animale e 

vegetale 

 

(8 ORE) 

-I cloroplasti e la 

trasformazione dell’energia 

solare in energia chimica 

-I mitocondri e la 

trasformazione in molecole 

di ATP dell’energia 

contenuta negli alimenti 

-Le molecole di ATP come 

fonte di energia delle cellule 

-Le fasi della respirazione 

cellulare. 

-Le fasi della fotosintesi: 

luminosa ed oscura 

-Comprendere il significato delle reazioni 

cataboliche e anaboliche 

-Comprendere come all’interno degli 

organismi viventi l’energia venga utilizzata e 

trasformata 

-Comprendere che, attraverso la respirazione 

cellulare, la cellula trasferisce l’energia dalle 

biomolecole, in particolare dagli zuccheri, 

all’ATP 

-Comprendere significato e conseguenze 

della respirazione cellulare 

-Saper bilanciare la reazione generale della 

respirazione cellulare 

-Saper spiegare da dove deriva l’energia 

liberata durante la demolizione del glucosio 

-Comprendere l’importanza ecologica della 

fotosintesi 

1. Il processo catabolico quale sistema di 

estrazione di energia dalle molecole 

alimentari complesse 

2. Il processo anabolico effettuato dalle cellule 

eucariotiche e relativo consumo energetico 

3. Autotrofia ed eterotrofia 

4. I  cloroplasti e i mitocondri, convertitori di 

energia 

5. L’ATP 

6. La respirazione cellulare 

7. La fotosintesi clorofilliana 

 Riconoscere l’importanza 

in natura della molecola di 

ATP 

 Riconoscere l’importanza 

della fotosintesi in natura 

 

Riproduzione 

cellulare 

 

(10  ORE) 

 

-Comprendere i diversi tipi 

di riproduzione 

-Comprendere come avviene 

la divisione cellulare dei 

procarioti 

-Comprendere che cosa sono 

i cromosomi omologhi e il 

loro ruolo nella riproduzione 

sessuata 

-Capire l’importanza del 

crossing-over nella 

variabilità genetica della 

riproduzione sessuata 

-Confronto tra mitosi e 

meiosi 

 

 

-Saper trovare analogie e differenze tra i 

processi di riproduzione asessuata e sessuata 

-Saper spiegare gli eventi che 

contraddistinguono le fasi del ciclo cellulare 

-Saper descrivere in che cosa consiste il 

sistema di controllo del ciclo cellulare, 

evidenziando anche la sua importanza nello 

studio delle cellule tumorali 

-Saper spiegare la differenza tra un 

patrimonio cromosomico diploide e quello 

aploide dei gameti 

-Saper schematizzare il ciclo vitale umano 

utilizzando i termini: mitosi, meiosi, 

fecondazione, gamete, zigote, aploide e 

diploide 

-Saper descrivere gli eventi delle fasi delle 

due divisioni meiotiche 

-Saper spiegare perché non può esserci 

fecondazione se prima non c’è stata la 

meiosi 

-Saper spiegare il significato genetico del 

crossing-over e il risultato di una  

ricombinazione genetica 

 

 

 

 

 

1. La riproduzione asessuata 

2. La riproduzione sessuata 

3. La scissione binaria dei batteri 

4. Il ciclo cellulare nella cellula eucariotica e 

la mitosi 

5. La struttura dei cromosomi 

6. Il ciclo cellulare 

7. La meiosi e il crossing-over 

 Conoscere le fasi principali 

della mitosi e della meiosi 

 Conoscere l’importanza 

della meiosi per i viventi e la 

diversità 

 

L’evoluzione 

biologica e la 

 

Le tappe fondamentali della 

ricerca di Darwin 

 

-Saper ricostruire le tappe storiche che hanno 

portato alla formulazione del pensiero 

1. La storia del pensiero scientifico, dai greci a 

Lamarck 

2. Darwin e le tappe della formulazione della 

 Conoscere i punti di 

forza della teoria di 



 
 

 

  

teoria di Darwin 

 

(6 ORE) 

-Comprendere come le 

osservazioni compiute da 

Darwin durante il suo 

viaggio intorno al mondo 

abbiano fornito allo 

scienziato il materiale di 

base per la sua famosa teoria 

Comprendere come la 

selezione naturale tenda ad 

adattare gli organismi al 

rispettivo ambiente

 Importanza dei fossili 

(paleontologia) 

Elementi di Biogeografia 

 

evolutivo 

-Saper distinguere le intuizioni positive dagli 

errori presenti nella teoria di Lamarck 

 -Saper collegare la selezione naturale al 

principio di adattamento 

-Saper fare alcuni esempi di selezione 

naturale ed artificiale 

Saper individuare le convergenze tra il 

lavoro di Darwin e quello di Malthus 

-Saper trovare analogie tra i processi di 

selezione naturale e quelli di selezione 

artificiale 

sua teoria evolutiva 

3. Selezione naturale e selezione artificiale 

4. Importanza dei fossili per la ricostruzione 

della storia della Terra 

Darwin 

 Conoscere i punti di 

forza della selezione 

naturale 

 Conoscere le 

conseguenze di una 

spinta selezione 

artificiale 

 Conoscere i pericoli della 

perdita di biodiversità 
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                                     CLASSI  TERZE  
 

Materia: Chimica  
 

 

      UNITA’ COMPETENZE ABILITA’              CONTENUTI                                                                                                       OBIETTIVI   MINIMI 
 

Come sono 

fatti gli atomi 

 

(6 ore) 

– Le forze elettriche: 

la carica elettrica e 

la legge di Coulomb. 

– I primi modelli 

atomici: gli elettroni 

e il modello atomico 

di Thomson, il 

modello atomico 

nucleare di 

Rutherford, le 

particelle 

subatomiche. 

– Il numero atomico e 

di massa, gli isotopi, 

le reazioni nucleari. 

 

– Spiegare l’origine delle forze elettriche 

e applicare la legge di Coulomb.  

– Illustrare le caratteristiche delle 

principali particelle subatomiche e la 

loro disposizione reciproca. 

– Illustrare come la composizione del 

nucleo consente di individuare 

l’identità chimica dell’atomo e di 

spiegare l’esistenza di isotopi.  

– Descrivere le reazioni nucleari 

distinguendo tra fissione e fusione. 

– Descrivere le prove sperimentali che 

hanno determinato l’evoluzione dei 

modelli atomici. . 

1. Protoni, elettroni, neutroni 

2. Numero atomico e di massa. 

3. Gli isotopi 

4. La luce e lo spettro elettromagnetico 

5. Orbite e orbitali 

6. Principio di indeterminazione; 

7. I numeri quantici principali 

8. Principio di esclusione di Pauli 

9. Livelli energetici e configurazione 

elettronica 

 

 

 La struttura atomica 

 Le particelle subatomiche 

 Numero di massa e numero atomico 

 Energia di ionizzazione 

La tavola 

periodica 

 

(6 ore) 

– Il sistema periodico: 

la tavola periodica 

di Mendeleev, e la  

attuale. 

– La classificazione 

degli elementi: 

naturali e artificiali; 

metalli, non metalli 

e semimetalli. 

– Proprietà chimiche 

– Descrivere come Mendeleev ordinò gli 

elementi a partire dalla periodicità 

delle proprietà chimiche degli 

elementi. 

– Spiegare la relazione tra la struttura 

elettronica e la disposizione degli 

elementi nella tavola periodica in 

gruppi e periodi.  

– Classificare un elemento  in base alla 

posizione che occupa nella tavola 

periodica 

1. I gruppi e i periodi della tavola 

periodica 

2. Raggio atomico 

3. Volume e massa atomica 

4. L’elettronegatività 

5. Ionizzazione 

 

 



– Illustrare la classificazione degli 

elementi sulla base delle principali 

proprietà fisiche. 

 

 

 

 

UNITÀ COMPETENZE ABILITA’           CONTENUTI 
          OBIETTIVI MINIMI 

 

I legami 

chimici 

 

(8 ore) 

 

– . Distinguere e 

confrontare i diversi 

legami chimici 

 

– . Stabilire in base 

alla configurazione 

elettronica esterna il 

numero e il tipo di 

legami che un 

atomo può formare 

 

– . Definire la natura 

di un legame sulla 

base della 

differenza di 

elettronegatività 

 

- Spiegare che cosa si intende in 

generale per legame chimico e 

utilizzare la regola dell’ottetto per 

prevedere la formazione dei legami 

tra gli atomi. 

–  

– Illustrare i modelli fondamentali di 

legame: legame ionico, legame 

metallico, legame covalente puro, 

polarizzato e dativo. 

–  

– Prevedere, in base alla posizione nella 

tavola periodica, il tipo di legame che 

si può formare tra  due atomi. 

 

 

1. legami chimici; 

2. energia di legame; 

3. simboli di Lewis; 

4. regola dell’ottetto; 

5. legame ionico; 

6. legame covalente 

7. dipoli 

8. struttura di Lewis 

 

 

 

 Distinguere e confrontare i 

diversi legami chimici (ionico, 

covalente, idrogeno) 

 

 
 Conoscere le conseguenze della 

presenza di forze intermolecolari 

 

Le forze 

intermolecolari 

e le proprietà 

delle sostanze 

 

(4 ore) 

 

– La forma delle 

molecole: la 

geometria 

molecolare, il 

modello VSEPR, la 

struttura tetraedrica, 

struttura lineare e 

struttura 

triangolare, 

strutture più 

complesse. 

– Sostanze polari e 

sostanze apolari:  

– Forze 

intermolecolari  

 

 

– Illustrare le forze che si stabiliscono 

tra le molecole e correlare le proprietà 

fisiche delle sostanze molecolari con 

l’intensità di tali forze.  

– Spiegare che cosa si intende per 

legame a idrogeno e indicare tra quali 

atomi può formarsi.  

– Interpretare i processi di dissoluzione 

in base alle forze intermolecolari che 

si possono stabilire tra le particelle di 

soluto e di solvente 

 

 

1. La teoria VSEPR 

2. Ibridazione degli orbitali 

3. Le interazioni di Van der Waals 

 



Classi, formule 

e nomi dei 

composti 

 

(6 ore) 

– La valenza e il n° di 

ossidazione:  

– La nomenclatura 

IUPAC e quella 

tradizionale dei 

composti:  formule 

e nomi di ossidi,  

idruri, idrossidi, 

acidi, sali. 

– Spiegare che cosa si intende per 

valenza e n° di ossidazione.  

– Differenziare gli ossidi dei metalli da 

quelli dei non-metalli 

– Utilizzare la valenza e il n° di 

ossidazione degli elementi per 

scrivere le formule dei composti. 

– Applicare le regole di nomenclatura 

IUPAC e tradizionale per assegnare il 

nome ai composti e viceversa. 

– il concetto di elettroni di valenza. 

1. La valenza e il n° di ossidazione 

2. Composti binari e ternari 

3. Nomenclatura tradizionale e IUPAC 

4. La regola di Stock 

5. Ossidi acidi e basici 

6. Idruri 

7. Perossidi 

8. Sali  

Individuare il tipo di legame che tiene gli 

elementi di una molecola 

 

Conoscere i principali composti chimici: 

ossidi, acidi, sali.  

 

Distinguere le molecole inorganiche da quelle 

organiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Materia: Biologia 
 

UNITÀ                COMPETENZE                                ABILITA’ 
 

CONTENUTI 
        OBIETTIVI MINIMI 

La struttura del 

materiale 

genetico 

 

(6 ore) 

– Acquisire una visione 

d’insieme dei diversi 

livelli dell’organizzazione 

strutturale gerarchica del 

corpo degli animali 

– Comprendere la 

correlazione tra le 

peculiarità cellulari e le 

rispettive funzioni dei 

diversi tipi di tessuti 

 

 

 

– Saper descrivere la struttura degli acidi 

nucleici quali polinucleotidi complessi 

– Saper spiegare le differenze strutturali tra le 

molecole del DNA e dell’RNA 

– Saper ricostruire il lavoro di Watson e Crick 

motivandone l’importanza 

Saper spiegare perché nella doppia elica del 

DNA una purina si affianca sempre a una 

pirimidina 

 

1  . Nucleotidi e basi azotate 

2.   La struttura degli acidi nucleici quale 

polimeri formati dall’unione di molti 

nucleotidi 

3.   Il lavoro degli scienziati Watson e Crick 

e le intuizioni che hanno portato alla 

costruzione del modello 

 Conoscere l’organizzazione e la 

simmetria dei viventi uni e pluricellulari 

 

 Conoscere la struttura del Dna e le 

principali fasi di duplicazione 

La duplicazione 

del DNA, e il 

trasferimento 

delle 

informazioni 

genetiche dal 

DNA all’RNA e 

alle proteine 

 

(6 ORE) 

-Comprendere il meccanismo 

di duplicazione del DNA 

sapendo motivare l’azione 

degli specifici enzimi 

-Acquisire il concetto che i 

caratteri genetici si 

esprimono mediante la 

formazione di proteine 

-Comprendere il significato 

dei processi di trascrizione e 

traduzione 

– Capire il significato 

genetico delle mutazioni 

-La duplicazione del DNA: separazione dei due 

filamenti, inserimento dei nucleotidi 

complementari e formazione di due molecole 

identiche tra loro 

-I punti d’origine della duplicazione e gli 

enzimi coinvolti 

Saper spiegare la relazione che c’è tra un gene e 

una proteina 

-Saper descrivere i processi che portano a 

copiare le informazioni del DNA 

– Saper spiegare il significato del processo di 

traduzione 

– Descrivere la funzione dell’RNA nella 

sintesi proteica 

 

1. Descrivere la modalità di  duplicazione 

di un segmento di DNA  

2. Saper spiegare come il modello di 

Watson e Crick giustifichi il perfetto 

meccanismo di duplicazione 

3. Saper spiegare la funzione delle bolle di 

duplicazione e degli enzimi coinvolti 

4. Le ipotesi “un gene-un enzima”, “un 

gene-una proteina”, “un gene-un 

polipeptide” 

5. Concetto di trascrizione e traduzione  

6. Il codice genetico 

7. La sintesi proteica 

8. Il processo di splicing 

 

 

Saper individuare le     differenze 

tra DNA e d RNA 

 

Saper descrivere i processi di 

trascrizione e traduzione 

 

Capire l’importanza della 

decifrazione del codice genetico 

 

La trasmissione 

dei caratteri 

ereditari 

 

(4 ORE) 

 

- Storia del pensiero 

scientifico 

– Comprendere le fasi e i 

risultati del lavoro 

sperimentale di Mendel 

– Cogliere le relazioni tra le 

leggi di Mendel e la 

meiosi 

- Comprendere 

l’importanza del 

crossing over  

 

 

– Saper spiegare il significato del lavoro 

sperimentale di Mendel 

– Saper impostare quadrati di Punnet per la 

definizione dei fenotipi e dei genotipi negli 

incroci tra linee pure 

– Saper costruire quadrati di Punnet relativi a 

incroci di ibridi, per uno o più caratteri, 

– Saper ricavare il genotipo  di un fenotipo 

che mostra il carattere dominante 

– Saper mettere in relazione gli esperimenti di 

Mendel con   le leggi della probabilità 

 

1. Il lavoro sperimentale di Mendel 

2. Le linee pure e gli ibridi 

3. Le leggi della dominanza, della 

segregazione e dell’assortimento 

indipendente 

4. Il testcross 

5. Alcune malattie ereditarie dominanti e 

recessive 

6. Albinismo, fibrosi cistica, 

galattosemia, fenilchetonuria, anemia 

falciforme acondroplasia, corea di 

Huntington e ipercolesterolemia 

7. Familiarità di malattie diffuse nella 

nostra popolazione 

   

 Conoscere e saper 

utilizzare la nomenclatura 

mendeliana 

 

 Conoscere le malattie più 

diffuse nella popolazione e 

come vengono trasmesse 



 

Oltre le leggi di 

Mendel 

 

(4 ORE) 

 

– Comprendere come si 

possono 

manifestare negli 

eterozigoti fenotipi 

intermedi tra quelli 

dei due genitori 

– Capire il fenomeno 

della codominanza 

e il problema della 

compatibilità dei 

gruppi sanguigni 

– Capire le 

conseguenze della 

pleiotropia e 

dell’eredità 

poligenica 

– Saper spiegare perché dall’incrocio di due 

linee pure può nascere una prole eterozigote 

con un fenotipo intermedio tra quello dei 

genitori 

– Saper spiegare la compatibilità dei diversi 

gruppi sanguigni 

– Saper distinguere tra pleiotropia ed 

ereditarietà poligenica 

– Saper costruire un quadrato di Punnet e 

leggere i fenotipi risultanti in un caso di 

ereditarietà di un carattere determinato da 

tre geni 

1. La dominanza incompleta 

2. Gli alleli multipli, la codominanza e i 

gruppi sanguigni umani 

3. La pleiotropia e l’anemia falciforme 

4. L’ereditarietà poligenica e la variazione 

continua 

 Conoscere le regole della 

nomenclatura   

 Capire le conseguenze della 

pleiotropia e dell’eredità 

poligenica mendeliana 

 

 

Le basi 

cromosomiche 

dell’ereditarietà, 

i cromosomi 

sessuali e i 

caratteri legati al 

sesso 

 

(4 ORE) 

 

 

– Capire le 

conseguenze 

ereditarie del 

crossing-over e 

della presenza di 

geni associati 

– Acquisire 

informazioni sulle 

tecniche di 

mappatura dei geni 

– Comprendere come si 

determina il sesso 

nella specie umana 

e in altre specie 

– Capire le modalità di 

trasmissione di 

caratteri umani 

legati al sesso 

  

 

– Saper spiegare le anomalie 

nell’ereditarietà dei geni associati 

rispetto alle leggi di Mendel 

– Saper individuare nel crossing-over il 

processo responsabile della 

ricombinazione dei geni associati 

– Saper spiegare l’importanza degli studi 

sulla mappatura dei geni 

– Saper costruire quadrati di Punnet con 

uno o più caratteri 

– Saper illustrare le modalità di 

trasmissione delle più importanti 

malattie umane legate al sesso 

 

       

       La teoria cromosomica dell’ereditarietà. 

        Il crossing-over e le sue conseguenze.  

1. I cromosomi sessuali e la 

determinazione del sesso 

2. Le modalità di trasmissione dei geni 

legati al sesso. Malattie 

3. Conoscere: albinismo, fibrosi cistica, 

galattosemia, fenilchetonuria, anemia 

falciforme e morbo di Tay-Sachs, 

acondroplasia, morbo di Alzheimer, 

corea di Huntington e 

ipercolesterolemia. Alcune malattie 

causate da geni posti sul cromosoma X: 

daltonismo, emofilia e distrofia 

muscolare di Duchenne 

 

 

 

 Conoscere le tappe 

fondamentali del processo 

meiotico 

 Conoscere il significato 

biologico del processo 

meiotico 

La regolazione 

dell’espressione 

genica 

 

(8 ORE) 

- Saper individuare la causa 

della diversità delle 

funzioni cellulari in 

cellule eucariote 

 

- Comprendere il valore degli 

studi sull’operone nelle 

ricerche relative 

all’espressione genica 

 

- Evidenziare l’importanza di 

un controllo genico anche 

– Spiegare il significato del termine 

“espressione” genica. 

– Descrivere i vantaggi dell’espressione 

genica. 

– Descrivere le diverse funzioni relative ai 

differenti geni presenti nelle cellule 

batteriche. 

– Spiegare la struttura e il meccanismo di 

azione di un operone; . 

– Descrivere la funzione dei fattori di 

trascrizione mettendoli a confronto con gli 

induttori procarioti. 

1. L’importanza della regolazione genica 

2. L’espressione genica. 

3. Geni attivi e inattivi. Il controllo 

genico nei procarioti 

4. I diversi tipi di geni nel DNA batterico: 

geni regolatori, strutturali e costitutivi. 

5. Componenti e regolazione dell’operone 

batterico 

6. Regolazione della trascrizione negli 

eucarioti 

7. Funzione del promotore e del 

repressore genico delle cellule 

 

Saper individuare nel 

meccanismo di attivazione e 

disattivazione dei geni la causa 

della varietà delle funzioni 

cellulari in cellule eucariote  



dei prodotti derivanti 

dalla trascrizione. 

– Sottolineare le differenze tra l’azione di 

enhancer e silencer e il ruolo svolto dal 

mediatore. 

 

eucariote. 

8. Funzione degli elementi regolatori 

enhancer e silencer 

 

 

Da Darwin alla 

sintesi moderna: 

variabilità e 

selezione 

naturale 

 

(4 ORE) 

-     Comprendere le novità 

dal punto di vista 

evolutivo fornite dalla 

genetica delle 

popolazioni 

 

-     Comprendere lo stretto 

rapporto esistente tra 

variabilità genetica ed 

evoluzione 

– Capire le tre modalità 

d’azione della selezione 

naturale 

– Saper definire con precisione i termini 

specie e pool genico 

– Saper spiegare l’equilibrio di Hardy-

Weinberg in termini di frequenza 

degli alleli nel pool genico 

– Saper descrivere le cause del 

polimorfismo 

– Saper dimostrare che il processo 

meiotico, la fecondazione e le 

mutazioni sono tra le cause della 

variabilità. 

– Saper spiegare che cosa si intende per 

successo riproduttivo (o fitness) 

 

1. La genetica delle popolazioni e il pool 

genico 

2. L’equilibrio di Hardy-Weinberg 

3. La deriva genetica: l’effetto del 

fondatore e il collo di bottiglia 

4. Il flusso genico e il ruolo delle 

mutazioni 

5. La variabilità genetica: cause e 

conseguenze 

6. Rapporto tra selezione naturale e 

variabilità 

7. Il successo riproduttivo 

 

 

 

Dalla 

microevoluzione 

alla 

macroevoluzione: 

il concetto di 

specie.  

I meccanismi 

della speciazione 

 

(6 ORE) 

 

– Comprendere le cause 

della biodiversità  

– Acquisire il concetto 

di specie  

– Capire quali sono i 

fattori che 

mantengono 

separate le specie 

– Capire quali sono le 

cause che 

determinano la 

comparsa di nuove 

specie 

 

 

– Saper spiegare la differenza tra micro-

evoluzione e macro-evoluzione 

– Saper ipotizzare in che modo la fioritura 

delle piante possa essere influenzata 

da un isolamento di tipo temporale 

– Saper spiegare in che modo due 

popolazioni separate geograficamente 

possono diventare due specie distinte 

– Saper elencare i possibili fattori che 

favoriscono l’insorgere di barriere 

riproduttive tra due popolazioni 

isolate 

 

1. Concetto di macroevoluzione 

2. La tassonomia quale sistema di 

organizzazione delle specie 

3. Definizione di specie biologica 

1. Le barriere riproduttive  

2. L’instaurarsi delle barriere riproduttive 

3. La radiazione adattativa 

4. Saper spiegare perché si può instaurare 

un isolamento riproduttivo senza che vi 

sia stato un isolamento geografico 

5. Saper interpretare il caso dei fringuelli 

delle Galapagos come esempio di 

radiazione adattativa 

 

Comprendere l’importanza della 

biodiversità 

 

Conoscere la definizione di specie 

 

Capire l’importanza della 

tassonomia 

 

Conoscere le definizioni  di 

biogeografia, evoluzione, 

isolamento biogeografico 

 

Evoluzionismo 

umano: dal 

proconsul 

all’Homo sapiens 

sapiens 

 

(4 ORE) 

 

– Comprendere che la 

storia dell’uomo è 

molto lunga e 

prende origine più 

di 50 milioni di 

anni fa dalla 

comparsa dei primi 

individui 

appartenenti  

 

ai primati 

– Individuare le 

tendenze evolutive 

che hanno 

 

– Descrivere le caratteristiche che 

distinguono gli ominidi dagli altri 

antropoidei. 

– Ricostruire in linee generali la storia 

dei primi ritrovamenti fossili di 

ominidi. 

– Descrivere le caratteristiche 

morfologiche e  

 

comportamentali di Homo habilis 

confrontandole con quelle degli 

ominidi precedenti. 

– Evidenziare le differenze tra 

H.erectus e le specie di ominidi che 

1.  

 

I nostri antenati più antichi 

2. Comparsa dei primati e loro principali 

adattamenti evolutivi: pollice 

opponibile, acutezza visiva, cure 

parentali e postura eretta. 

3. Le scimmie antropomorfe: 

 

 

4. La comparsa del genere Homo. 

5. Gli ominidi più recenti 

6. Diffusione in Europa dell’uomo di 

Neanderthal e di H. sapiens 

 Comprendere perché per 

l’Uomo non si definiscono le 

”razze” 

 
 

 

 



selezionato i primi 

caratteri distintivi 

degli ominidi 

– Comprendere 

l’importanza della 

ricostruzione della 

storia dell’uomo  

 

sono nostre dirette antenate. 

– Spiegare le probabili cause della 

diffusione in Europa e in Asia di H. 

neanderthalensis e illustrare le ipotesi 

della sua relativamente rapida 

scomparsa 
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Classi quarte 
 

Materia: Chimica  
 

 

UNITA’           COMPETENZE                             ABILITA’ CONTENUTI OBIETTIVI MINIMI 

 

Le soluzioni 
- La massa e il volume delle 

soluzioni. 

-Che cosa è la concentrazione, 

solubilità, soluzioni sature . 

-La concentrazione e la densità 

-Molarità di una soluzione 

-Influenza della temperatura 

sulle proprietà delle soluzioni 

-Spiegare i fenomeni di soluzione e della dispersione e le 

differenze macroscopiche 

- Emulsioni, sospensioni, dispersioni 

-Spiegare il concetto di concentrazione e densità 

-Saper calcolare la concentrazione molare di una soluzione 

 

-Comprendere le variazioni delle proprietà colligative 

1. Solvente e soluto: concetto di 

soluzione e misure di concentrazione 

2. La solubilità 

3. Influenza di temperatura e pressione 

sulla solubilità 

4.   Le proprietà colligative 

Capire la differenza tra soluzione, 

colloide, sospensione, dispersione 

 

Saper definire i concetti di 

concentrazione e diluizione 

 

Comprendere ed applicare la formula 

della molarità 

 

 

UNITA’ COMPETENZE ABILITA’ CONTENUTI OBIETTIVI MINIMI 

Le reazioni 

chimiche 

 

(6 ORE) 

 

 

 

 

 

Comprendere la legge della 

conservazione della massa nelle 

reazioni chimiche: la legge di 

Lavoisier,  

-Reazioni chimiche ed energia: 

reazioni esoenergetiche,   

endoenergetiche, reversibili e 

irreversibili 

Acquisire il concetto di 

equilibrio chimico. 

 

Riconoscere e descrivere le reazioni chimiche, 

distinguendole dalle trasformazioni fisiche. 

-Applicare la legge di conservazione della massa per 

bilanciare una reazione. 

-Acquisire un metodo di bilanciamento 

4. Concetto di trasformazione chimica 

5. Bilanciamento di semplici reazioni 

6. Legge di Lavoisier 

7. Equilibri (Ka, Kb, Kw) 

 Comprendere la 

differenza tra reazione 

chimica e 

trasformazione fisica 



 

Acidi e basi  

 

(6 ORE) 

Determinare acidi e basi in 

soluzione acquosa, la reazione 

di neutralizzazione,  

Individuare reazioni con 

trasferimento di protoni: acidi e 

basi senza acqua, acidi e basi 

coniugati. 

Reazioni acido-base 

Distinguere le soluzioni acide da quelle basiche.  

Scrivere l’equazione di una reazione di neutralizzazione 

tra un acido e un idrossido in forma molecolare, in forma 

ionica e in forma ionica semplificata. 

Definire acidi e basi secondo la teoria di Brønsted e Lowry 

e spiegare che cosa si intende per coppia coniugata. 

Scrivere l’equilibrio di autoionizzazione dell’acqua ed il 

valore di Kw. 

Definire la scala di pH e/o stabilire se una soluzione è 

neutra, acida o basica in base a valori di pH 

Valutare la forza di un acido o di una base conoscendo i 

valori di Ka e di Kb 

Calcolare il pH di soluzioni di acidi e di basi, forti e 

deboli, a partire da dati di concentrazione.  

Spiegare che cosa è un sistema tampone  

1. La teoria di Arrhenius, Bronsted-

Lowry, Lewis. 

2. Il prodotto ionico dell’acqua. 

3. Il pH.  

4. Acidità e basicità di una 

soluzione.  

5. Le  reazioni di neutralizzazione.  

6. Gli indicatori e la misura del pH.  

7. Titolazione  acido/base. 

8. Le soluzioni tampone. 

 Saper distinguere acidi 

e basi dal valore del 

pH (qualitativa) 

Le 

trasformazioni 

elettrochimiche  

 

(4 ORE) 

Le reazioni di ossidoriduzione e 

bilanciamento. 

La scala dei potenziali standard: 

le pile, l’elettrodo di 

riferimento, la tabella dei 

potenziali di riduzione 

standard.   

I fenomeni elettrolitici: le celle 

elettrolitiche, l’elettrolisi 

dell’acqua 

Pile e accumulatori: pila “usa e 

getta”, pile e batterie ricaricabili 

Definire una reazione di ossidoriduzione individuando la 

specie che si ossida e la specie che si riduce. 

  

Spiegare le caratteristiche costruttive di una pila 

Descrivere il processo di elettrolisi e   applicazioni  

Definire i processi di corrosione  dei metalli e illustrare la 

diversa efficacia dei sistemi che si usano per proteggere 

il ferro dalla corrosione 

 

Descrivere le pile e le batterie di uso più comune  

 

1. Le reazioni redox.  

2. Bilanciamento di reazioni redox. 

Stechiometria.  

3. Le pile: la forza elettromotrice 

standard e non. 

 

 Saper bilanciare reazioni 

di ossidoriduzione con il 

metodo elettronico 

 

 

 

 

 

 

 

  



Materia: Biologia 
 

UNITA’ COMPETENZE ABILITA’ CONTENUTI OBIETTIVI MINIMI 

Organizzazione 

strutturale 

gerarchica del 

corpo degli 

animali 

 

(8 ORE) 

-Acquisire una visione d’insieme 

dei diversi livelli 

dell’organizzazione strutturale 

gerarchica del corpo degli 

animali 

-Comprendere la correlazione tra 

le peculiarità cellulari e le 

rispettive funzioni dei diversi tipi 

di tessuti 

 

-Saper proporre esempi che testimoniano la stretta 

correlazione fra la struttura e la funzione dei diversi organi 

che costituiscono un animale 

-Saper elencare, nell’ordine da una minore a una maggiore 

complessità, i livelli di organizzazione strutturale del 

corpo degli animali 

-Saper mettere in relazione la diversa forma delle cellule 

con la specifica funzione dei diversi tessuti  

-La specificità dei campi di studio 

dell’anatomia e della fisiologia 

–L’organizzazione gerarchica dei viventi: 

cellule, tessuti, organi, sistemi e organismi 

-Il tessuto epiteliale, muscolare, connettivo 

nervoso 

-L’omeostasi e i meccanismi di feed-back. 

 

Conoscere la differrenza dei vari livelli di 

organizzazione anatomica umana 

 

Conoscere i diversi tipi di tessuti umani e 

la loro funzione 

 

 

 

 

 

Anatomia e 

fisiologia dei 

sistemi del corpo 

umano  

(secondo 

quadrimestre-ca 

40  ORE) 

 

Acquisire le informazioni di base 

sulle funzioni svolte dai sistemi 

che insieme costituiscono il 

corpo umano 

-Saper individuare le relazioni tra i diversi sistemi 

-Comprendere le specifiche e strette interrelazioni tra 

organi di apparati e apparati in organismi complessi 

 

 

 

 

Gli apparati del corpo umano 
 

Ricoonoscere i diversi livelli di 

organizzazione dalle cellule agli apparati 
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Materia: Scienze della terra 
 

UNITA’ COMPETENZE ABILITA’ CONTENUTI OBIETTIVI MINIMI 

I materiali 

della Terra 

solida 

 

– Le proprietà dei minerali  

– I principali gruppi di minerali 

– Come si originano le rocce magmatiche 

– Formazione delle rocce sedimentarie 

– Formazione delle rocce metamorfiche 

– Il ciclo litogenetico  

– I metodi per stabilire l’età di una roccia 

– Distinguere le rocce magmatiche, le 

sedimentarie e le metamorfiche 

– Distinguere una roccia magmatica intrusiva 

da una effusiva 

– Classificare una roccia sedimentaria clastica 

in base alle dimensioni dei frammenti che la 

costituiscono 

– Stabilire l’età relativa di una roccia 

sedimentaria che contiene un fossile guida 

1. Minerali e rocce 

2. Classificazione dei minerali 

4. Vari tipi di rocce 

5. L’origine delle rocce magmatiche 

6. Il ciclo litogenetico 

8. I metodi di datazione delle rocce 

9.Le risorse minerarie 

 Conoscere la differenza tra 

solido cristallino e non 

 Conoscere la differenza tra 

roccia e minerale 

 Conoscere il ciclo litogenetico 

I vulcani  – Che cosa sono i fenomeni vulcanici 

– Quali sono i prodotti dell’attività 

vulcanica 

– I diversi tipi di eruzioni vulcaniche e la 

forma dei vulcani a esse associati 

– La distribuzione dei vulcani sulla 

superficie terrestre 

– Distinguere un vulcano centrale da uno 

lineare 

– Riconoscere un vulcano a scudo, un vulcano-

strato, un cono di scorie 

– Leggere la carta che riporta la distribuzione 

dei vulcani attivi sulla superficie terrestre 

1. I fenomeni vulcanici 

2. I prodotti delle eruzioni 

3. La forma dei vulcani 

4. Vulcanismo secondario 

5. La distribuzione geografica dei vulcani 

6. I vulcani d’Europa 

 Conoscere la differenza 

tra eruzioni vulcaniche.  

 Riconoscere la diversa 

forma dei vulcani secondo 

il tipo di lava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

UNITÀ OBIETTIVI 
CONTENUTI  

 

I terremoti 

 

– Il meccanismo all’origine dei terremoti 

– I tipi di onde sismiche e il sismografo 

– Come vengono utilizzate le onde 

sismiche nello studio dell’interno della 

Terra 

– La magnitudo 

– La scala Richter 

– I possibili interventi di difesa dai 

terremoti 

– La distribuzione degli ipocentri dei 

terremoti sulla superficie terrestre 

– Determinare la posizione dell’epicentro di un 

terremoto dai sismogrammi di tre stazioni 

sismiche 

– Determinare la magnitudo di un sisma da un 

sismogramma usando la scala Richter 

– Interpretare la carta della distribuzione dei 

terremoti 

1. Che cos’è un terremoto 

2. Le onde sismiche 

4. La “forza” di un terremoto  

5. La difesa dai terremoti 

6. Distribuzione geografica dei terremoti 

 

 

 Conoscere gli elementi 

che determinano diversi 

livelli di rischio sismico e 

vulcanico 

La struttura 

della Terra 

 

– La struttura interna della Terra 

– Il meccanismo di espansione dei fondi 

oceanici 

– Le caratteristiche delle placche 

litosferiche 

– Come si origina una catena montuosa 

– Le probabili cause del movimento delle 

placche 

– Le forme più comuni della deformazione 

delle rocce 

– Calcolare la velocità di separazione di due 

continenti conoscendo l’età delle rocce del 

fondo oceanico per le quali è nota la distanza 

da una dorsale 

– Riconoscere sul campo diaclasi e faglie nelle 

formazioni rocciose 

– Distinguere faglie dirette e faglie inverse 

– Riconoscere formazioni rocciose piegate 

– Distinguere anticlinali e sinclinali 

1. Struttura terrestre 

2. Le strutture della crosta oceanica: dorsali e 

fosse 

3. L’espansione dei fondi oceanici 

4. La Tettonica delle placche 

5. Orogenesi 

7. Il motore delle placche 

8. La deformazione delle rocce(tipi di faglie) 

 Conoscere la struttura della 

Terra 

 Conoscere le fasi orogenetiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Materia: Chimica Organica 
 

UNITÀ COMPETENZE ABILITA’ 
 

                          CONTENUTI 

               OBIETTIVI MINIMI 

La chimica del 

carbonio  
-Saper individuare le proprietà chimico-

fisiche del carbonio 

-Distinguere le sostanze organiche, i 

legami del carbonio, alcani e cicloalcani, 

catene ramificate e gli isomeri, le proprietà 

fisiche degli idrocarburi saturi. 

-Scrivere le formule e i nomi degli 

idrocarburi saturi. Aromatici 

-La stereoisomeria. 

Proprietà chimiche degli idrocarburi: una 

risorsa per lo sviluppo 

Descrivere come è possibile rappresentare 

sulla carta le diverse strutture molecolari 

degli idrocarburi evidenziando, in base al 

modello di legame covalente, analogie e 

differenze. 

Spiegare che cosa si intende per isomeria e 

illustrare con esempi le diverse categorie di 

isomeri. 

Descrivere le proprietà fisiche degli 

idrocarburi e  le principali reazioni a cui 

possono dar luogo 

Applicare le regole di nomenclatura IUPAC 

per assegnare il nome a un composto 

organico e, viceversa, scriverne la formula in 

base al nome. 

Descrivere che cosa è un polimero e le 

applicazioni nei settori delle attività umane 

 

1. Il carbonio: caratteristiche fisico-

chimiche 

2. Legami sigma e pi greco 

3. L’isomeria  

4. I polimeri 

 

 Saper riconoscere i legami 

presenti all’interno delle molecole 

di idrocarburi.  

 Riconoscere la differenza tra 

idrocarburi e molecole organiche 

 Conoscere la classificazione degli 

idrocarburi 

 

 

 

 

 

 

 

 

I gruppi 

funzionali  

 

I gruppi funzionali: nomenclatura e 

proprietà fisiche e chimiche 

I composti del gruppo carbonilico e del 

gruppo carbossilico: aldeidi e chetoni, 

acidi carbossilici, eteri, esteri  

 

Scrivere la formula e illustrare le proprietà 

chimiche e fisiche delle corrispondenti classi 

di composti. 

Applicare le regole di nomenclatura IUPAC 

per assegnare il nome a un composto 

organico e, viceversa, scriverne la formula in 

base al nome. 

 

 

1. L’elettronegatività 

2. I gruppi funzionali alcolico, carbonilico, 

carbossilico, amminico 

3. Esteri e reazioni di esterificazione 

 

 

 Conoscere i gruppi 

funzionali più comuni e le 

loro caratteristiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Materia: Biochimica 
 

UNITA’ COMPETENZE ABILITA’ CONTENUTI OBIETTIVI MINIMI 

Le biomolecole -Comprendere la complessità delle 

molecole biologiche e la loro  struttura  

- Comprendere la funzione biologica dei 

nutrienti  

- Riconoscere che le molteplici 

informazioni contenute negli acidi nucleici 

risiedono in una sequenza di basi azotate. 

- Saper attribuire alla molecola di ATP il 

ruolo di trasportatore di energia nelle 

cellule. 

Descrivere le principali caratteristiche 

strutturali, le proprietà fisiche e la funzione 

energetica dei trigliceridi saturi e insaturi e 

dei glucidi 

Descrivere le principali caratteristiche 

strutturali degli amminoacidi e come da essi 

si possono ottenere le proteine.   

Descrivere i ruoli biologici del DNA e 

dell’RNA. 

Distinguere tra la funzione energetica del 

glucosio e quella dell’ATP 

 

1. I glucidi 

2. I lipidi 

3. Le proteine 

4. Gli acidi nucleici 

5. Le vitamine 

6. L’ATP 

 Comprendere la complessità del 

metabolismo 

 Comprendere l’importanza delle 

molecole biologiche 

 Comprendere l’importanza 

dell’ATP in natura 

Metabolismo  Saper riconoscere l’universalità dei 

processi che sono alla base degli scambi 

energetici che avvengono nelle cellule. 

Comprendere in che modo avviene la 

trasformazione dell’energia solare 

nell’energia chimica. 

Dimostrare che l’energia necessaria alle 

funzioni vitali proviene dalla 

demolizione del glucosio 

Spiegare in che cosa consiste il metabolismo 

cellulare. 

Descrivere l’attività enzimatica . 

Spiegare il significato ecologico della 

fotosintesi  

Spiegare il significato del processo di glicolisi 

e conseguenze. 

Descrivere il processo della fermentazione 

alcolica. 

 

1. L’energia e gli esseri viventi 

2. Energia e vita. Definizione di 

metabolismo. 

3. La fotosintesi clorofilliana. 

4. La glicolisi. 

5. La reazione di respirazione cellulare 

6. Fermentazione lattica e alcolica 

7. Fotosintesi e sua importanza in natura 

 Conoscere l’importanza 

dei flussi di energia 

 Conoscere l’importanza 

ecologica della fotosintesi 

 

La genetica dei 

virus e dei 

batteri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La clonazione 

degli animali 

 

 

 

Capire in che modo i virus agiscono 

sfruttando le strutture delle cellule ospiti 

– Comprendere la differenza tra virus a 

DNA e retrovirus 

– Capire come può avvenire lo scambio 

di materiale genetico tra batteri  

–    Acquisire informazioni sui plasmidi e 

sul loro utilizzo quali vettori di geni 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capire le implicazioni etiche riguardo alla 

tecnica della clonazione e all’impiego 

terapeutico delle cellule staminali 

Gli OGM e il problema etico.  

 

Saper distinguere tra ciclo litico e lisogeno 

Saper spiegare che cos’è un profago e per 

quali aspetti è dipendente dalla cellula ospite 

Saper illustrare il comportamento del virus 

HIV all’interno di una cellula ospite 

Saper descrivere i processi di trasformazione, 

trasduzione e coniugazione, specificando 

anche quali sono i possibili utilizzi di tali 

procedure 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saper spiegare i dettagli del processo di 

clonazione 

– Saper distinguere tra cellule staminali 

 

1. Il ciclo litico e il ciclo lisogeno  

2. I profagi 

3. Il virus HIV, l’AIDS e i retrovirus 

4. Comportamento dell’acido nucleico del 

virus HIV in una cellula ospite 

5. Trasformazione, trasduzione e 

coniugazione batterica 

6. Plasmidi, vettori e loro importanza medica 

7. Il metodo del trasferimento 

 

 

 

 

 

 

 

-     Clonazione e clonazione riproduttiva 

-      Le cellule staminali e la loro grande  

       potenzialità 

 -     Etica della  clonazione umana 

 Saper descrivere le 

differenze tra virus e batteri 

e le loro caratteristiche 

peculiari 

 

 Comprendere l’importanza 

delle biotecnologie e le loro 

applicazioni più comuni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conoscere i metodi di 

clonazione  

 Conoscere i limiti della 

clonazione e l’etica per 

quella umana 



 

 

 

 

 

 

 

 

Le basi 

genetiche del 

cancro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tecnologia 

del DNA 

ricombinante 

 

Pro e contro dell’uso di OGM 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisire informazioni relative alla 

relazione tra ciclo cellulare, 

espressione di oncogèni e insorgenza 

del cancro 

– Capire le interconnessioni tra la 

trasduzione del segnale e le proteine 

codificate dagli oncogèni 

–    Analizzare le possibili cause del cancro 

 
 
 
 
 
 
 
 
Acquisire informazioni sulle tecniche di 

produzione di DNA ricombinante mirate 

alla sintesi di prodotti utili 

– Comprendere come vengono utilizzati 

gli enzimi di restrizione per tagliare 

specifici segmenti di DNA 

– Acquisire informazioni sugli organismi 

ricombinante 

 

embrionali, cellule staminali adulte e 

cellule differenziate 

– Saper ipotizzare i possibili impieghi della 

clonazione terapeutica 

–     Saper motivare i limiti etici della 

clonazione umana 

 

 

 

Saper descrivere l’azione degli oncogèni nello 

sviluppo del cancro 

– Saper spiegare le fasi di trasformazione di 

un proto-oncogène in un oncogène 

– Saper spiegare perché divisioni cellulari 

accelerate possano essere messe in 

relazione all’insorgere di un tumore al 

colon 

– Saper mettere in relazione la genesi del 

cancro con la comparsa di mutazioni nei 

proto-oncogèni e negli oncosoppressori 

 

 

 

 

 

-Saper riassumere le tappe fondamentali del 

processo di integrazione delle molecole di 

DNA provenienti da organismi diversi 

– Saper spiegare perché i batteri sono ottimi 

siti di ricombìnazione del DNA 

– Saper descrivere il processo degli enzimi 

di restrizione 

– Saper spiegare che cosa sono le librerie 

genomiche 

– Saper descrivere la procedura di 

clonazione genica che porta alla sintesi di 

DNA complementare 

–     Saper spiegare le    potenzialità di utilizzo       

degli organismi ricombinanti 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 -Cancro e controllo del ciclo cellulare 

– I proto-oncogèni e la loro trasformazione 

in oncogèni 

– Gli oncosoppressori 

– Interferenze nella trasduzione del segnale 

attivate dalle proteine oncogeniche 

–     Gli agenti cancerogeni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Produzione di molteplici copie identiche di 

tratti di DNA mediante inserimento di 

plasmidi nei batteri 

– La funzione degli enzimi di restrizione e 

dell’enzima DNA-ligasi 

– L’ingegneria genetica e le biotecnologie 

– Plasmidi 

– La PCR 

– Le librerie genomiche 

–    Alcuni prodotti genici di utilità 

 Conoscere i tipi di OGM e i 

loro impieghi 

 

 

 

 

 

 

- Conoscere i meccanismi di 

oncogenesi.  

 

- Conoscere i meccanismi di 

difesa degli organismi 

 

- Conoscere i più comuni 

sistemi diagnostici 

 

- Conoscere i comportamenti 

preventivi  

 

 

 

 

 

 

 Conoscere il significato di 

ricombinazione e le tappe del 

processo  

 

 Conoscere le applicazioni per 

la salute umana 

 

 


