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Metodologia: 

 learning  by doing: apprendimento attraverso il fare 

 cooperative learning 

 brain storming 

 problem solving 

 lezione frontale 

 lezione partecipata 

 E-learning (utilizzo delle tecnologie multimediali per proporre contenuti didattici) 

 simulazione (far sperimentare e comprendere come fare) 

 esercitazioni laboratoriali individuali e di gruppo 

 uscite didattiche 

 mappe concettuali 

Strumenti: 

 libri di testo 

 fotocopie 

 siti web 

 libri e riviste di settore 

 materiali e strumenti di laboratorio 

 materiale didattico su power-point 

 dispense fornite dal docente 

Tipologia di verifica 

1. Formativa: 

 interventi orali estemporanei 

 correzioni compiti assegnati per casa 

 impegno e applicazione in laboratorio 

 partecipazione alle uscite didattiche 

2. Sommativa: 

 interrogazione 

 verifiche scritte (prove strutturate e semistrutturate) 

 lavori di approfondimento tematico su formato multimediale 

 elaborazione di mappe concettuali 

 

Modulo 1: COSMOSFERA 

 

Unità didattica Prerequisiti Conoscenze Competenze Capacità Tempo (ore) 

CAPITOLO 1 

L’Universo e il 

Sistema solare 

La Sfera celeste, le 

coordinate celesti. 

–La radiazione 

elettromagnetica  

–Le caratteristiche e 

l’evoluzione delle 

stelle 

–Le forme e le 

caratteristiche delle 

galassie 

–La Via Lattea 

–Le teorie sull’origine 

Contenuti generali 

delle Scienze della 

Terra. Conoscenza 

del metodo 

scientifico  . 

Sa spiegare il 

movimento 

apparente della Sfera 

celeste attorno alla 

Terra  

Sa indicare in base al 

colore di una stella la 

sua temperatura 

superficiale. 

È in grado di 

ipotizzare la storia 

evolutiva di una 

stella  

conoscendone la 

massa iniziale. 

Classificare. 
Saper effettuare 
connessioni logiche, 
riconoscere o 
stabilire relazioni. 
Formulare ipotesi in 

base ai dati forniti. 

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 

15 



e sull’evoluzione 

dell’Universo 

–L’origine del 

Sistema solare e i 

corpi che ne fanno 

parte 

–La struttura del Sole 

–Le leggi di Keplero 

–La legge della 

gravitazione 

universale 

–Le caratteristiche 

dei pianeti del 

Sistema solare 

–I corpi minori 

Riconosce le 

caratteristiche dei 

corpi del Sistema 

solare che derivano 

dalla formazione 

comune.  

È in grado di 

illustrare il moto dei 

pianeti attorno al 

Sole utilizzando le tre 

leggi di Keplero e la 

legge della 

gravitazione 

universale. 

Sa riconoscere le 

caratteristiche 

comuni ai pianeti di 

tipo terrestre e 

quelle ai pianeti di 

tipo gioviano 

 

 

 

dei pianeti 
utilizzando il 
linguaggio specifico 
della fisica. 
Ricondurre le 

caratteristiche dei 

pianeti alla famiglia 

cui appartengono. 

CAPITOLO 2 

La Terra e la Luna 

-La forma e le 

dimensioni della 

Terra 

– Le coordinate 

geografiche 

-Caratteristiche delle 

rappresentazioni 

cartografiche e 

tipologie di carte 

geografiche 

–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 

–Il campo magnetico 

terrestre 

–La misura delle 

coordinate 

geografiche 

–I sistemi di 

posizionamento 

satellitari 

–Le caratteristiche 

della Luna 

–I moti della Luna e 

le loro conseguenze 

Contenuti generali 

delle Scienze della 

Terra. Conoscenza 

del metodo 

scientifico  . 

Sa individuare la 

posizione di un luogo 

sulla superficie 

terrestre conoscendo 

le sue coordinate 

geografiche. 

Sa scegliere il tipo di 

proiezione della 

superficie terrestre 

più adatta per la 

costruzione di una 

carta geografica, in 

base alla posizione e 

alle dimensioni del 

territorio da 

rappresentare 

È in grado di 

distinguere i diversi 

tipi di carte 

geografiche in base 

alla scala. 

Sa convertire le 

lunghezze sulla carta 

geografica in 

lunghezze reali. 

Sa spiegare perché il 

moto di rotazione 

terrestre è 

responsabile 

dell’alternarsi del dì e 

della notte, della 

forza di Coriolis, e 

dello schiacciamento 

polare della Terra. 

Sa individuare i 

fenomeni 

responsabili del 

succedersi delle 

stagioni. 

Sa spiegare le diverse 

Classificare. 
Saper effettuare 
connessioni logiche, 
riconoscere o 
stabilire relazioni. 
Formulare ipotesi in 

base ai dati forniti. 

 Individuare la 
posizione di un luogo 
sulla superficie 
terrestre mediante le 
sue coordinate 
geografiche. 
Riconoscere il tipo di 
proiezione  
geografica utilizzato 
per la costruzione di 
una data carta 
geografica. 
Saper classificare i 
tipi di carte  
geografiche. 
Calcolare la distanza 
in linea d’aria tra due 
località, conoscendo 
la scala di riduzione 
della carta 
geografica. 
Correlare il moto di 
rotazione della Terra 
con le sue 
conseguenze. 
Individuare le cause 
che determinano il 
succedersi  
delle stagioni. 
Orientarsi durante il 
dì e durante la notte. 
Descrivere i moti 
della Luna utilizzando 
il linguaggio specifico 
della fisica. 
Correlare le 

osservazioni della 

Luna dalla Terra con i 

moti lunari nello 

spazio 
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condizioni di 

illuminazione della 

Luna, e i diversi tipi di 

eclissi. 

 

 

 

 

Modulo 2: DINAMICA ESOGENA DELLA TERRA 

 

Unità didattica Prerequisiti Conoscenze Competenze Capacità Tempo (ore) 

CAPITOLO 3 

L’atmosfera e il 

clima 

Le funzioni dell’atmosfera, 

la sua composizione e la 

suddivisione in sfere. 

–La radiazione solare e il 

bilancio termico del 

sistema Terra.  

–L’effetto serra. 

I fattori che influenzano la 

temperatura dell’aria. 

–L’inquinamento 

atmosferico. 

–La pressione atmosferica 

e i fattori che la 

influenzano. 

–I venti e la circolazione 

generale dell’aria. L’azione 

geomorfologica  

del vento. 

–L’umidità, la formazione 

delle nuvole e le 

precipitazioni. 

–Il tempo atmosferico e le 

sue perturbazioni. 

–Le previsioni del tempo. 

–La degradazione 

meteorica delle rocce. 

–Che cos’è il clima e quali 

sono gli elementi climatici. 

–Formazione e 

caratteristiche del suolo. 

–I gruppi climatici e le 

formazioni vegetali. 

–Lo studio dei cambiamenti 

climatici e il riscaldamento 

globale. 

 

 

 

 

 

Conoscenza pianeta 

Terra. 

Sa stabilire le 
relazioni esistenti tra 
atmosfera e 
biosfera. 
Sa riconoscere su 
una carta sinottica i 
diversi dati e 
fenomeni 
meteorologici, come 
la direzione dei 
venti, le isobare, i 
fronti e i cicloni. 
È in grado di 
classificare il clima di 
un dato luogo a 
partire dai dati 
rappresentati nel 
suo climatogramma. 
Sa collegare i dati 
noti sull’andamento 
della temperatura 
atmosferica globale 
con le cause naturali 
e antropiche che ne 
possono essere 
responsabili. 
È in grado di 
ipotizzare quali 
processi 
geomorfologici 
hanno modellato un 
paesaggio. 
 
 
 
 
 

 

Classificare. 
 
Saper effettuare 
connessioni logiche, 
riconoscere o 
stabilire relazioni. 
 
Formulare ipotesi in 
base ai dati forniti. 
 
Applicare le 

conoscenze 

acquisite a situazioni 

della vita reale. 

Riconoscere le 
diverse funzioni 
dell’atmosfera che 
sono molto 
importanti per la 
vita sulla Terra. 
 
Comprendere la 
relazione tra la 
rotazione terrestre e 
il movimento delle 
perturbazioni 
atmosferiche. 
 
Leggere una carta 
sinottica. 
 
Leggere un 
climatogramma. 
 
Correlare i 
cambiamenti 
climatici con le 
cause naturali e 
antropiche che ne 
possono essere 
responsabili. 
 
Correlare le forme 

osservabili del 

paesaggio con gli 

agenti 

geomorfologici che 

ne sono artefici. 
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Modulo 3: MISURE E GRANDEZZE 

                            

Unità didattica Prerequisiti Conoscenze Competenze Capacità Tempo (ore) 

CAPITOLO 1 
La materia, l’energia 
e le misure 

Conoscenza metodo 

scientifico. 

Conoscere elementi 

della matematica. 

Sistema 

internazionale di 

misura. Grandezze 

estensive ed 

intensive. Energia, 

lavoro e calore. 

Temperatura. 

Distinguere tra 
grandezza 
fondamentale e 
derivata, 
estensiva e 
intensiva. 

Eseguire conversioni 
da gradi Celsius a 
gradi kelvin. 

Svolgere 
equivalenze 
adoperando la 
notazione 
esponenziale con 
l’aiuto della 
calcolatrice. 

Eseguire calcoli tra 

valori sperimentali 

adoperando il 

numero corretto di 

cifre significative con 

la calcolatrice. 

Distingue le 

grandezze estensive 

dalle grandezze 

intensive. 

Spiega la differenza 

tra calore e 

temperatura. 

Sceglie strumenti con 

portata e sensibilità 

adeguata per 

semplici 

investigazioni. 

Stabilire le grandezze 

fisiche caratteristiche 

di una misura. 

Applicare le unità di 

misura del Sistema 

Internazionale e i 

relativi prefissi. 

Valutare la precisione 

e l’accuratezza di una 

misura. Individuare 

quali proprietà di un 

campione dipendono 

dalle dimensioni del 

campione stesso e 

quali ne sono 

indipendenti. 

Distinguere tra massa 

e peso. 

 Collegare 

accuratezza e 

precisione di una 

misura con errori 

sistematici e 

accidentali. 

4 

 

Modulo 4: LA MATERIA 

 

Unità didattica Prerequisiti Conoscenze Competenze Capacità Tempo (ore) 

CAPITOLO 2 

Un modello per la 

materia 

Sistema 

internazionale di 

misura. Grandezze 

estensive ed 

intensive. Energia, 

lavoro e calore. 

Temperatura. 

Classificare la 

materia in base al 

proprio stato fisico. 

Classificare gli stati 

fisici in base alle 

forze attrattive che li 

caratterizzano. 

Classificare gli stati 

fisici da un punto di 

vista microscopico. 

 

Comprendere le 

principali 

caratteristiche 

particellari dei corpi.  

Attribuisce a un 

materiale il corretto 

stato fisico di 

aggregazione (solido, 

liquido o aeriforme). 

Riconosce le forze 

attrattive presenti in 

solidi, liquidi e 

aeriformi. 

Individua le 

caratteristiche 

particellari di solidi, 

liquidi e aeriformi. 

Fa ipotesi sull’entità 

delle forze che 

vincolano le 

particelle le une alle 

altre nelle diverse 

sostanze e nei diversi 

stati di aggregazione. 

 

10 

CAPITOLO 3 

Sistemi, miscele, 

Sistema 

internazionale di 

Classificare un 

sistema come 

Classificare un 

miscuglio come 

Mettere in relazione 

la concentrazione di 
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soluzioni misura. Grandezze 

estensive ed 

intensive. 

Caratteristiche della 

materia. 

omogeneo o 

eterogeneo. 

Riconoscere in una 

soluzione un 

miscuglio omogeneo. 

Eseguire semplici 

calcoli sulla 

concentrazione. 

eterogeneo o 

omogeneo. 

Definisce, a partire 

dal concetto di fase, 

se un sistema è 

omogeneo o 

eterogeneo. 

 

 

una soluzione con la 

sua densità. 

Spiega la 

stratificazione di 

soluzioni a diversa 

concentrazione. 

 

 

CAPITOLO 4 

Dalle miscele alle 

sostanze pure 

Caratteristiche della 

materia. Elementi e 

composti. 

Classificazione degli 

elementi. 

Descrivere i principali 

metodi di 

separazione dei 

miscugli. 

Definisce, a partire 

dal concetto di 

sostanza, se un 

sistema è puro 

oppure se è un 

miscuglio. 

Descrive e 

rappresenta 

graficamente il 

comportamento 

delle particelle 

all’aumentare della 

temperatura. 

 

Individuare le 

tecniche più adatte 

per la separazione 

dei miscugli sulla 

base delle 

caratteristiche del 

miscuglio stesso. 

Interpretare, 
secondo la teoria 
cinetica, le soste 
nelle curve di analisi 
termica. 
 

9 
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Materia: Scienze-Chimica 

 

Metodologia: 

 learning  by doing: apprendimento attraverso il fare 

 cooperative learning 

 brain storming 

 problem solving 

 lezione frontale 

 lezione partecipata 

 E-learning (utilizzo delle tecnologie multimediali per proporre contenuti didattici) 

 simulazione (far sperimentare e comprendere come fare) 

 esercitazioni laboratoriali individuali e di gruppo 

 uscite didattiche 

 mappe concettuali 

Strumenti: 

 libri di testo 

 fotocopie 

 siti web 

 libri e riviste di settore 

 materiali e strumenti di laboratorio 

 materiale didattico su power-point 

 dispense fornite dai docenti 

Tipologia di verifica 

3. Formativa: 

 interventi orali estemporanei 

 correzioni compiti assegnati per casa 

 impegno e applicazione in laboratorio 

 partecipazione alle uscite didattiche 



 

4. Sommativa: 

 interrogazione 

 verifiche scritte (prove strutturate e semistrutturate) 

 lavori di approfondimento tematico su formato multimediale 

 elaborazione mappe concettuali 

 

Modulo 1: Miscele e Soluzioni 

 

Unità didattica Prerequisiti Conoscenze Competenze Capacità Tempo (ore) 

CAPITOLO 3 

Sistemi, miscele, 

soluzioni 

Sistema 

internazionale di 

misura. Grandezze 

estensive ed 

intensive. 

Caratteristiche della 

materia. 

Classificare un 

sistema come 

omogeneo o 

eterogeneo. 

Riconoscere in una 

soluzione un 

miscuglio omogeneo. 

Eseguire semplici 

calcoli sulla 

concentrazione. 

Classificare un 

miscuglio come 

eterogeneo o 

omogeneo. 

Definisce, a partire 

dal concetto di fase, 

se un sistema è 

omogeneo o 

eterogeneo. 

 

 

Mettere in relazione 

la concentrazione di 

una soluzione con la 

sua densità. 

Spiega la 

stratificazione di 

soluzioni a diversa 

concentrazione. 

 

 

5 

CAPITOLO 4 

Dalle miscele alle 

sostanze pure 

Caratteristiche della 

materia.  

Descrivere i principali 

metodi di 

separazione dei 

miscugli. 

Definisce, a partire 

dal concetto di 

sostanza, se un 

sistema è puro 

oppure se è un 

miscuglio. 

Descrive e 

rappresenta 

graficamente il 

comportamento 

delle particelle 

all’aumentare della 

temperatura. 

 

Individuare le 

tecniche più adatte 

per la separazione 

dei miscugli sulla 

base delle 

caratteristiche del 

miscuglio stesso. 

Interpretare, 

secondo la teoria 

cinetica, le soste 

nelle curve di analisi 

termica. 

 

5 

 

Modulo 2: Le leggi dei gas 

 

Unità didattica Prerequisiti Conoscenze Competenze Capacità Tempo (ore) 

 CAPITOLO 5 

Le leggi dei gas 

Caratteristiche 

generali della 

materia. 

Enuncia ed 

esemplifica la legge 

di Boyle. 

Enuncia ed 

esemplifica la legge 

di Charles. 

Enuncia ed 

esemplifica la legge 

di Gay-Lussac. 

Indicare le evidenze 

sperimentali che 

sottendono la legge 

di Boyle. 

 Indicare le evidenze 

sperimentali che 

sottendono la legge 

di Charles. 

Indicare le evidenze 

sperimentali che 

sottendono la legge 

di Gay-Lussac. 

Utilizza il modello di 

gas ideale per 

spiegare variazioni di 

grandezze 

macroscopiche come 

pressione, volume e 

temperatura. 

Rappresenta a livello 

microscopico e 

simbolico il 

comportamento di 

un gas al variare di p, 

V o T. 

Sa spiegare i rapporti 

di combinazione tra 

volumi di aeriformi. 
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Modulo 3: L’atomo 

 

Unità didattica Prerequisiti Conoscenze Competenze Capacità Tempo (ore) 

 CAPITOLO 6 

Dalle sostanze alla 

teoria atomica 

Caratteristiche 

generali della 

materia. Concetto di 

energia.   

Classifica una 

trasformazione come 

fisica o chimica sulla 

base di semplici 

osservazioni 

sperimentali. 

Definisce, a partire dal 

concetto di analisi 

chimica, se una 

sostanza è un elemento 

o un composto. 

 

Distinguere le 

trasformazioni 

fisiche dalle 

trasformazioni 

chimiche. 

Distinguere un 

elemento da un 

composto. 

 

Indicare le evidenze 

sperimentali che 

portarono Lavoisier 

a formulare la legge 

di conservazione 

della massa. 

Indicare le evidenze 

sperimentali che 

portarono Proust a 

formulare la legge 

delle proporzioni 

definite. 

Indicare le evidenze 

sperimentali che 

portarono Dalton a 

formulare la legge 

delle proporzioni 

multiple. 
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 CAPITOLO 7 

Molecole, formule 

ed equazioni 

chimiche 

Caratteristiche 

generali della 

materia. Concetto di 

energia.   

 Saper «leggere» una 

formula.  

 Descrivere la 

composizione di una 

sostanza. 

Conosce la funzione 

dell’indice numerico. 

Sa dire quanti e quali 

atomi compongono 

l’unità di formula di 

una sostanza. 

Riconoscere e 

stabilire relazioni. 

9 

CAPITOLO 9 

Dagli atomi ai 

legami 

Caratteristiche 

generali della 

materia. Concetto di 

energia. 

Conoscere le 

caratteristiche delle 

particelle fondamentali 

dell’atomo. 

Descrivere il modello 

atomico di  Thomson e 

Rutherford. 

Ricavare Z e A dal 

numero atomico e dal 

numero di massa e 

viceversa. 

Comprendere come 

prove sperimentali 

abbiano determinato 

il passaggio dal 

modello atomico di 

Thomson a quello di 

Rutherford. 

Spiegare come la 

composizione del 

nucleo determini 

l’identità chimica 

dell’atomo. 

 A partire dalla 

struttura atomica, 

comprendere come 

avviene la 

formazione dei 

legami. 

 

Individua i punti di 

forza e le criticità del 

modello di 

Rutherford. 

Utilizza Z e A per 

stabilire quanti 

nucleoni ed elettroni 

siano presenti 

nell’atomo di una 

determinata specie e 

viceversa. 

Individua il tipo di 

legame (ionico o 

covalente) sulla base 

degli atomi coinvolti. 

5 



Introduzione ai 

legami 

chimici 

 

Conoscenza aprimi 

modelli atomici e 

sub-particelle 

atomiche.  

 Applicare la regola 

dell’ottetto. 

Descrivere le 

caratteristiche 

macroscopiche di un 

solido ionico, metallico 

e reticolare. 

Descrivere la struttura 

microscopica di un 

composto ionico e di un 

composto metallico. 

Spiegare la formazione 

del legame covalente. 

Scrivere la struttura di 

Lewis di semplici specie 

chimiche. 

Stabilire la polarità di 

un legame. 

Distinguere e 

confrontare i diversi 

legami chimici 

(ionico, covalente, 

metallico). 

Definire la natura di 

un legame sulla base 

della differenza di 

elettronegatività. 

Riconosce il tipo di 

legame esistente tra 

gli atomi, data la 

formula di alcuni 

composti. 

Scrive la struttura di 

Lewis di semplici 

specie chimiche che 

si formano per 

combinazione dei 

primi 20 elementi. 

Individua le cariche 

parziali in un legame 

covalente polare. 
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Modulo 4: La chimica della vita 

 

Unità didattica Prerequisiti Conoscenze Competenze Capacità Tempo (ore) 

U.D. 1: La chimica 

dell’acqua 

Caratteristiche 

generali della 

materia. Concetto di 

soluzione acquosa. I 

legami chimici. 

Struttura molecola 

dell’acqua. Legame a 

idrogeno. Proprietà 

fisiche e chimiche 

dell’acqua. 

Descrivere la 

struttura della 

molecola dell’acqua. 

Comprendere 

l’importanza del 

legame a idrogeno 

per determinare le 

proprietà dell’acqua. 

Comprensione 

importanza della 

molecola dell’acqua 

per gli esseri viventi e 

per la Terra. 

5 

U.D.2 Biochimica La struttura e le 

caratteristiche 

dell’atomo. I legami 

chimici. 

Il carbonio e le 

biomolecole. Glucidi, 

lipidi, protidi e acidi 

nucleici. 

Descrivere la 

struttura e le funzioni 

delle biomolecole. 

Mettere in relazione i 

composti inorganici e 

le biomolecole con la 

vita cellulare. 

5 

 

 

Modulo 5 Fondamenti della biologia 

 

Unità didattica Prerequisiti Conoscenze Competenze Capacità Tempo (ore) 

U.D. 1: La cellula Caratteristiche 

generali della 

materia. Concetto di 

energia.  Concetto di 

soluzione acquosa. 

Le caratteristiche 

generali della cellula 

eucariota e procariota. 

Caratteristiche della 

membrana plasmatica, 

del citoplasma e dei 

ribosomi. Meccanismi 

di trasporto attraverso 

la membrana 

citoplasmatica. 

Distinguere le 

differenze tra cellula 

eucariota e 

procariota. 

Descrivere proprietà 

e funzioni della 

membrana cellulare. 

Descrivere i diversi 

tipi di trasporto 

attraverso la 

membrana cellulare. 

Capacità di 

individuare le 

proprietà 

caratteristiche delle 

membrane 

semipermebili. 

Comprensione del 

processo di 

plasmolisi. 

4 

U.D. 2: La cellula 

eucariota 

Caratteristiche 

generali della 

materia. Concetto di 

energia.  Concetto di 

soluzione acquosa. 

Le funzioni cellulari e la 

compartimentazione. 

Osservazione 

microscopica di cellule 

eucariote. Microscopio 

ottico. 

Descrivere la 

funzione degli 

organuli della cellula 

eucariota. Indicare le 

differenze tra cellula 

animale, vegetale e 

funginea. 

Saper utilizzare il 

microscopio ottico. 

Riconoscimento e 

osservazione 

microscopica di 

preparati. 

3 

U.D.3: Cellula 

procariota 

Caratteristiche 

generali della 

materia. Concetto di 

energia.  Concetto di 

soluzione acquosa. 

Organizzazione 

strutturale dei batteri. 

Morfologia e struttura 

dei procarioti. 

Descrivere le 

funzioni delle 

strutture presenti 

nella cellula 

batterica. 

Saper utilizzare il 

microscopio ottico. 

Riconoscimento e 

osservazione 

microscopica di 

preparati. 

2 



U.D.4: Divisione 

cellulare 

Le proprietà dei 

viventi. Le 

caratteristiche 

generali della cellula. 

Gli organuli cellulari.  

La mitosi e il ciclo 

cellulare. La meiosi.  

Descrivere il ciclo 

cellulare di una 

cellula eucariota, le 

fasi della mitosi e le 

fasi della meiosi. 

Comprendere le 

differenze tra 

preparati a fresco e 

preparati 

permanenti. 

Confrontare la 

mitosi e la meiosi 

evidenziandone le 

differenti finalità. 

Spiegare il significato 

biologico del 

crossing-over. 

Identificare fasi della 

mitosi al 

microscopio. 

3 

U.D.5: Metabolismo 

energetico 

Caratteristiche 

generali della 

materia. Concetto di 

energia.  Concetto di 

soluzione acquosa. 

Ruolo ed azione degli 

enzimi. Reazioni ed 

energia. 

Ossidoriduzioni. 

Metabolismo dei 

glucidi. 

Comprendere il 

ruolo degli enzimi 

nelle reazioni 

cellulari. 

Saper spiegare il 

meccanismo di 

funzionamento della 

catalisi enzimatica. 

3 
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Materia: Scienze-Chimica 

 

Metodologia: 

 learning  by doing: apprendimento attraverso il fare 

 cooperative learning 

 brain storming 

 problem solving 

 lezione frontale 

 lezione partecipata 

 E-learning (utilizzo delle tecnologie multimediali per proporre contenuti didattici) 

 simulazione (far sperimentare e comprendere come fare) 

 esercitazioni laboratoriali individuali e di gruppo 

 uscite didattiche 

 mappe concettuali 

Strumenti: 

 libri di testo 

 fotocopie 

 siti web 

 libri e riviste di settore 

 materiali e strumenti di laboratorio 

 materiale didattico su power-point 

 dispense fornite dai docenti 

Tipologia di verifica 

5. Formativa: 

 interventi orali estemporanei 

 correzioni compiti assegnati per casa 

 impegno e applicazione in laboratorio 

 partecipazione alle uscite didattiche 

 

6. Sommativa: 

 interrogazione 

 verifiche scritte (prove strutturate e semistrutturate) 

 lavori di approfondimento tematico su formato multimediale 

 elaborazione mappe concettuali 



 

Modulo 1: Miscele e Soluzioni 

 

Unità didattica Prerequisiti Conoscenze Competenze Capacità Tempo (ore) 

CAPITOLO 3 

Sistemi, miscele, 

soluzioni 

Sistema 

internazionale di 

misura. Grandezze 

estensive ed 

intensive. 

Caratteristiche della 

materia. 

Classificare un 

sistema come 

omogeneo o 

eterogeneo. 

Riconoscere in una 

soluzione un 

miscuglio omogeneo. 

Eseguire semplici 

calcoli sulla 

concentrazione. 

Classificare un 

miscuglio come 

eterogeneo o 

omogeneo. 

Definisce, a partire 

dal concetto di fase, 

se un sistema è 

omogeneo o 

eterogeneo. 

 

 

Mettere in relazione 

la concentrazione di 

una soluzione con la 

sua densità. 

Spiega la 

stratificazione di 

soluzioni a diversa 

concentrazione. 

 

 

5 

CAPITOLO 4 

Dalle miscele alle 

sostanze pure 

Caratteristiche della 

materia.  

Descrivere i principali 

metodi di 

separazione dei 

miscugli. 

Definisce, a partire 

dal concetto di 

sostanza, se un 

sistema è puro 

oppure se è un 

miscuglio. 

Descrive e 

rappresenta 

graficamente il 

comportamento 

delle particelle 

all’aumentare della 

temperatura. 

 

Individuare le 

tecniche più adatte 

per la separazione 

dei miscugli sulla 

base delle 

caratteristiche del 

miscuglio stesso. 

Interpretare, 

secondo la teoria 

cinetica, le soste 

nelle curve di analisi 

termica. 

 

5 

 

Modulo 2: Le leggi dei gas 

 

Unità didattica Prerequisiti Conoscenze Competenze Capacità Tempo (ore) 

 CAPITOLO 5 

Le leggi dei gas 

Caratteristiche 

generali della 

materia. 

Enuncia ed 

esemplifica la legge 

di Boyle. 

Enuncia ed 

esemplifica la legge 

di Charles. 

Enuncia ed 

esemplifica la legge 

di Gay-Lussac. 

Indicare le evidenze 

sperimentali che 

sottendono la legge 

di Boyle. 

 Indicare le evidenze 

sperimentali che 

sottendono la legge 

di Charles. 

Indicare le evidenze 

sperimentali che 

sottendono la legge 

di Gay-Lussac. 

Utilizza il modello di 

gas ideale per 

spiegare variazioni di 

grandezze 

macroscopiche come 

pressione, volume e 

temperatura. 

Rappresenta a livello 

microscopico e 

simbolico il 

comportamento di 

un gas al variare di p, 

V o T. 

Sa spiegare i rapporti 

di combinazione tra 

volumi di aeriformi. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modulo 3: L’atomo 

 

Unità didattica Prerequisiti Conoscenze Competenze Capacità Tempo (ore) 

 CAPITOLO 6 

Dalle sostanze alla 

teoria atomica 

Caratteristiche 

generali della 

materia. Concetto di 

energia.   

Classifica una 

trasformazione come 

fisica o chimica sulla 

base di semplici 

osservazioni 

sperimentali. 

Definisce, a partire dal 

concetto di analisi 

chimica, se una 

sostanza è un elemento 

o un composto. 

 

Distinguere le 

trasformazioni 

fisiche dalle 

trasformazioni 

chimiche. 

Distinguere un 

elemento da un 

composto. 

 

Indicare le evidenze 

sperimentali che 

portarono Lavoisier 

a formulare la legge 

di conservazione 

della massa. 

Indicare le evidenze 

sperimentali che 

portarono Proust a 

formulare la legge 

delle proporzioni 

definite. 

Indicare le evidenze 

sperimentali che 

portarono Dalton a 

formulare la legge 

delle proporzioni 

multiple. 

5 

 CAPITOLO 7 

Molecole, formule 

ed equazioni 

chimiche 

Caratteristiche 

generali della 

materia. Concetto di 

energia.   

 Saper «leggere» una 

formula.  

 Descrivere la 

composizione di una 

sostanza. 

Conosce la funzione 

dell’indice numerico. 

Sa dire quanti e quali 

atomi compongono 

l’unità di formula di 

una sostanza. 

Riconoscere e 

stabilire relazioni. 

9 

CAPITOLO 9 

Dagli atomi ai 

legami 

Caratteristiche 

generali della 

materia. Concetto di 

energia. 

Conoscere le 

caratteristiche delle 

particelle fondamentali 

dell’atomo. 

Descrivere il modello 

atomico di  Thomson e 

Rutherford. 

Ricavare Z e A dal 

numero atomico e dal 

numero di massa e 

viceversa. 

Comprendere come 

prove sperimentali 

abbiano determinato 

il passaggio dal 

modello atomico di 

Thomson a quello di 

Rutherford. 

Spiegare come la 

composizione del 

nucleo determini 

l’identità chimica 

dell’atomo. 

 A partire dalla 

struttura atomica, 

comprendere come 

avviene la 

formazione dei 

legami. 

 

Individua i punti di 

forza e le criticità del 

modello di 

Rutherford. 

Utilizza Z e A per 

stabilire quanti 

nucleoni ed elettroni 

siano presenti 

nell’atomo di una 

determinata specie e 

viceversa. 

Individua il tipo di 

legame (ionico o 

covalente) sulla base 

degli atomi coinvolti. 

5 



Introduzione ai 

legami 

chimici 

 

Conoscenza aprimi 

modelli atomici e 

sub-particelle 

atomiche.  

 Applicare la regola 

dell’ottetto. 

Descrivere le 

caratteristiche 

macroscopiche di un 

solido ionico, metallico 

e reticolare. 

Descrivere la struttura 

microscopica di un 

composto ionico e di un 

composto metallico. 

Spiegare la formazione 

del legame covalente. 

Scrivere la struttura di 

Lewis di semplici specie 

chimiche. 

Stabilire la polarità di 

un legame. 

Distinguere e 

confrontare i diversi 

legami chimici 

(ionico, covalente, 

metallico). 

Definire la natura di 

un legame sulla base 

della differenza di 

elettronegatività. 

Riconosce il tipo di 

legame esistente tra 

gli atomi, data la 

formula di alcuni 

composti. 

Scrive la struttura di 

Lewis di semplici 

specie chimiche che 

si formano per 

combinazione dei 

primi 20 elementi. 

Individua le cariche 

parziali in un legame 

covalente polare. 

3 

 

Modulo 4: La chimica della vita 

 

Unità didattica Prerequisiti Conoscenze Competenze Capacità Tempo (ore) 

U.D. 1: La chimica 

dell’acqua 

Caratteristiche 

generali della 

materia. Concetto di 

soluzione acquosa. I 

legami chimici. 

Struttura molecola 

dell’acqua. Legame a 

idrogeno. Proprietà 

fisiche e chimiche 

dell’acqua. 

Descrivere la 

struttura della 

molecola dell’acqua. 

Comprendere 

l’importanza del 

legame a idrogeno 

per determinare le 

proprietà dell’acqua. 

Comprensione 

importanza della 

molecola dell’acqua 

per gli esseri viventi e 

per la Terra. 

5 

U.D.2 Biochimica La struttura e le 

caratteristiche 

dell’atomo. I legami 

chimici. 

Il carbonio e le 

biomolecole. Glucidi, 

lipidi, protidi e acidi 

nucleici. 

Descrivere la 

struttura e le funzioni 

delle biomolecole. 

Mettere in relazione i 

composti inorganici e 

le biomolecole con la 

vita cellulare. 

5 

 

Modulo 5 Fondamenti della biologia 

 

Unità didattica Prerequisiti Conoscenze Competenze Capacità Tempo (ore) 

U.D. 1: La cellula Caratteristiche 

generali della 

materia. Concetto di 

energia.  Concetto di 

soluzione acquosa. 

Le caratteristiche 

generali della cellula 

eucariota e procariota. 

Caratteristiche della 

membrana plasmatica, 

del citoplasma e dei 

ribosomi. Meccanismi 

di trasporto attraverso 

la membrana 

citoplasmatica. 

Distinguere le 

differenze tra cellula 

eucariota e 

procariota. 

Descrivere proprietà 

e funzioni della 

membrana cellulare. 

Descrivere i diversi 

tipi di trasporto 

attraverso la 

membrana cellulare. 

Capacità di 

individuare le 

proprietà 

caratteristiche delle 

membrane 

semipermebili. 

Comprensione del 

processo di 

plasmolisi. 

4 

U.D. 2: La cellula 

eucariota 

Caratteristiche 

generali della 

materia. Concetto di 

energia.  Concetto di 

soluzione acquosa. 

Le funzioni cellulari e la 

compartimentazione. 

Osservazione 

microscopica di cellule 

eucariote. Microscopio 

ottico. 

Descrivere la 

funzione degli 

organuli della cellula 

eucariota. Indicare le 

differenze tra cellula 

animale, vegetale e 

funginea. 

Saper utilizzare il 

microscopio ottico. 

Riconoscimento e 

osservazione 

microscopica di 

preparati. 

3 

U.D.3: Cellula 

procariota 

Caratteristiche 

generali della 

materia. Concetto di 

energia.  Concetto di 

soluzione acquosa. 

Organizzazione 

strutturale dei batteri. 

Morfologia e struttura 

dei procarioti. 

Descrivere le 

funzioni delle 

strutture presenti 

nella cellula 

batterica. 

Saper utilizzare il 

microscopio ottico. 

Riconoscimento e 

osservazione 

microscopica di 

preparati. 

2 



U.D.4: Divisione 

cellulare 

Le proprietà dei 

viventi. Le 

caratteristiche 

generali della cellula. 

Gli organuli cellulari.  

La mitosi e il ciclo 

cellulare. La meiosi.  

Descrivere il ciclo 

cellulare di una 

cellula eucariota, le 

fasi della mitosi e le 

fasi della meiosi. 

Comprendere le 

differenze tra 

preparati a fresco e 

preparati 

permanenti. 

Confrontare la 

mitosi e la meiosi 

evidenziandone le 

differenti finalità. 

Spiegare il significato 

biologico del 

crossing-over. 

Identificare fasi della 

mitosi al 

microscopio. 

3 

U.D.5: Metabolismo 

energetico 

Caratteristiche 

generali della 

materia. Concetto di 

energia.  Concetto di 

soluzione acquosa. 

Ruolo ed azione degli 

enzimi. Reazioni ed 

energia. 

Ossidoriduzioni. 

Metabolismo dei 

glucidi. 

Comprendere il 

ruolo degli enzimi 

nelle reazioni 

cellulari. 

Saper spiegare il 

meccanismo di 

funzionamento della 

catalisi enzimatica. 

3 
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Metodologia: 
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Modulo 1 FONDAMENTI DI BIOLOGIA 

 

Unità didattica Prerequisiti Conoscenze Competenze Capacità Tempo (ore) 

U.D. 1: La 

membrana cellulare 

Caratteristiche 

generali della cellula. 

Concetto di energia.  

Concetto di 

soluzione acquosa. 

Caratteristiche della 

membrana plasmatica, 

del citoplasma e dei 

ribosomi. Meccanismi 

di trasporto attraverso 

la membrana 

citoplasmatica. 

Descrivere proprietà 

e funzioni della 

membrana cellulare. 

Descrivere i diversi 

tipi di trasporto 

attraverso la 

membrana cellulare. 

Capacità di 

individuare le 

proprietà 

caratteristiche delle 

membrane 

semipermebili. 

Comprensione del 

processo di 

plasmolisi. 

5 

U.D.2: Divisione 

cellulare 

Le proprietà dei 

viventi. Le 

caratteristiche 

generali della cellula. 

Gli organuli cellulari.  

La mitosi e il ciclo 

cellulare. La meiosi. La 

cromatina. 

Descrivere il ciclo 

cellulare di una 

cellula eucariota, le 

fasi della mitosi e le 

fasi della meiosi. 

Comprendere le 

differenze tra 

preparati a fresco e 

preparati 

permanenti. 

Confrontare la 

mitosi e la meiosi 

evidenziandone le 

differenti finalità. 

Spiegare il significato 

biologico del 

crossing-over. 

Identificare fasi della 

mitosi al 

microscopio. 

10 

 

 

Modulo 2: ATOMO 

 

Unità didattica Prerequisiti Conoscenze Competenze Capacità Tempo (ore) 

U.D 1: La mole Metodo scientifico. 

Principali 

caratteristiche dei 

corpi e delle 

sostanze. Utilizzare 

unità di misura, 

simboli e prefissi del 

S.I. e la notazione 

scientifica. 

Massa atomica, 

massa molecolare. La 

mole. 

Comprendere il 

concetto generale di 

massa atomica , 

molare e numero di 

Avogadro. 

Saper determinare il 

numero di moli  e il 

numero di atomi in 

una data quantità di 

sostanza. Saper 

calcolare il peso 

molecolare. 

4 

U.D. 2: Particelle 

dell’atomo 

Metodo scientifico. 

Caratteristiche 

generali della 

materia. 

Natura elettrica della 

materia. Scoperta 

delle particelle 

subatomiche. Teorie 

atomiche. Numero 

atomico, numero di 

massa. Isotopi. 

Radioattività. Energia 

nucleare. Fissione e 

fusione nucleare. 

Comprendere  gli 

esperimenti 

riguardanti la 

scoperta della 

struttura dell’atomo. 

Comprendere 

l’evoluzione storica 

delle scoperte 

scientifiche 

riguardanti l’atomo. 

Determinare l’utilità 

e la pericolosità della 

radioattività. 

10 

U.D.3: Strutture 

dell’atomo 

Particelle 

subatomiche. Teorie 

atomiche. Onde 

elettromagnetiche. 

Doppia natura della 

luce. Spettro 

atomico. L’atomo di 

Bohr. Meccanica 

quantistica. Numeri 

quantici. Concetto di 

orbitale. 

Configurazione 

elettronica degli 

atomi. 

Comprensione 

principi generali alla 

base della meccanica 

quantistica. 

Saper determinare la 

configurazione 

elettronica degli 

atomi. 

10 

 

 

 

 

 

 

 



Modulo 3: COMPOSTI CHIMICI 

 

Unità didattica Prerequisiti Conoscenze Competenze Capacità Tempo (ore) 

U.D. 1: Sistema 

periodico 

Struttura dell’atomo. 

Numero atomico, 

numero di massa. 

Classificazione degli 

elementi. Sistema 

periodico di 

Mendeleev. 

Moderna tavola 

periodica. Proprietà 

periodiche degli 

elementi. Metalli, 

non metalli e 

semimetalli. 

Comprendere i 

principi che 

governano la 

periodicità degli 

elementi chimici. 

Riconoscere i simboli 

dei principali 

elementi. Saper 

utilizzare la tavola 

periodica. 

4 

U.D. 2: Legami 

chimici 

Particelle 

subatomiche. 

Moderna tavola 

periodica. Teorie 

atomiche. 

Configurazione 

elettronica degli 

atomi. 

Energia di legame. 

Regola dell’ottetto. 

Legame covalente, 

legame ionico, 

legame metallico. 

Forma delle 

molecole. Teoria 

VSEPR. Forze 

intermolecolari. 

Molecole polari e 

apolari. Forze di van 

der Walls. Legame a 

idrogeno. 

Comprendere il 

concetto di stabilità 

dell’atomo. 

Comprendere quali 

legami intercorrono 

tra gli atomi di una 

molecola. 

Determinare la 

polarità o la 

neutralità delle 

molecole. 

6 

 

Modulo 4: GENETICA 

                            

Unità didattica Prerequisiti Conoscenze Competenze Capacità Tempo (ore) 

U.D.1: DNA e RNA Conoscere le 

principali molecole 

organiche. Conoscere 

i glucidi, lipidi e 

protidi. 

Composizione acidi 

nucleici. Struttura del 

DNA.  Struttura 

dell’RNA e vari tipi di 

RNA. Replicazione 

semiconservativa. 

Comprendere il ruolo 

del DNA e dell’RNA 

nella trasmissione 

dell’informazione 

genetica. 

Essere in grado di 

comprendere il ruolo 

del DNA nelle 

patologie genetiche. 

5 

U.D.2: Dal codice 

genetico alla sintesi 

proteica 

Composizione acidi 

nucleici. Struttura del 

DNA.  Struttura 

dell’RNA e vari tipi di 

RNA. 

Meccanismo e 

trasmissione 

dell’informazione 

genetica. Trascrizione 

Traduzione. 

Comprendere il ruolo 

del DNA e dell’RNA 

nella trasmissione 

dell’informazione 

genetica. 

Essere in grado di 

comprendere il ruolo 

del DNA nelle 

patologie genetiche 

15 

U.D.3: Regolazione 

della biosintesi 

proteica 

Composizione acidi 

nucleici. Struttura del 

DNA.  Struttura 

dell’RNA e vari tipi di 

RNA. 

I trasposoni. Introni 

ed esoni. Regolazione 

della sintesi proteica. 

Comprendere il ruolo 

degli enzimi nella 

regolazione della 

sintesi proteica. 

Essere in grado di 

comprendere 

l’importanza dei 

processi di 

regolazione della 

sintesi proteica  nella 

vita cellulare. 

15 

U.D.5: Genetica Composizione acidi 

nucleici. Divisione 

cellulare. 

Leggi di Mendel. 

Concetto di alleli. 

Gruppi sanguigni. 

Principali malattie 

genetiche umane. 

Determinazione 

genetica del sesso. 

Comprendere il ruolo 

del DNA e dell’RNA 

nella trasmissione 

dell’informazione 

genetica. 

Essere in grado di 

costruire incroci 

genetici. Valutazione 

del rischio di 

trasmissione di 

alcune malattie 

genetiche alla prole. 

15 
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Modulo 1: La regolazione genica 

 

Unità didattica Prerequisiti Conoscenze Competenze Capacità Tempo (ore) 

U.D.1: La 

regolazione genica 

Conoscenza 

molecola DNA e 

RNA. Principali 

processi di biologia 

molecolare. 

L’operone lac e 

l’operone trp, il 

sequenziamento. 

 I genomi 

eucariotici, le 

famiglie geniche, 

le sequenze 

ripetute, geni 

interrotti e 

splicing,  

 

Conoscere i 

caratteri del 

genoma 

procariotico e la 

sua logica 

regolativa. 

Acquisire la 

consapevolezza 

della complessità e 

versatilità del 

genoma 

Descrivere la 

struttura di un 

operone e le 

differenze tra 

operone 

inducibile e 

reprimibile; 

sapere 

formulare 

previsioni sul 

comportamento 

di un operone 

7 



eucariotico. data una 

particolare 

condizione di 

partenza 

(mutazioni, 

assenza di 

substrato, etc.). 

Confrontare 

l’organizzazione 

del genoma 

eucariotico con 

quella del 

genoma 

procariotico, 

evidenziando le 

differenze. 

Descrivere un 

tipico gene 

eucariotico 

distinguendo gli 

esoni dagli 

introni, illustrare 

il processo di 

splicing; 

identificare nella 

presenza delle 

famiglie geniche 

un’importante 

fonte di 

variabilità, 

distinguere le 

sequenze 

ripetute. 
 

 

 

Modulo 2: ATOMO 

 

Unità didattica Prerequisiti Conoscenze Competenze Capacità Tempo (ore) 

U.D.1: 

Nomenclatura 

composti 

Metalli, non 

metalli e 

semimetalli. 

Riconoscere i 

simboli dei 

principali 

elementi. Saper 

utilizzare la tavola 

periodica. 

Valenza e numero 

di ossidazione. 

Classificazione 

composti binari e 

composti ternari. 

Nomenclatura 

composti binari e 

ternari. 

Conoscere la 

nomenclatura 

IUPAC e 

tradizionale dei 

composti 

inorganici.  

Saper classificare i 

composti 

inorganici. 

7 

 

 

 

 

 

 

 
 



Modulo 3: INTERAZIONI TRA SOSTANZE 

 

Unità didattica Prerequisiti Conoscenze Competenze Capacità Tempo (ore) 

U.D. 1: Soluzioni Concetto di soluto 

e solvente. La 

mole. 

Soluzioni acquose 

ed elettroliti. 

Concentrazione 

delle soluzioni. 

Teorie sugli acidi e 

basi. Ionizzazione 

dell’acqua. pH 

delle soluzioni. 

Titolazione acido-

base. Soluzioni 

tampone. 

Conoscere le 

proprietà delle 

soluzioni. 

Conoscere il 

meccanismo di 

reazione degli acidi 

e delle basi. 

Saper utilizzare i 

vari tipi di 

concentrazione 

nella risoluzione di 

problemi. Saper 

determinare il pH 

di una soluzione. 

7 

U.D. 2: Reazioni 

chimiche 

Comprendere il 

concetto di 

stabilità 

dell’atomo. 

Equazioni di 

reazione. Calcoli 

stechiometrici. 

Vari tipi di 

reazione. 

Saper riconoscere 

e bilanciare una 

reazione chimica. 

Saper eseguire 

calcoli 

stechiometrici. 

8 

U.D. 3: equilibrio 

chimico 

Soluzioni acquose 

ed elettroliti. 

Concentrazione 

delle soluzioni. 

Equilibrio 

dinamico. 

Equilibrio chimico. 

Costante di 

equilibrio. 

Principio di Le 

Chatelier. 

Conoscere 

l’andamento delle 

reazioni chimiche. 

Identificare i 

fattori che 

influenzano la 

velocità e 

l’equilibrio di una 

reazione chimica. 

5 

 
Modulo 4: ELETTROCHIMICA 

                            

Unità didattica Prerequisiti Conoscenze Competenze Capacità Tempo (ore) 

U.D.1: Reazioni 

redox 

Valenza e numero 

di ossidazione. 

Ossidazione e 

riduzione. 

Bilanciamento 

reazioni redox. 

Saper riconoscere 

e bilanciare una 

reazione redox. 

Saper eseguire 

calcoli 

stechiometrici. 

7 

U.D. 2 

Eletrochimica 

Ossidazione e 

riduzione. 

Bilanciamento 

reazioni redox. 

Chimica 

dell’elettricità. Le 

pile. 

Saper riconoscere 

e bilanciare una 

reazione redox. 

Conoscere le 

principali 

applicazioni 

dell’elettrochimica. 

7 

 

Modulo 5: CORPO UMANO 

 

Unità didattica Prerequisiti Conoscenze Competenze Capacità Tempo (ore) 

U.D 1: Istologia Cellula eucariota. 

Funzioni della 

cellula. 

Caratteristiche 

generali degli 

organismi viventi. 

Organizzazione 

gerarchica del 

corpo umano. 

Comunicazione 

intracellulare. 

Regolazione 

attività cellulare. 

Omeostasi. 

Tessuto epiteliale. 

Tessuto 

connettivo. 

Tessuto muscolare. 

Saper definire i 

concetti di tessuto, 

organo, sistema, 

apparato. Elencare 

i sistemi e gli 

apparati del nostro 

corpo. Illustrare il 

rapporto tra 

muscolo e osso. 

Riconoscere i 

principali tipi di 

tessuto. 

Localizzare i 

sistemi e gli 

apparati del nostro 

corpo. Riconoscere 

le principali 

articolazioni. 

5 



Tessuto nervoso. 

U.D.2: Apparato 

cardiovascolare e 

sangue 

Organizzazione 

gerarchica del 

corpo umano. 

Tessuti. 

Organizzazione 

generale. Cuore. 

Vasi sanguigni. 

Meccanismi di 

scambio e 

regolazione flusso 

sanguigno. 

Composizione e 

funzioni del 

sangue. 

Descrivere la 

struttura dei vasi 

sanguigni. 

Descrivere 

l’anatomia e le 

funzioni del cuore. 

Definire la 

circolazione del 

sangue.  

Riconoscere i 

diversi vasi 

sanguigni. 

Riconoscere gli 

elementi del 

sangue. Collegare i 

diversi elementi 

del sangue con la 

loro funzione. 

Indicare il percorso 

del sangue 

attraverso il cuore 

nella grande e 

piccola 

circolazione. 

6 

U.D.3 Apparato 

respiratorio 

Conoscenza 

struttura e funzioni 

apparato 

cardiocircolatorio. 

Sangue. Tessuti. 

Organizzazione 

generale. 

Meccanica 

respiratoria. 

Sangue e gli 

scambi dei gas 

respiratori. 

Comprendere la 

funzione della 

respirazione. 

Elencare le parti 

dell’apparato 

respiratorio. 

Individuare gli 

scambi gassosi che 

avvengono nella 

respirazione. 

6 

U.D. 4 Apparato 

digerente 

Tessuti. Organizzazione 

generale. Processo 

digestivo. Ruolo 

del fegato e del 

pancreas. 

Controllo della 

digestione e 

metabolismo. 

Descrivere gli 

organi 

dell’apparato 

digerente. Esporre 

le fasi di 

trasformazione del 

cibo. Spiegare la 

digestione dal 

punto di vista 

chimico. 

Individuare i 

principali organi 

dell’apparato 

digerente e la loro 

funzione. 

Riconoscere le 

diverse fasi del 

processo digestivo. 

Riconoscere 

l’importanza e la 

funzione degli 

enzimi digestivi. 

7 

U.D. 5 Sistema 

linfatico e 

immunità 

Tessuti. Cellule del 

sangue. 

Struttura generale. 

Concetto di 

immunità. 

Immunità innata. 

Immunità 

acquisita. 

Immunità 

aspecifica e 

specifica. Malattie 

autoimmunitarie. 

Descrivere le 

funzioni della linfa 

e della circolazione 

linfatica. 

Descrivere i 

componenti del 

sistema 

immunitario. 

Esporre quali sono 

i sistemi di difesa 

aspecifica e 

specifica 

dell’organismo. 

Spiegare le 

differenze tra 

risposta 

immunitaria 

primaria e 

secondaria. 

 Riconoscere le 

funzioni dei diversi 

linfociti. 

Distinguere i vari 

tipi di risposta 

immunitaria. 

8 

U.D. 6 Sistema 

endocrino 

Tessuti. Organizzazione 

cellulare. Principali 

Indicare i 

componenti del 

Associare i 

principali ormoni 

6 



ghiandole 

endocrine 

dell’organismo. 

sistema endocrino. 

Elencare le 

principali 

ghiandole 

endocrine e gli 

ormoni da loro 

prodotti. 

alla loro funzione. 

U.D. 7 Sistema 

nervoso 

Tessuti. Organizzazione 

generale. Neuroni. 

Trasmissione 

impulso nervoso. 

Sinapsi. Sistema 

nervoso centrale e 

autonomo. Attività 

della mente. 

Descrivere 

l’organizzazione 

del sistema 

nervoso. Indicare 

la struttura e le 

funzioni del 

neurone. 

Descrivere il 

meccanismo di 

trasmissione 

dell’impulso 

nervoso. Spiegare 

la funzione del 

sistema nervoso 

centrale, periferico 

ed autonomo. 

Riconoscere le 

parti principali di 

una cellula 

nervosa. 

Riconoscere le 

proprietà della 

membrana 

cellulare che 

intervengono nella 

trasmissione 

dell’impulso 

nervoso. 

7 

 
Modulo 6: LA CROSTA TERRESTRE 

 

Unità didattica Prerequisiti Conoscenze Competenze Capacità Tempo (ore) 

U.D.1: Minerali Atomi e molecole. 

Principali molecole 

inorganiche. 

Nomenclatura 

composti 

inorganici. 

Struttura 

cristallina, fattori 

influenzanti la 

formazione dei 

minerali.. 

Proprietà fisiche. 

Classificazione 

Proprietà dei 

minerali. 

Classificazione dei 

minerali. 

2 

U.D. 2:  Rocce Atomi e molecole. 

Principali molecole 

inorganiche. 

Nomenclatura 

composti 

inorganici. 

Minerali 

Ciclo litogenetico. 

Processo 

magmatico e rocce 

ignee. Processo 

sedimentario e 

rocce 

sedimentarie. 

Processo 

metamorfico e 

rocce 

metamorfiche. 

Proprietà. Uso 

delle rocce. 

Classificazione 

delle rocce. 

4 
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Modulo 1: DAL CARBONIO AGLI IDROCARBURI 

 

Unità didattica Prerequisiti Conoscenze Competenze Capacità Tempo (ore) 

U.D 1: Idrocarburi 

saturi 

Atomi e molecole. 

Modello a orbitali. 

Configurazione 

elettronica degli 

atomi. Orbitali 

ibridi. Legame 

covalente e ionico. 

Energia di legame. 

Legami sigma e pi 

greco. 

Alcani, cicloalcani.  

Concetto di 

saturazione. 

Isomeria 

strutturale e 

stereoisomeria. 

Nomenclatura 

IUPAC. 

 

Comprendere i 

caratteri distintivi 

della chimica 

organica. Cogliere 

la relazione tra la 

struttura delle 

molecole 

organiche e la loro 

nomenclatura. 

Cogliere 

importanza della 

Assegnare il nome 

a semplici 

molecole 

organiche. Scrivere 

la formula di 

semplici composti 

partendo dal nome 

IUPAC. 

Rappresenta la 

formula di 

struttura delle 

8 



struttura spaziale 

delle molecole. 

Cogliere il 

significato e la 

varietà dei casi di 

isomeria. 

molecole 

organiche con la 

formula 

condensata e 

semplificata. 

Distinguere i 

diversi casi di 

isomeria studiata. 

Chiarire le 

caratteristiche 

particolari e 

l’importanza 

biologica 

dell’isomeria 

ottica. 

U.D. 2: Idrocarburi 

insaturi 

Atomi e molecole. 

Modello a orbitali. 

Configurazione 

elettronica degli 

atomi. Orbitali 

ibridi. Legame 

covalente e ionico. 

Energia di legame. 

Legami doppi e 

tripli. Legami 

sigma e pi greco. 

Alcheni, 

cicloalcheni e 

alchini. Concetto di 

insaturazione. 

Isomeria cis-trans. 

Comprendere le 

caratteristiche 

distintive degli 

idrocarburi 

insaturi. Fornire la 

definizione di 

idrocarburo 

insaturo. 

Conoscere la 

particolare 

nomenclatura 

IUPAC relativa ad 

alcheni e alchini. 

Riconoscere gli 

alcheni come 

isomeri cis-trans. 

8 

U.D.3: Idrocarburi 

aromatici 

Atomi e molecole. 

Modello a orbitali. 

Configurazione 

elettronica degli 

atomi. Orbitali 

ibridi. Legame 

covalente e ionico. 

Energia di legame. 

Legami doppi e 

tripli. Legami 

sigma e pi greco 

Il benzene. Teoria 

della risonanza. 

Teoria degli 

orbitali molecolari. 

Comprendere e 

utilizzare il 

concetto di 

aromaticità per 

giustificare le 

proprietà dei 

derivati del 

benzene. 

Conoscere la 

particolare 

nomenclatura 

IUPAC relativa i 

composti 

aromatici. Conosce 

la nomenclatura 

tradizionale dei 

principali composti 

aromatici. 

8 

 
Modulo 2: DAI GRUPPI FUNZIONALI AI POLIMERI 

 

Unità didattica Prerequisiti Conoscenze Competenze Capacità Tempo (ore) 

U.D. 1: 

Alogenoderivati 

Tavola periodica. 

Proprietà 

periodiche: 

elettronegatività. 

Legame a 

idrogeno. Teorie 

acido-base. 

Caratteristiche 

degli alogenuri. 

Nomenclatura. 

Comprendere 

importanza gruppo 

funzionale. 

Conoscere la 

nomenclatura 

degli alogenuri.  

Saper identificare 

il gruppo 

funzionale della 

molecola. Saper 

passare dalla 

formula al nome e 

viceversa. 

3 

U.D. 2: Alcoli, 

fenoli, tioli ed 

eteri 

Tavola periodica. 

Proprietà 

periodiche: 

elettronegatività. 

Legame a 

idrogeno. Teorie 

acido-base. 

Caratteristiche 

generali. 

Nomenclatura di 

alcoli, fenoli ed 

eteri. 

Comprendere 

importanza gruppo 

funzionale. 

Conoscere la 

nomenclatura 

degli alcoli, fenoli 

ed eteri. 

Saper identificare 

il gruppo 

funzionale della 

molecola. Saper 

passare dalla 

formula al nome e 

viceversa. 

5 



U.D. 3: Aldeidi, 

chetoni e acidi 

carbossilici 

Tavola periodica. 

Proprietà 

periodiche: 

elettronegatività. 

Legame a 

idrogeno. Teorie 

acido-base. 

Caratteristiche 

generali. 

Nomenclatura di 

aldeidi, chetoni e 

acidi carbossilici. 

Comprendere 

importanza gruppo 

funzionale. 

Conoscere la 

nomenclatura 

delle aldeidi, 

chetoni e acidi 

carbossilici. 

Saper identificare 

il gruppo 

funzionale della 

molecola. Saper 

passare dalla 

formula al nome e 

viceversa. 

6 

U.D. 4: Esteri e 

ammine 

Tavola periodica. 

Proprietà 

periodiche: 

elettronegatività. 

Legame a 

idrogeno. Teorie 

acido-base. 

Caratteristiche 

generali. 

Nomenclatura di 

ammine ed esteri. 

Comprendere 

importanza gruppo 

funzionale. 

Conoscere la 

nomenclatura 

delle ammine ed 

esteri. 

Saper identificare 

il gruppo 

funzionale della 

molecola. Saper 

passare dalla 

formula al nome e 

viceversa. 

4 

U.D. 5: Idrocarburi 

policiclici 

aromatici e 

polimeri di sintesi 

Monomeri, 

polimeri, 

omopolimeri e 

eteropolimeri. 

Composti 

eterociclici. 

Generalità sintesi 

di polimeri. 

Polimeri sintetici. Saper riconoscere i 

composti 

eterociclici.. Sa 

distinguere una 

reazione di 

addizione e una di 

condensazione. 

5 

 
Modulo 3: LE BASI DELLA BIOCHIMICA E METABOLISMO 

   

                          

Unità didattica Prerequisiti Conoscenze Competenze Capacità Tempo (ore) 

U.D.1: 

Biomolecole 

Atomi e molecole. 

Principali gruppi 

funzionali. 

Glucidi, protidi, 

lipidi e acidi 

nucleici. 

Riconoscere la 

varietà delle 

biomolecole e la 

loro importanza 

biologica. 

Conoscere e 

utilizzare i diversi 

criteri per 

distinguere la varie 

biomolecole. 

Motivare le 

proprietà 

biologiche delle 

biomolecole 

studiate. 

5 

U.D. 2:  Enzimi Atomi e molecole. 

Proteine. Velocità 

di reazione. 

Reazione 

endotermiche ed 

esotermiche. 

Fattori influenzanti 

le reazioni 

chimiche. 

Definizione e 

caratteristiche. 

Sito attivo. 

Classificazione e 

nomenclatura. 

Meccanismo 

d’azione. 

Specificità. Fattori 

influenzanti. 

Regolazione ed 

inibizione 

enzimatica. 

Comprendere il 

ruolo degli enzimi 

nelle reazioni 

metaboliche. 

Saper 

rappresentare con 

un modello grafico 

l’azione catalitica 

di un enzima. 

Saper comparare i 

diversi tipi di 

inibizione 

enzimatica. 

5 

 
 

 

 

 

 



Modulo 4: BIOTECNOLOGIE 

 

Unità didattica Prerequisiti Conoscenze Competenze Capacità Tempo (ore) 

U.D 1: Processi 

biotecnologici 

Conoscere i glucidi, 

lipidi, protidi, 

acqua, 

macroelementi, 

oligoelementi, 

vitamine. 

Composizione acidi 

nucleici. 

Ricombinazione 

naturale. Colture 

cellulari e 

bioreattori. 

Totipotenza e 

pluripotenza. 

Conoscere le 

biotecnologie di 

base e descriverne 

gli usi e i limiti. 

Definire le 

biotecnologie 

classiche ed 

avanzate. 

Descrivere i 

possibili usi delle 

colture cellulari. 

Distinguere i vari 

tipi di cellule 

staminali. 

4 

U.D.2: Il DNA e 

l’ingegneria 

genetica 

Composizione acidi 

nucleici. Struttura 

del DNA.  Struttura 

dell’RNA e vari tipi 

di RNA. Principi 

generali di 

genetica. Virus. 

rDNA. Enzimi di 

restrizione. 

Trascrittasi 

inversa. Ligasi, 

sonde e 

ibridazione. 

Southern blotting. 

Comprendere le 

tecniche e gli usi 

delle pratiche 

legate al DNA 

ricombinante. 

Comprendere gli 

usi della PCR e del 

sequenziamento 

del DNA. 

 Descrivere le 

tappe per la 

costruzione di un 

DNA ricombinante. 

Confrontare gli usi 

naturali e quelli 

biotecnologici 

degli enzimi usati. 

Descrivere la 

procedura della 

PCR. Descrivere le 

basi del 

sequenziamento 

del DNA. 

8 

U.D.3 Applicazioni 

biotecnologiche 

Conoscere i glucidi, 

lipidi, protidi, 

acqua, 

macroelementi, 

oligoelementi, 

vitamine. Principali 

tipi di 

microrganismi. 

Metabolismo 

microbico. Tecnica 

del DNA 

ricombinante. 

Clonaggio del DNA. 

Biblioteche 

geniche. 

Clonazione. 

Microarray. 

Bioinformatica. 

Western blotting. 

Biotecnologie 

applicate. 

Conoscere le 

tecniche di 

clonaggio e di 

clonazione. 

Comprendere gli 

usi della tecnica 

dei microarray e 

della 

bioinformatica. 

Comprendere le 

difficoltà e le 

possibilità date 

dall’analisi delle 

proteine. 

Conoscere i campi 

di applicazione 

delle 

biotecnologie. 

Distinguere tra 

clonaggio e 

clonazione. 

Conoscere il 

significato di 

biblioteca del DNA. 

Descrivere gli scopi 

della clonazione. 

Descrivere i 

microarray. 

Comparazione 

proteonomica e 

genomica. 

Conoscere le 

principali usi delle 

biotecnologie. 

6 

 
Modulo 5: LA DINAMICA ENDOGENA 

                          

Unità didattica Prerequisiti Conoscenze Competenze Capacità Tempo (ore) 

U.D.1: Fenomeni 

vulcanici 

Forza e pressione. 

Onde. Energia 

potenziale. Energia 

cinetica. Rocce e 

magma. 

Vulcanismo. Edifici 

vulcanici. 

Vulcanismo 

effusivo ed 

esplosivo. 

Struttura della 

terra e le 

caratteristiche 

interne. 

Riconoscere le 

cause di un 

Correlare la 

struttura e le 

caratteristiche 

degli edifici 

vulcanici con il 

magma. Correlare 

8 



eruzione vulcanica. 

Conoscere i 

prodotti 

dell’attività 

vulcanica. 

il tipi di 

vulcanesimo e la 

posizione 

geografica. 

U.D. 2: Fenomeni 

sismici 

Forza e pressione. 

Onde. Energia 

potenziale. Energia 

cinetica. Rocce e 

magma. 

Onde simiche. 

“Forza di un 

terremoto”. I 

terremoti e 

l’interno della 

terra. 

Distribuzione 

geografica dei 

terremoti.  

Struttura della 

terra e le 

caratteristiche 

interne. 

Riconoscere le 

cause di un sisma. 

Sapere come si 

misurano i 

terremoti. 

Correlare le 

caratteristiche dei 

sismi e la loro 

posizione 

geografica. 

Distinguere un 

terremoto 

magmatico da uno 

tettonico. 

8 

U.D. 3: Tettonica 

delle placche 

Vulcani, terremoti. 

Gravità. Energia 

termica. 

Radioattività. 

Dinamica interna 

della terra. Campo 

magnetica 

terrestre. Struttura 

della crosta. 

Espansione dei 

fondali oceanici. 

Tettonica delle 

placche. 

Caratteristiche dei 

fondali oceanici. 

Struttura delle 

dorsali oceaniche. 

 Comprendere la 

teoria di Wegener 

e la teoria della 

tettonica delle 

placche. 

Comprendere le 

forze che fanno 

muovere le 

placche. 

8 
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Modulo 1: DAL CARBONIO AGLI IDROCARBURI 

 

Unità didattica Prerequisiti Conoscenze Competenze Capacità Tempo (ore) 

U.D 1: Idrocarburi 

saturi 

Atomi e molecole. 

Modello a orbitali. 

Configurazione 

elettronica degli 

atomi. Orbitali 

ibridi. Legame 

covalente e ionico. 

Energia di legame. 

Legami sigma e pi 

greco. 

Alcani, cicloalcani.  

Concetto di 

saturazione. 

Isomeria 

strutturale e 

stereoisomeria. 

Nomenclatura 

IUPAC. 

 

Comprendere i 

caratteri distintivi 

della chimica 

organica. Cogliere 

la relazione tra la 

struttura delle 

molecole 

organiche e la loro 

nomenclatura. 

Cogliere 

importanza della 

struttura spaziale 

delle molecole. 

Cogliere il 

significato e la 

varietà dei casi di 

isomeria. 

Assegnare il nome 

a semplici 

molecole 

organiche. Scrivere 

la formula di 

semplici composti 

partendo dal nome 

IUPAC. 

Rappresenta la 

formula di 

struttura delle 

molecole 

organiche con la 

formula 

condensata e 

semplificata. 

Distinguere i 

diversi casi di 

isomeria studiata. 

Chiarire le 

caratteristiche 

particolari e 

l’importanza 

biologica 

dell’isomeria 

ottica. 

8 

U.D. 2: Idrocarburi 

insaturi 

Atomi e molecole. 

Modello a orbitali. 

Configurazione 

elettronica degli 

atomi. Orbitali 

ibridi. Legame 

covalente e ionico. 

Energia di legame. 

Legami doppi e 

tripli. Legami 

sigma e pi greco. 

Alcheni, 

cicloalcheni e 

alchini. Concetto di 

insaturazione. 

Isomeria cis-trans. 

Comprendere le 

caratteristiche 

distintive degli 

idrocarburi 

insaturi. Fornire la 

definizione di 

idrocarburo 

insaturo. 

Conoscere la 

particolare 

nomenclatura 

IUPAC relativa ad 

alcheni e alchini. 

Riconoscere gli 

alcheni come 

isomeri cis-trans. 

8 

U.D.3: Idrocarburi 

aromatici 

Atomi e molecole. 

Modello a orbitali. 

Configurazione 

Il benzene. Teoria 

della risonanza. 

Teoria degli 

Comprendere e 

utilizzare il 

concetto di 

Conoscere la 

particolare 

nomenclatura 

8 



elettronica degli 

atomi. Orbitali 

ibridi. Legame 

covalente e ionico. 

Energia di legame. 

Legami doppi e 

tripli. Legami 

sigma e pi greco 

orbitali molecolari. aromaticità per 

giustificare le 

proprietà dei 

derivati del 

benzene. 

IUPAC relativa i 

composti 

aromatici. Conosce 

la nomenclatura 

tradizionale dei 

principali composti 

aromatici. 

 
Modulo 2: DAI GRUPPI FUNZIONALI AI POLIMERI 

 

Unità didattica Prerequisiti Conoscenze Competenze Capacità Tempo (ore) 

U.D. 1: 

Alogenoderivati 

Tavola periodica. 

Proprietà 

periodiche: 

elettronegatività. 

Legame a 

idrogeno. Teorie 

acido-base. 

Caratteristiche 

degli alogenuri. 

Nomenclatura. 

Comprendere 

importanza gruppo 

funzionale. 

Conoscere la 

nomenclatura 

degli alogenuri.  

Saper identificare 

il gruppo 

funzionale della 

molecola. Saper 

passare dalla 

formula al nome e 

viceversa. 

3 

U.D. 2: Alcoli, 

fenoli, tioli ed 

eteri 

Tavola periodica. 

Proprietà 

periodiche: 

elettronegatività. 

Legame a 

idrogeno. Teorie 

acido-base. 

Caratteristiche 

generali. 

Nomenclatura di 

alcoli, fenoli ed 

eteri. 

Comprendere 

importanza gruppo 

funzionale. 

Conoscere la 

nomenclatura 

degli alcoli, fenoli 

ed eteri. 

Saper identificare 

il gruppo 

funzionale della 

molecola. Saper 

passare dalla 

formula al nome e 

viceversa. 

5 

U.D. 3: Aldeidi, 

chetoni e acidi 

carbossilici 

Tavola periodica. 

Proprietà 

periodiche: 

elettronegatività. 

Legame a 

idrogeno. Teorie 

acido-base. 

Caratteristiche 

generali. 

Nomenclatura di 

aldeidi, chetoni e 

acidi carbossilici. 

Comprendere 

importanza gruppo 

funzionale. 

Conoscere la 

nomenclatura 

delle aldeidi, 

chetoni e acidi 

carbossilici. 

Saper identificare 

il gruppo 

funzionale della 

molecola. Saper 

passare dalla 

formula al nome e 

viceversa. 

6 

U.D. 4: Esteri e 

ammine 

Tavola periodica. 

Proprietà 

periodiche: 

elettronegatività. 

Legame a 

idrogeno. Teorie 

acido-base. 

Caratteristiche 

generali. 

Nomenclatura di 

ammine ed esteri. 

Comprendere 

importanza gruppo 

funzionale. 

Conoscere la 

nomenclatura 

delle ammine ed 

esteri. 

Saper identificare 

il gruppo 

funzionale della 

molecola. Saper 

passare dalla 

formula al nome e 

viceversa. 

4 

U.D. 5: Idrocarburi 

policiclici 

aromatici e 

polimeri di sintesi 

Monomeri, 

polimeri, 

omopolimeri e 

eteropolimeri. 

Composti 

eterociclici. 

Generalità sintesi 

di polimeri. 

Polimeri sintetici. Saper riconoscere i 

composti 

eterociclici.. Sa 

distinguere una 

reazione di 

addizione e una di 

condensazione. 

5 

 
 

 

 

 

 

 



Modulo 3: LE BASI DELLA BIOCHIMICA E METABOLISMO 

                            

Unità didattica Prerequisiti Conoscenze Competenze Capacità Tempo (ore) 

U.D.1: 

Biomolecole 

Atomi e molecole. 

Principali gruppi 

funzionali. 

Glucidi, protidi, 

lipidi e acidi 

nucleici. 

Riconoscere la 

varietà delle 

biomolecole e la 

loro importanza 

biologica. 

Conoscere e 

utilizzare i diversi 

criteri per 

distinguere la varie 

biomolecole. 

Motivare le 

proprietà 

biologiche delle 

biomolecole 

studiate. 

4 

U.D. 2:  Enzimi Atomi e molecole. 

Proteine. Velocità 

di reazione. 

Reazione 

endotermiche ed 

esotermiche. 

Fattori influenzanti 

le reazioni 

chimiche. 

Definizione e 

caratteristiche. 

Sito attivo. 

Classificazione e 

nomenclatura. 

Meccanismo 

d’azione. 

Specificità. Fattori 

influenzanti. 

Regolazione ed 

inibizione 

enzimatica. 

Comprendere il 

ruolo degli enzimi 

nelle reazioni 

metaboliche. 

Saper 

rappresentare con 

un modello grafico 

l’azione catalitica 

di un enzima. 

Saper comparare i 

diversi tipi di 

inibizione 

enzimatica. 

3 

 
Modulo 4: BIOTECNOLOGIE 

 

Unità didattica Prerequisiti Conoscenze Competenze Capacità Tempo (ore) 

U.D 1: Processi 

biotecnologici 

Conoscere i glucidi, 

lipidi, protidi, 

acqua, 

macroelementi, 

oligoelementi, 

vitamine. 

Composizione acidi 

nucleici. 

Ricombinazione 

naturale. Colture 

cellulari e 

bioreattori. 

Totipotenza e 

pluripotenza. 

Conoscere le 

biotecnologie di 

base e descriverne 

gli usi e i limiti. 

Definire le 

biotecnologie 

classiche ed 

avanzate. 

Descrivere i 

possibili usi delle 

colture cellulari. 

Distinguere i vari 

tipi di cellule 

staminali. 

3 

U.D.2: Il DNA e 

l’ingegneria 

genetica 

Composizione acidi 

nucleici. Struttura 

del DNA.  Struttura 

dell’RNA e vari tipi 

di RNA. Principi 

generali di 

genetica. Virus. 

rDNA. Enzimi di 

restrizione. 

Trascrittasi 

inversa. Ligasi, 

sonde e 

ibridazione. 

Southern blotting. 

Comprendere le 

tecniche e gli usi 

delle pratiche 

legate al DNA 

ricombinante. 

Comprendere gli 

usi della PCR e del 

sequenziamento 

del DNA. 

 Descrivere le 

tappe per la 

costruzione di un 

DNA ricombinante. 

Confrontare gli usi 

naturali e quelli 

biotecnologici 

degli enzimi usati. 

Descrivere la 

procedura della 

PCR. Descrivere le 

basi del 

sequenziamento 

del DNA. 

8 

U.D.3 Applicazioni 

biotecnologiche 

Conoscere i glucidi, 

lipidi, protidi, 

Clonaggio del DNA. 

Biblioteche 

Conoscere le 

tecniche di 

Distinguere tra 

clonaggio e 

6 



acqua, 

macroelementi, 

oligoelementi, 

vitamine. Principali 

tipi di 

microrganismi. 

Metabolismo 

microbico. Tecnica 

del DNA 

ricombinante. 

geniche. 

Clonazione. 

Microarray. 

Bioinformatica. 

Western blotting. 

Biotecnologie 

applicate. 

clonaggio e di 

clonazione. 

Comprendere gli 

usi della tecnica 

dei microarray e 

della 

bioinformatica. 

Comprendere le 

difficoltà e le 

possibilità date 

dall’analisi delle 

proteine. 

Conoscere i campi 

di applicazione 

delle 

biotecnologie. 

clonazione. 

Conoscere il 

significato di 

biblioteca del DNA. 

Descrivere gli scopi 

della clonazione. 

Descrivere i 

microarray. 

Comparazione 

proteonomica e 

genomica. 

Conoscere le 

principali usi delle 

biotecnologie. 

 
Modulo 5: LA CROSTA TERRESTRE 

 

Unità didattica Prerequisiti Conoscenze Competenze Capacità Tempo (ore) 

U.D.1: Minerali Atomi e molecole. 

Principali molecole 

inorganiche. 

Nomenclatura 

composti 

inorganici. 

Struttura 

cristallina, fattori 

influenzanti la 

formazione dei 

minerali.. 

Proprietà fisiche. 

Classificazione 

Proprietà dei 

minerali. 

Classificazione dei 

minerali. 

2 

U.D. 2:  Rocce Atomi e molecole. 

Principali molecole 

inorganiche. 

Nomenclatura 

composti 

inorganici. 

Minerali 

Ciclo litogenetico. 

Processo 

magmatico e rocce 

ignee. Processo 

sedimentario e 

rocce 

sedimentarie. 

Processo 

metamorfico e 

rocce 

metamorfiche. 

Proprietà. Uso 

delle rocce. 

Classificazione 

delle rocce. 

4 

 
Modulo 6: LA DINAMICA ENDOGENA 

                          

Unità didattica Prerequisiti Conoscenze Competenze Capacità Tempo (ore) 

U.D.1: Fenomeni 

vulcanici 

Forza e pressione. 

Onde. Energia 

potenziale. Energia 

cinetica. Rocce e 

magma. 

Vulcanismo. Edifici 

vulcanici. 

Vulcanismo 

effusivo ed 

esplosivo. 

Struttura della 

terra e le 

caratteristiche 

interne. 

Riconoscere le 

cause di un 

eruzione vulcanica. 

Conoscere i 

prodotti 

dell’attività 

vulcanica. 

Correlare la 

struttura e le 

caratteristiche 

degli edifici 

vulcanici con il 

magma. Correlare 

il tipi di 

vulcanesimo e la 

posizione 

geografica. 

8 

U.D. 2: Fenomeni 

sismici 

Forza e pressione. 

Onde. Energia 

Onde simiche. 

“Forza di un 

Struttura della 

terra e le 

Correlare le 

caratteristiche dei 

8 



potenziale. Energia 

cinetica. Rocce e 

magma. 

terremoto”. I 

terremoti e 

l’interno della 

terra. 

Distribuzione 

geografica dei 

terremoti.  

caratteristiche 

interne. 

Riconoscere le 

cause di un sisma. 

Sapere come si 

misurano i 

terremoti. 

sismi e la loro 

posizione 

geografica. 

Distinguere un 

terremoto 

magmatico da uno 

tettonico. 

U.D. 3: Tettonica 

delle placche 

Vulcani, terremoti. 

Gravità. Energia 

termica. 

Radioattività. 

Dinamica interna 

della terra. Campo 

magnetica 

terrestre. Struttura 

della crosta. 

Espansione dei 

fondali oceanici. 

Tettonica delle 

placche. 

Caratteristiche dei 

fondali oceanici. 

Struttura delle 

dorsali oceaniche. 

 Comprendere la 

teoria di Wegener 

e la teoria della 

tettonica delle 

placche. 

Comprendere le 

forze che fanno 

muovere le 

placche. 

8 

 


