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MODULO DI CHIMICA 

U.D.1 Dalle trasformazioni chimiche alla teoria atomica 

Conoscenze  
 

Obiettivi formativi 

 

• Trasformazioni fisiche e chimiche 

• Elementi e composti 

• La moderna teoria atomica: da Lavoisier a 
Dalton  

• Le particelle elementari: atomi, molecole, 
ioni 

 

 

• Distinguere le trasformazioni fisiche da 
quelle chimiche 

• Distinguere gli elementi dai composti 

• Saper “leggere” una formula e saper 
descrivere la composizione di una sostanza 

 

U.D.2 Teoria cinetico molecolare della materia  

Conoscenze  Obiettivi formativi  
 

 

• Energia, lavoro e calore 

• Analisi termica di una sostanza pura 

• Le particelle e l’energia 

• I passaggi di stato spiegati dalla teoria 
cinetico molecolare  

  

 

• Distingue tra energia, calore e lavoro 

• Spiega la relazione tra calore e 
temperatura 

• Descrive i diversi stati fisici della materia 
alla luce della teoria cinetico molecolare 

• Interpreta, secondo la teoria cinetica, le 
soste nelle curve di analisi termica 

 

 

 

 

 



U.D.3 La quantità di sostanza in moli 

Conoscenze  
 

Obiettivi formativi  

• La massa atomica e la massa molecolare 

• La mole 

• I gas e il volume molare 

• Formule chimiche e composizione 
percentuale 

• Essere consapevole della differenza tra 
quantità di materia e quantità di sostanza 

• Comprendere la relazione tra 
composizione percentuale in massa e 
composizione atomica di un elemento  

• Determina la massa molare di una 
sostanza, nota la formula 

• Utilizza il concetto di mole per convertire 
la massa/volume di una sostanza o il 
numero di particelle elementari in moli e 
viceversa  

• Determinare la formula empirica e 
molecolare di un composto   

 

U.D.4 Le particelle dell’atomo 

Conoscenze  Obiettivi formativi 
 

 

• La natura elettrica della materia 

• La scoperta delle particelle subatomiche 

• Le particelle fondamentali dell’atomo 

• I modelli atomici di Thomson e Rutherford 

• Le trasformazioni del nucleo 

• I tipi di decadimento radioattivo  

 

• Comprende come le prove sperimentali 
abbaiano portato dal modello atomico di 
Thomson a quello di Rutherford 

• Spiegare come la composizione del nucleo 
determini l’identità chimica dell’atomo 

• Associare ai vari tipi di decadimento 
nucleare le radiazioni emesse 

 

 

U.D.5 La chimica dell’acqua  

Conoscenze  
 

Obiettivi formativi 
 

• Generalità sui legami chimici: legami 
covalenti e ionici 

• La polarità della molecola dell’acqua 

• Proprietà fisiche e chimiche dell’acqua 

• Comprendere e rappresentare il dipolo 
acqua, dando la corretta spiegazione delle 
cariche parziali presenti 

• Comprende la differenza tra legame 
covalente intramolecolare e legame a 
idrogeno intermolecolare 

• Interpretare le diverse proprietà fisiche 
dell’acqua in funzione delle proprietà 
chimiche della molecola 

 

 

 

 



MODULO DI BIOLOGIA 

U.D.1 Le biomolecole 

Conoscenze  
 

Obiettivi formativi  

• Scheletro carbonioso e molecole organiche 

• Monomeri e polimeri, condensazione ed 
idrolisi 

• Gruppi funzionali 

• Zuccheri semplici e complessi 

• Lipidi 

• Proteine 

• Acidi nucleici  

 

• Saper descrivere la composizione, 
struttura, funzione e ruolo biologico delle 
principali biomolecole 

 

U.D.2 La cellula, l’unità di base dei viventi 

Conoscenze  
 

Obiettivi formativi 

• Struttura e dimensioni delle cellule 
batteriche 

• Struttura e dimensioni delle cellule 
eucariotiche 

• Struttura chimica e ruolo biologico della 
membrana cellulare della parete cellulare 

• Meccanismi di trasporto attraverso la 
membrana cellulare (diffusione, osmosi, 
trasporto attivo) 

• Gli organelli cellulari (nucleo, citoplasma, 
citoscheletro, vacuoli e vescicole, RER,REL, 
Golgi, mitocondri e cloroplasti) 

• Cenni di metabolismo cellulare: 
respirazione cellulare e fotosintesi.  

 

• Saper descrivere la composizione, la 
funzione e il ruolo biologico di diversi tipi 
cellulari e delle strutture che le 
costituiscono.  

• Comprendere la dipendenza degli 
organismi dal flusso di energia solare. 

• Comprendere che la cellula trasforma 
energia solare in energia chimica e che 
utilizza tale energia per svolgere le sue 
attività metaboliche 

 

U.D.3 La divisione cellulare: mitosi e meiosi 

Conoscenze  Obiettivi formativi 

• Divisione cellulare batterica 

• Ciclo cellulare in cellule eucariotiche  

• La mitosi e riproduzione asessuata 

• La meiosi e fecondazione, la riproduzione 
sessuata 

• Gametogenesi 

• Errori durante la meiosi e anomalie 
cromosomiche 

 
 

• Saper descrivere ed interpretare la 
divisione cellulare nei batteri e il ciclo 
cellulare negli eucarioti 

• Saper analizzare le fasi della prima 
divisione meiotica individuando gli eventi 
che portano alla formazione di due nuclei 
aploidi  

• Spiegare perché il crossing over è un 
meccanismo che genera una maggiore 
variabilità genetica  

• Saper descrivere le fasi della meiosi II, 
sottolineando le analogie con il processo 
mitotico 



• Saper descrivere le differenze fra i 
meccanismi di formazione dei gameti nel 
maschio e nella femmina dell’uomo 

• Comprendere come, i meccanismi di 
variabilità legati alla meiosi, sono 
fondamentali per l’evoluzione 

• Saper descrivere quali conseguenze si 
possono verificare nei gameti in seguito a 
errori del processo meiotico  

• Spiegare le cause genetiche della sindrome 
di Down e descrivere gli aspetti dei 
portatori di tale sindrome  

• Saper mettere in relazione la presenza di 
un cromosoma in più con le caratteristiche 
morfologiche e genetiche delle persone 
affette da sindrome di Down 

 

 

U.D.4 Charles Darwin e le teorie evoluzionistiche  

Conoscenze  Obiettivi formativi 

• Darwin e l’evoluzione 

• Teorie evoluzionistiche prima di Darwin 

• Evoluzionismo di De Buffon 

• Hutton e l’attualismo 

• Smith e i fossili 

• Couvier ed il catastrofismo 

• I fossili guida 

• Influenza di Lyell su Darwin 

• Il viaggio di Darwin 

• La selezione naturale 

• “L’origine de le specie” 

• Confronto fra pensieri evoluzionisti di 
epoche diverse 

• Gli studi di Darwin sui fringuelli 

• Riuscire ad individuare le basi socio-
scientifiche su cui Darwin costruì la sua 
teoria 

• Saper riassumere le osservazioni di Darwin 
riguardo la varietà di organismi incontrati 
durante il suo viaggio intorno al mondo 

• Riuscire a definire il concetto di selezione 
naturale 

• Saper riconoscere l’importanza della 
varietà di caratteri all’interno di una 
popolazione 

• Saper mettere in evidenza il ruolo 
dell’ambiente nel selezionare i caratteri 
vincenti 

• Saper riconoscere le differenze tra il 
pensiero di Darwin e quello di Lamarck 

 

 

Libri di testo:  

BIOLOGIA: “Introduzione alla biologia. azzurro”, “dalla cellula alla diversità dei viventi”. Helena Curtis, 

N.Sue Bernes, Adriana Schnek, Graciela Flores. ZANICHELLI 

CHIMICA: “Chimica concetti e modelli. Dalla materia all’atomo”. Giuseppe Valitutti, Marco Falasca, 

Patrizia Amadio. ZANICHELLI 
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MODULO DI CHIMICA 

U.D.1 Dalle trasformazioni chimiche alla teoria atomica 

Conoscenze  
 

Obiettivi formativi 

 

• Trasformazioni fisiche e chimiche 

• Elementi e composti 

• La moderna teoria atomica: da Lavoisier a 
Dalton  

• Le particelle elementari: atomi, molecole, 
ioni 

 

 

• Distinguere le trasformazioni fisiche da 
quelle chimiche 

• Distinguere gli elementi dai composti 

• Saper “leggere” una formula e saper 
descrivere la composizione di una sostanza 

 

U.D.2 Teoria cinetico molecolare della materia  

Conoscenze  Obiettivi formativi  
 

 

• Energia, lavoro e calore 

• Analisi termica di una sostanza pura 

• Le particelle e l’energia 

• I passaggi di stato spiegati dalla teoria 
cinetico molecolare  

  

 

• Distingue tra energia, calore e lavoro 

• Spiega la relazione tra calore e 
temperatura 

• Descrive i diversi stati fisici della materia 
alla luce della teoria cinetico molecolare 

• Interpreta, secondo la teoria cinetica, le 
soste nelle curve di analisi termica 

 

 

 

 

 



U.D.3 La quantità di sostanza in moli 

Conoscenze  
 

Obiettivi formativi  

• La massa atomica e la massa molecolare 

• La mole 

• I gas e il volume molare 

• Formule chimiche e composizione 
percentuale 

• Essere consapevole della differenza tra 
quantità di materia e quantità di sostanza 

• Comprendere la relazione tra 
composizione percentuale in massa e 
composizione atomica di un elemento  

• Determina la massa molare di una 
sostanza, nota la formula 

• Utilizza il concetto di mole per convertire 
la massa/volume di una sostanza o il 
numero di particelle elementari in moli e 
viceversa  

• Determinare la formula empirica e 
molecolare di un composto   

 

U.D.4 Le particelle dell’atomo 

Conoscenze  Obiettivi formativi 
 

 

• La natura elettrica della materia 

• La scoperta delle particelle subatomiche 

• Le particelle fondamentali dell’atomo 

• I modelli atomici di Thomson e Rutherford 

• Le trasformazioni del nucleo 

• I tipi di decadimento radioattivo  

 

• Comprende come le prove sperimentali 
abbaiano portato dal modello atomico di 
Thomson a quello di Rutherford 

• Spiegare come la composizione del nucleo 
determini l’identità chimica dell’atomo 

• Associare ai vari tipi di decadimento 
nucleare le radiazioni emesse 

 

 

U.D.5 La chimica dell’acqua  

Conoscenze  
 

Obiettivi formativi 
 

• Generalità sui legami chimici: legami 
covalenti e ionici 

• La polarità della molecola dell’acqua 

• Proprietà fisiche e chimiche dell’acqua 

• Comprendere e rappresentare il dipolo 
acqua, dando la corretta spiegazione delle 
cariche parziali presenti 

• Comprende la differenza tra legame 
covalente intramolecolare e legame a 
idrogeno intermolecolare 

• Interpretare le diverse proprietà fisiche 
dell’acqua in funzione delle proprietà 
chimiche della molecola 

 

 

 

 



MODULO DI BIOLOGIA 

U.D.1 Le biomolecole 

Conoscenze  
 

Obiettivi formativi  

• Scheletro carbonioso e molecole organiche 

• Monomeri e polimeri, condensazione ed 
idrolisi 

• Gruppi funzionali 

• Zuccheri semplici e complessi 

• Lipidi 

• Proteine 

• Acidi nucleici  

 

• Saper descrivere la composizione, 
struttura, funzione e ruolo biologico delle 
principali biomolecole 

 

U.D.2 La cellula, l’unità di base dei viventi 

Conoscenze  
 

Obiettivi formativi 

• Struttura e dimensioni delle cellule 
batteriche 

• Struttura e dimensioni delle cellule 
eucariotiche 

• Struttura chimica e ruolo biologico della 
membrana cellulare della parete cellulare 

• Meccanismi di trasporto attraverso la 
membrana cellulare (diffusione, osmosi, 
trasporto attivo) 

• Gli organelli cellulari (nucleo, citoplasma, 
citoscheletro, vacuoli e vescicole, RER,REL, 
Golgi, mitocondri e cloroplasti) 

• Cenni di metabolismo cellulare: 
respirazione cellulare e fotosintesi.  

 

• Saper descrivere la composizione, la 
funzione e il ruolo biologico di diversi tipi 
cellulari e delle strutture che le 
costituiscono.  

• Comprendere la dipendenza degli 
organismi dal flusso di energia solare. 

• Comprendere che la cellula trasforma 
energia solare in energia chimica e che 
utilizza tale energia per svolgere le sue 
attività metaboliche 

 

U.D.3 La divisione cellulare: mitosi e meiosi 

Conoscenze  Obiettivi formativi 

• Divisione cellulare batterica 

• Ciclo cellulare in cellule eucariotiche  

• La mitosi e riproduzione asessuata 

• La meiosi e fecondazione, la riproduzione 
sessuata 

• Gametogenesi 

• Errori durante la meiosi e anomalie 
cromosomiche 

 
 

• Saper descrivere ed interpretare la 
divisione cellulare nei batteri e il ciclo 
cellulare negli eucarioti 

• Saper analizzare le fasi della prima 
divisione meiotica individuando gli eventi 
che portano alla formazione di due nuclei 
aploidi  

• Spiegare perché il crossing over è un 
meccanismo che genera una maggiore 
variabilità genetica  

• Saper descrivere le fasi della meiosi II, 
sottolineando le analogie con il processo 
mitotico 



• Saper descrivere le differenze fra i 
meccanismi di formazione dei gameti nel 
maschio e nella femmina dell’uomo 

• Comprendere come, i meccanismi di 
variabilità legati alla meiosi, sono 
fondamentali per l’evoluzione 

• Saper descrivere quali conseguenze si 
possono verificare nei gameti in seguito a 
errori del processo meiotico  

• Spiegare le cause genetiche della sindrome 
di Down e descrivere gli aspetti dei 
portatori di tale sindrome  

• Saper mettere in relazione la presenza di 
un cromosoma in più con le caratteristiche 
morfologiche e genetiche delle persone 
affette da sindrome di Down 

 

 

U.D.4 Charles Darwin e le teorie evoluzionistiche  

Conoscenze  Obiettivi formativi 

• Darwin e l’evoluzione 

• Teorie evoluzionistiche prima di Darwin 

• Evoluzionismo di De Buffon 

• Hutton e l’attualismo 

• Smith e i fossili 

• Couvier ed il catastrofismo 

• I fossili guida 

• Influenza di Lyell su Darwin 

• Il viaggio di Darwin 

• La selezione naturale 

• “L’origine de le specie” 

• Confronto fra pensieri evoluzionisti di 
epoche diverse 

• Gli studi di Darwin sui fringuelli 

• Riuscire ad individuare le basi socio-
scientifiche su cui Darwin costruì la sua 
teoria 

• Saper riassumere le osservazioni di Darwin 
riguardo la varietà di organismi incontrati 
durante il suo viaggio intorno al mondo 

• Riuscire a definire il concetto di selezione 
naturale 

• Saper riconoscere l’importanza della 
varietà di caratteri all’interno di una 
popolazione 

• Saper mettere in evidenza il ruolo 
dell’ambiente nel selezionare i caratteri 
vincenti 

• Saper riconoscere le differenze tra il 
pensiero di Darwin e quello di Lamarck 

 

 

Libri di testo:  

BIOLOGIA: “Introduzione alla biologia. azzurro”, “dalla cellula alla diversità dei viventi”. Helena Curtis, 

N.Sue Bernes, Adriana Schnek, Graciela Flores. ZANICHELLI 

CHIMICA: “Chimica concetti e modelli. Dalla materia all’atomo”. Giuseppe Valitutti, Marco Falasca, 

Patrizia Amadio. ZANICHELLI 
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MODULO DI CHIMICA 

UD 1 La struttura dell’atomo 

Conoscenze  
 

Obiettivi formativi 

 

• Doppia natura della luce (onda e particella) 

• L’atomo di Bohr 

• Elettrone e meccanica quantistica 

• Numeri quantici e orbitali 

• La configurazione degli atomi 
polielettronici  

 

• Utilizza λ e ν per determinare la posizione 

di una radiazione nello spettro e stabilisce 

la relazione tra  

E e ν 

• Interpreta il concetto di quantizzazione 

dell’energia e le transizioni elettroniche 

nell’atomo secondo il modello di Bohr 

• Illustra la relazione di de Broglie e il 

principio di Heisenberg 

• Utilizza i numeri quantici per descrivere gli 

elettroni di un atomo 

• Attribuisce a ogni corretta terna di numeri 

quantici il corrispondente orbitale 

• Scrive la configurazione degli atomi 

polielettronici in base al principio di 

Aufbau, di Pauli e alla regola di Hund 
 

 

 

UD 2 Il sistema periodico 

Conoscenze  
 

Obiettivi formativi 

 

• La classificazione degli elementi 

• La moderna tavola periodica  

• Classifica un elemento sulla base delle sue 
principali proprietà  



• Le proprietà periodiche degli elementi 

• Metalli, non metalli e semimetalli 

• Classifica un elemento in base alla 
posizione che occupa nella tavola periodica 

• Classifica un elemento in base alla sua 

struttura elettronica 

• Mette in relazione la struttura elettronica, 

la posizione degli elementi e le loro 

proprietà periodiche 
 

 

 

UD.3 I legami chimici 

Conoscenze  
 

Obiettivi formativi 

 

• L’energia di legame 

• I gas nobili e la regola dell’ottetto 

• Il legame covalente (dativo, polare e 
ionico) 

• La tavola periodica e i legami tra gli 
elementi 

• La forma delle molecole 

• 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 

• Utilizza la tavola periodica per prevedere la 

formazione di specie chimiche e la loro 

natura 

• Spiega la geometria assunta da una 

molecola nello spazio in base al numero di 

coppie solitarie e di legame dell’atomo 

centrale 

 

 

UD 4 Le forze intermolecolari e gli stati condensati della materia 

Conoscenze  
 

Obiettivi formativi 

• Le forze intermolecolari 

• Molecole polari e apolari 

• Le dipolo-dipolo e le forze di London 

• Il legame a idrogeno 

• Legami a confronto 

• La classificazione dei solidi 

• Le proprietà intensive dello stato liquido 
 

• Stabilisce la polarità di una molecola sulla 

base delle differenze di elettronegatività e 

della geometria 

• Spiega la miscibilità di due o più sostanze 

in base alla natura delle forze 

intermolecolari 

• Mette in relazione le proprietà fisiche delle 

sostanze alle forze di legame 

• Stabilisce la polarità di una molecola sulla 

base delle differenze di elettronegatività e 

della geometria 

• Spiega la miscibilità di due o più sostanze 

in base alla natura delle forze 

intermolecolari 



• Mette in relazione le proprietà fisiche delle 

sostanze alle forze di legame 

 

UD 5 Classificazione e nomenclatura dei composti 

Conoscenze  
 

Obiettivi formativi 

• I nomi delle sostanze 

• Valenza e numero di ossidazione 

• La classificazione dei composti inorganici 

• Proprietà e nomenclatura dei composti 
binari 

• Proprietà e nomenclatura dei composti 
ternari 

 
 

• Riconosce la classe di appartenenza dati la 
formula o il nome di un composto 

• Distingue gli ossidi acidi, gli ossidi basici e 

gli ossidi con proprietà anfotere 

• Distingue gli idruri ionici e molecolari 

• Assegna il nome IUPAC e tradizionale ai 

principali composti inorganici 

• Utilizza il numero di ossidazione degli 

elementi per determinare la formula di 

composti 

• Scrive la formula di un composto ionico 

ternario utilizzando le tabelle degli ioni più 

comuni 

 

 

MODULO DI BIOLOGIA 

UD 1 Gli sviluppi della genetica 

Conoscenze  
 

Obiettivi formativi 

• Gli studi sui cromosomi sessuali 

• Le malattie autosomiche dominanti e 
recessive  
Le malattie legate ai cromosomi sessuali 
(emofilia, daltonismo, distrofia muscolare 
di Duchenne e favismo) 

• Le mappe cromosomiche 

• I gruppi di associazione dei geni 

• Il crossing over e la ricombinazione genica 

• La ricombinazione e la costruzione delle 
mappe cromosomiche I cromosomi giganti 
e la disposizione dei geni nei cromosomi. 

• Saper collegare la legge della segregazione di 
Mendel con la collocazione dei geni sui 
cromosomi 

• Saper collegare l’ereditarietà degli eterosomi 
con il sesso dell’individuo  

• Sapere leggere e sapere produrre un albero 
genealogico di una malattia genetica 
dominante e recessiva 

• Sapere leggere e produrre un albero 
genealogico relativo alla trasmissione di 
malattie legate ai cromosomi sessuali 

• Mettere in relazione l’ereditarietà dei geni 
associati e le leggi di Mendel 

• Spiegare il significato di mappa cromosomica 
 

 

 

 

 



UD 2 Struttura e funzione del DNA 

Conoscenze  
 

Obiettivi formativi 

• Il ruolo del DNA 

• Gli esperimenti di Griffith, Averey, Hershey 

e Chase 

• La struttura molecolare del DNA 

• Il modello di Watson e Crick mette in 

relazione la struttura del DNA con le sue 

funzioni 

• La replicazione del DNA 

• La struttura dei genomi  

 

 

• Riassumere le tappe fondamentali che hanno 

portato alla scoperta del ruolo del DNA 

• Comprendere il senso degli esperimenti di 

Griffith, Averey, Hershey e Chase 

• Descrivere la struttura del modello del DNA 

proposto da Watson e Crick 

• Associare la struttura della molecola di DNA 

alle sue funzioni 

• Spiegare le funzioni dei principali enzimi 

coinvolti nel processo di duplicazione del DNA 

• Evidenziare le differenze di duplicazione del 

DNA tra il filamento lento e quello veloce 

• Descrivere l’azione degli enzimi coinvolti nel 

processo di proofreading 

• Mettere in relazione le mutazioni del DNA alle 

possibili conseguenze 

•  Mettere a confronto un cromosoma 

procariote con uno eucariote 

 

 

UD 3 L’espressione genica e la sua regolazione 

Conoscenze  
 

Obiettivi formativi 

• Il  flusso dell’informazione genetica 

• La trascrizione: dal DNA all’mRNA 

• La traduzione: dall’RNA alle proteine 

• I principi generali della regolazione genica  

• La regolazione genica nei procarioti 

• La regolazione genica prima e durante la 

trascrizione 
 

• Spiegare il dogma centrale della biologia 

Identificare i tre differenti tipi RNA e 

comprenderne il ruolo 

• Descrivere le diverse fasi del processo di 

trascrizione mettendo in evidenza la funzione 

dell’RNA messaggero 

• Mettere in relazione i codoni dell’mRNA con i 

rispettivi amminoacidi 

• Illustrare le varie fasi del processo di 

traduzione  

• Spiegare la differenza nel processo di 

trascrizione tra eucarioti e procarioti 

• Spiegare come agiscono i fattori di trascrizione 

• Spiegare il meccanismo di splicing e splicing 

alterativo. 

• Spiegare il ruolo dei miRNA e dei siRNA nella 

regolazione traduzionale 

 



UD 4 Le mutazioni 

Conoscenze  
 

Obiettivi formativi 

• Le mutazioni e le loro cause 

• Le mutazioni ed effetti sul fenotipo 

• Le mutazioni spontanee o indotte da un agente 

mutageno 

• Le mutazioni puntiformi 

• Mutazioni cromosomiche 

• Le mutazioni e le malattie genetiche 

 

• Descrivere che cosa si intende per mutazione e 

quali possono esserne le cause e le 

conseguenze 

• Descrivere l’associazione che esiste tra 

mutazione, alterazione proteica e 

manifestazione fenotipica di alcune delle 

principali malattie genetiche autosomiche 

recessive: fenilchetonuria, fibrosi cistica, 

distrofia muscolare di Duchenne 

• Confrontare il ruolo di oncogèni e geni 

oncosoppressori, comprendendo come 

l’insorgenza di tumori sia multifattoriale 

 

 

MODULO DI SCIENZE DELLA TERRA 

UD 1 La crosta terrestre, minerali e rocce  

Conoscenze  
 

Obiettivi formativi 

• La composizione chimica e la struttura 
fisica dei minerali 

• Classificazione dei minerali 

• I processi litogenetici di formazione delle 

rocce 

• I prodotti dei processi litogenetici: rocce 

magmatiche, sedimentarie e 
metamorfiche 

• Il ciclo litogenetico  

• Materie prime e fonti di energia da 

minerali e rocce 

• Classificare il tipo di minerale/roccia. 

• Riconoscere le caratteristiche dei minerali 
e delle rocce. 

• Essere in grado di collegare il processo di 

formazione al tipo di roccia. 

• Essere in grado di collegare il tipo di 
minerale/roccia al suo utilizzo.  

• Essere in grado di collegare il tipo di 
giacimento al processo litogenetico che 
causa l’accumulo di materiale specifico. 

 

Libri di testo 

- G. Valitutti, M. Falasca, A. Tifi, A. Gentile. Chimica concetti e modelli.blu “Dalla struttura 
atomica all’elettrochimica”. Zanichelli editore. 

 
- Lupia Palmieri, M. Parotto. Il globo terrestre e la sua evoluzione “Minerali e rocce, Vulcani e 

terremoti, Tettonica delle placche, interazione fra geosfere” Zanichelli 2018. 
 

- Curtis, Barnes, Schnek, Massarini. Il nuovo invito alla biologia blu “ Biologia molecolare, 
genetica, corpo umano” Zanichelli 2017. 
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MODULO DI CHIMICA 

UD 1 La struttura dell’atomo 

Conoscenze  
 

Obiettivi formativi 

 

• Doppia natura della luce (onda e particella) 

• L’atomo di Bohr 

• Elettrone e meccanica quantistica 

• Numeri quantici e orbitali 

• La configurazione degli atomi 
polielettronici  

 

• Utilizza λ e ν per determinare la posizione 

di una radiazione nello spettro e stabilisce 

la relazione tra  

E e ν 

• Interpreta il concetto di quantizzazione 

dell’energia e le transizioni elettroniche 

nell’atomo secondo il modello di Bohr 

• Illustra la relazione di de Broglie e il 

principio di Heisenberg 

• Utilizza i numeri quantici per descrivere gli 

elettroni di un atomo 

• Attribuisce a ogni corretta terna di numeri 

quantici il corrispondente orbitale 

• Scrive la configurazione degli atomi 

polielettronici in base al principio di 

Aufbau, di Pauli e alla regola di Hund 
 

 

 

 

 

 



UD 2 Il sistema periodico 

Conoscenze  
 

Obiettivi formativi 

 

• La classificazione degli elementi 

• La moderna tavola periodica  

• Le proprietà periodiche degli elementi 

• Metalli, non metalli e semimetalli 

• Classifica un elemento sulla base delle sue 
principali proprietà  

• Classifica un elemento in base alla 
posizione che occupa nella tavola periodica 

• Classifica un elemento in base alla sua 

struttura elettronica 

• Mette in relazione la struttura elettronica, 

la posizione degli elementi e le loro 

proprietà periodiche 
 

 

 

UD.3 I legami chimici 

Conoscenze  
 

Obiettivi formativi 

 

• L’energia di legame 

• I gas nobili e la regola dell’ottetto 

• Il legame covalente (dativo, polare e 
ionico) 

• La tavola periodica e i legami tra gli 
elementi 

• La forma delle molecole 

• 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 

• Utilizza la tavola periodica per prevedere la 

formazione di specie chimiche e la loro 

natura 

• Spiega la geometria assunta da una 

molecola nello spazio in base al numero di 

coppie solitarie e di legame dell’atomo 

centrale 

 

 

UD 4 Le forze intermolecolari e gli stati condensati della materia 

Conoscenze  
 

Obiettivi formativi 

• Le forze intermolecolari 

• Molecole polari e apolari 

• Le dipolo-dipolo e le forze di London 

• Il legame a idrogeno 

• Legami a confronto 

• La classificazione dei solidi 

• Le proprietà intensive dello stato liquido 
 

• Stabilisce la polarità di una molecola sulla 

base delle differenze di elettronegatività e 

della geometria 

• Spiega la miscibilità di due o più sostanze 

in base alla natura delle forze 

intermolecolari 

• Mette in relazione le proprietà fisiche delle 

sostanze alle forze di legame 



• Stabilisce la polarità di una molecola sulla 

base delle differenze di elettronegatività e 

della geometria 

• Spiega la miscibilità di due o più sostanze 

in base alla natura delle forze 

intermolecolari 

• Mette in relazione le proprietà fisiche delle 

sostanze alle forze di legame 

 

UD 5 Classificazione e nomenclatura dei composti 

Conoscenze  
 

Obiettivi formativi 

• I nomi delle sostanze 

• Valenza e numero di ossidazione 

• La classificazione dei composti inorganici 

• Proprietà e nomenclatura dei composti 
binari 

• Proprietà e nomenclatura dei composti 
ternari 

 
 

• Riconosce la classe di appartenenza dati la 
formula o il nome di un composto 

• Distingue gli ossidi acidi, gli ossidi basici e 

gli ossidi con proprietà anfotere 

• Distingue gli idruri ionici e molecolari 

• Assegna il nome IUPAC e tradizionale ai 

principali composti inorganici 

• Utilizza il numero di ossidazione degli 

elementi per determinare la formula di 

composti 

• Scrive la formula di un composto ionico 

ternario utilizzando le tabelle degli ioni più 

comuni 

 

 

MODULO DI BIOLOGIA 

UD 1 Gli sviluppi della genetica 

Conoscenze  
 

Obiettivi formativi 

• Gli studi sui cromosomi sessuali 

• Le malattie autosomiche dominanti e 
recessive  
Le malattie legate ai cromosomi sessuali 
(emofilia, daltonismo, distrofia muscolare 
di Duchenne e favismo) 

• Le mappe cromosomiche 

• I gruppi di associazione dei geni 

• Il crossing over e la ricombinazione genica 

• La ricombinazione e la costruzione delle 
mappe cromosomiche I cromosomi giganti 
e la disposizione dei geni nei cromosomi. 

• Saper collegare la legge della segregazione di 
Mendel con la collocazione dei geni sui 
cromosomi 

• Saper collegare l’ereditarietà degli eterosomi 
con il sesso dell’individuo  

• Sapere leggere e sapere produrre un albero 
genealogico di una malattia genetica 
dominante e recessiva 

• Sapere leggere e produrre un albero 
genealogico relativo alla trasmissione di 
malattie legate ai cromosomi sessuali 

• Mettere in relazione l’ereditarietà dei geni 
associati e le leggi di Mendel 

• Spiegare il significato di mappa cromosomica 
 



UD 2 Struttura e funzione del DNA 

Conoscenze  
 

Obiettivi formativi 

• Il ruolo del DNA 

• Gli esperimenti di Griffith, Averey, Hershey 

e Chase 

• La struttura molecolare del DNA 

• Il modello di Watson e Crick mette in 

relazione la struttura del DNA con le sue 

funzioni 

• La replicazione del DNA 

• La struttura dei genomi  

 

 

• Riassumere le tappe fondamentali che hanno 

portato alla scoperta del ruolo del DNA 

• Comprendere il senso degli esperimenti di 

Griffith, Averey, Hershey e Chase 

• Descrivere la struttura del modello del DNA 

proposto da Watson e Crick 

• Associare la struttura della molecola di DNA 

alle sue funzioni 

• Spiegare le funzioni dei principali enzimi 

coinvolti nel processo di duplicazione del DNA 

• Evidenziare le differenze di duplicazione del 

DNA tra il filamento lento e quello veloce 

• Descrivere l’azione degli enzimi coinvolti nel 

processo di proofreading 

• Mettere in relazione le mutazioni del DNA alle 

possibili conseguenze 

•  Mettere a confronto un cromosoma 

procariote con uno eucariote 

 

 

UD 3 L’espressione genica e la sua regolazione 

Conoscenze  
 

Obiettivi formativi 

• Il  flusso dell’informazione genetica 

• La trascrizione: dal DNA all’mRNA 

• La traduzione: dall’RNA alle proteine 

• I principi generali della regolazione genica  

• La regolazione genica nei procarioti 

• La regolazione genica prima e durante la 

trascrizione 
 

• Spiegare il dogma centrale della biologia 

Identificare i tre differenti tipi RNA e 

comprenderne il ruolo 

• Descrivere le diverse fasi del processo di 

trascrizione mettendo in evidenza la funzione 

dell’RNA messaggero 

• Mettere in relazione i codoni dell’mRNA con i 

rispettivi amminoacidi 

• Illustrare le varie fasi del processo di 

traduzione  

• Spiegare la differenza nel processo di 

trascrizione tra eucarioti e procarioti 

• Spiegare come agiscono i fattori di trascrizione 

• Spiegare il meccanismo di splicing e splicing 

alterativo. 

• Spiegare il ruolo dei miRNA e dei siRNA nella 

regolazione traduzionale 

 



UD 4 Le mutazioni 

Conoscenze  
 

Obiettivi formativi 

• Le mutazioni e le loro cause 

• Le mutazioni ed effetti sul fenotipo 

• Le mutazioni spontanee o indotte da un agente 

mutageno 

• Le mutazioni puntiformi 

• Mutazioni cromosomiche 

• Le mutazioni e le malattie genetiche 

 

• Descrivere che cosa si intende per mutazione e 

quali possono esserne le cause e le 

conseguenze 

• Descrivere l’associazione che esiste tra 

mutazione, alterazione proteica e 

manifestazione fenotipica di alcune delle 

principali malattie genetiche autosomiche 

recessive: fenilchetonuria, fibrosi cistica, 

distrofia muscolare di Duchenne 

• Confrontare il ruolo di oncogèni e geni 

oncosoppressori, comprendendo come 

l’insorgenza di tumori sia multifattoriale 

 

 

MODULO DI SCIENZE DELLA TERRA 

UD 1 La crosta terrestre, minerali e rocce  

Conoscenze  
 

Obiettivi formativi 

• La composizione chimica e la struttura 
fisica dei minerali 

• Classificazione dei minerali 

• I processi litogenetici di formazione delle 

rocce 

• I prodotti dei processi litogenetici: rocce 

magmatiche, sedimentarie e 
metamorfiche 

• Il ciclo litogenetico  

• Materie prime e fonti di energia da 

minerali e rocce 

• Classificare il tipo di minerale/roccia. 

• Riconoscere le caratteristiche dei minerali 
e delle rocce. 

• Essere in grado di collegare il processo di 

formazione al tipo di roccia. 

• Essere in grado di collegare il tipo di 
minerale/roccia al suo utilizzo.  

• Essere in grado di collegare il tipo di 
giacimento al processo litogenetico che 
causa l’accumulo di materiale specifico. 

 

Libri di testo 

- G. Valitutti, M. Falasca, A. Tifi, A. Gentile. Chimica concetti e modelli.blu “Dalla struttura 
atomica all’elettrochimica”. Zanichelli editore. 

 
- Lupia Palmieri, M. Parotto. Il globo terrestre e la sua evoluzione “Minerali e rocce, Vulcani e 

terremoti, Tettonica delle placche, interazione fra geosfere” Zanichelli 2018. 
 

- Curtis, Barnes, Schnek, Massarini. Il nuovo invito alla biologia blu “ Biologia molecolare, 
genetica, corpo umano” Zanichelli 2017. 

 
 

  



 

 

 


