
 

 
LICEO SCIENTIFICO STATALE “GALILEO GALILEI” 

SCIENZE NATURALI 
Programmazione Classi II LINGUISTICO 

 
 

 

Modulo 

 

 

Conoscenze 

 

Abilità  

 

Competenze 

 

Obiettivi Minimi 

 

BIOLOGIA 

 

Dalle molecole 

alle cellule 

La composizione chimica 

degli esseri viventi. 

La cellula e le sue strutture. 

Descrivere le caratteristiche 

chimiche e le funzioni di glucidi, 

lipidi, proteine e acidi nucleici. 

Descrivere la membrana cellulare. 

Descrivere la struttura e le 

funzioni degli organuli cellulari. 

     Comprendere i vari livelli strutturali di 

un essere vivente. 

Conoscere la funzione di 

glucidi, proteine e acidi 

nucleici. 

Descrivere e rappresentare la 

membrana plasmatica. 

Conoscere le principali 

strutture cellulari. 

Il flusso di 

energia e 

materia negli 

esseri viventi 

Il ruolo dell’ATP 

Respirazione cellulare 

Fotosintesi clorofilliana 

Riassumere la glicolisi 

Spiegare il processo di 

fosforilazione a livello di 

substrato che porta alla 

formazione di ATP durante la 

glicolisi 

Spiegare la funzione della 

fermentazione 

Analizzare le tappe fondamentali 

del ciclo di Krebs evidenziando 

quelle esoergoniche 

Correlare il processo 

chemiosmotico con la produzione 

di ATP. 

Scrivere la reazione generale della 

fotosintesi 

Distinguere le reazioni dipendenti 

dall’energia luminosa da quelle 

indipendenti 

Saper identificare i processi attraverso 

cui le cellule trasformano l’energia 

contenuta negli alimenti in energia 

utilizzabile per compiere le proprie 

funzioni vitali. 

Comprendere l’importanza degli 

organismi autotrofi.  

Conoscere le principali 

tappe della respirazione 

cellulare e della fotosintesi. 



Mettere in relazione le diverse 

tappe della fotosintesi con la 

struttura dei cloroplasti 

Spiegare le interazioni tra luce e 

molecole 

Spiegare la funzione dei pigmenti 

e la relazione tra spettro 

d’assorbimento e spettro d’azione 

La teoria 

dell’evoluzione e 

la tassonomia 

 

La teoria evolutiva e il 

concetto di specie. 

La speciazione. 

Le barriere riproduttive. 

Mirco- e macroevoluzione 

I principali raggruppamenti 

tassonomici 

Spiegare la differenza tra 

speciazione allopatrica e 

simpatrica.  

Descrivere barriere riproduttive 

pre- e post-zigotiche. 

Descrivere i principali 

raggruppamenti tassonomici 

D   Definire il concetto di specie 

• Indicare il criterio adottato per 

definire una specie biologica. 

Individuare nell’isolamento 

riproduttivo il criterio più importante 

per il riconoscimento di una specie. 

Spiegare le relazioni filogenetiche tra 

i principali raggruppamenti 

tassonomici. 

Conoscere il significato di 

specie e le principali 

modalità di speciazione. 

Conoscere i principali 

raggruppamenti tassonomici 

animali e vegetali. 

Conoscere la teoria 

dell’origine comune. 

 

CHIMICA 

 

Le leggi dei gas Caratteristiche degli aeriformi.  

Legge di Boyle 

Legge di Charles 

Legge di Avogadro 

Legge di Gay-Lussac 

Equazione di stato dei gas 

Descrivere il comportamento dei 

gas mediante la teoria cinetica 

molecolare e applicare nella 

risoluzione di problemi le leggi di 

Boyle, Charles e Gay-Lussac, 

Avogadro e l’equazione di stato 

dei gas 

Interpretare le proprietà fisiche dei 

gas mediante il modello cinetico 

molecolare. 

Descrivere l’effetto della T e della P 

sui gas. 

Usare l’equazione di stato dei gas per 

calcolare il volume molare e le altre 

variabili dei gas. 

Descrivere le leggi dei gas. 

 

La struttura 

dell’atomo 

La duplice natura della luce. 

Gli spettri di assorbimento.  

L’evoluzione dei modelli 

atomici. 

Spiegare la configurazione 

elettronica a livelli di energia 

dell’atomo.  

Descrivere la natura delle 

particelle che compongono 

l’atomo. 

Spiegare la struttura elettronica a 

livelli di energia dell’atomo 

Rappresentare la configurazione 

elettronica di un elemento. 

Spiegare la struttura elettronica a 

livelli di energia dell’atomo. 

Saper distribuire gli elettroni 

di un atomo e saperne 

rappresentare la 

configurazione elettronica 

esterna di Lewis 

Le proprietà 

delle soluzioni 

Proprietà delle soluzioni 

Concentrazione delle 

soluzioni: concentrazioni 

percentuali in massa e in 

Preparare soluzioni a 

concentrazione data e spiegare la 

solubilità nei solventi col modello 

- Provare la solubilità di una sostanza 

in acqua 

- Preparare soluzioni di data 

concentrazione. 

Conoscere il significato di 

una soluzione e conoscere i 

vari modi di esprimere le 

concentrazioni. 



volume, molarità, molalità e 

frazione molare. 

Proprietà colligative. 

cinetico molecolare e le proprietà 

colligative delle soluzioni, 

Descrivere le proprietà colligative  

 


