
 

 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “GALILEO GALILEI” 
 

Programmazione di dipartimento di SCIENZE Classi 2° SA   
 
BIOLOGIA 
 

 OBIETTIVI  

MODULI CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE OBIETTIVI MINIMI 

 La biologia 
studia  
gli esseri 
viventi 
 

• Le 
caratteristiche 
degli esseri 
viventi 

• Le interazioni 
tra esseri 
viventi 

• L’evoluzione 
dei viventi 

• Definire le caratteristiche comuni a tutti 
gli esseri viventi 

• Individuare nella cellula la struttura più 
semplice in grado di svolgere tutte le 
funzioni vitali 

• Identificare nel DNA e nelle proteine le 
strutture molecolari che distinguo le 
cellule dalla materia inanimata 

• Elencare i livelli di organizzazione dei 
viventi partendo dalle strutture più 
piccole 

• Distinguere la popolazione dalla 
comunità e dall’ecosistema 

• Individuare nell’evoluzione per selezione 
naturale uno dei principi unificanti della 
biologia 

 Comprendere il valore 
della biologia quale 
componente culturale 
per interpretare la 
realtà 

 Comprendere il 
metodo utilizzato 
dagli scienziati per 
spiegare i fenomeni 
naturali e formulare 
previsioni applicando 
le conoscenze 
acquisite 

 Acquisire la 
consapevolezza che 
una teoria scientifica 
viene formulata dopo 
essere stata 
sottoposta a verifiche 
e può essere 
confutata 

Conoscere le 
caratteristiche generali 
degli esseri viventi. 

 Il metodo  
scientifico 

• Le 
caratteristiche 
che 
distinguono 
un’indagine 

• Spiegare come si procede in un’indagine 
scientifica distinguendo le osservazioni 
dalle ipotesi e dalle teorie 

Sapere in che cosa 
consiste il metodo 
scientifico 



scientifica  

 
 OBIETTIVI  

MODULI CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE OBIETTIVI MINIMI 

 La vita dipende  
dalle proprietà 
dell’acqua 
 

• La struttura 
della molecola 
d’acqua 

• Le proprietà 
dell’acqua: 
densità, calore 
specifico, 
coesione e 
adesione 

• Le soluzioni 
• La scala del pH 

• Mettere in relazione la struttura 
molecolare dell’acqua con le sue 
proprietà 

• Distinguere una sostanza idrofila da una 
idrofobica 

• Spiegare le proprietà delle sostanze 
acide e di quelle basiche 

• Interpretare la scala del pH 

 Cogliere la relazione tra la 
struttura degli atomi e 
delle molecole e le 
proprietà delle sostanze 

 Individuare nella molecola 
d’acqua le particolari 
caratteristiche che la 
rendono indispensabile 
alla vita 

 Essere in grado di 
individuare nei composti 
organici le molecole che 
costituiscono gli esseri 
viventi 

 Comprendere le funzioni 
che svolgono le 
biomolecole negli esseri 
viventi in relazione alla 
loro struttura 

 

Conoscere le proprietà 
dell’acqua e dei principali 
composti organici. 

 Le biomolecole 
presentano 
proprietà 
specifiche 

• Monomeri e 
polimeri 

• Gli idrocarburi 
• I gruppi 

funzionali 
• Gli isomeri 
• Condensazione 

e idrolisi dei 
polimeri 

• Descrivere le caratteristiche delle 
molecole organiche 

• Identificare i gruppi funzionali 
• Distinguere i monomeri dai polimeri 
• Spiegare che cosa sono gli isomeri 
• Descrivere la reazione di condensazione 

e quella di idrolisi 

 La struttura  
e le funzioni  
dei carboidrati 
 

• Caratteristiche 
dei carboidrati 

• Il legame 
glicosidico 

• Polisaccaridi di 
riserva e di 
struttura 

• Distinguere le categorie di carboidrati 
biologicamente importanti  

• Evidenziare le differenze tra glucosio e 
fruttosio 

• Spiegare come si forma il legame 
glicosidico 

• Distinguere tra zuccheri di riserva e di 



• I carboidrati 
chimicamente 
modificati 

struttura, collegando alle due tipologie i 
relativi polisaccaridi 

 La struttura  
e le funzioni  
delle proteine 
 
 

• Caratteristiche 
delle proteine 

• Gli 
amminoacidi 

• Il legame 
peptidico 

• Le quattro 
strutture delle 
proteine 

• Denaturazione 
delle proteine 

• Elencare le funzioni svolte dalle proteine 
negli organismi viventi 

• Descrivere la struttura degli amminoacidi 
• Spiegare come si forma il legame 

peptidico 
• Descrivere i quattro livelli della struttura 

di una proteina 
• Spiegare come le variazioni di 

temperatura e di pH possono far variare 
la forma e la funzione di una proteina 

 La struttura  
e le funzioni  
dei lipidi 
 

• Caratteristiche 
dei lipidi 

• I grassi e gli oli 
• I fosfolipidi 
• Steroidi, cere, 

carotenoidi 

• Descrivere la struttura e le funzioni dei 
trigliceridi, distinguendo fra trigliceridi 
saturi e insaturi 

• Spiegare le caratteristiche dei fosfolipidi 
e le loro interazioni con l’acqua 

• Definire il ruolo svolto da steroidi, cere, 
carotenoidi e vitamine negli esseri 
viventi 

 La struttura  
e le funzioni  
degli acidi 
nucleici 

• Caratteristiche 
degli acidi 
nucleici 

• I nucleotidi 
• DNA, RNA e 

ATP 

• Illustrare le funzioni svolte dagli acidi 
nucleici 

• Descrivere la struttura dei nucleotidi 
• Distinguere le basi puriniche da quelle 

pirimidiniche 
• Evidenziare le differenze strutturali e 

funzionali tra DNA e RNA e il ruolo 
energetico svolto dall’ATP 



  
 
 

 

 OBIETTIVI  

MODULI CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE OBIETTIVI MINIMI 

La cellula è 
l’unità 
elementare 
della vita 
 

• Le dimensioni 
delle cellule 

• Microscopio 
ottico e 
microscopio 
elettronico 

• Potere di 
risoluzione 

• Spiegare perché le dimensioni delle 
cellule devono essere molto limitate 

• Mettere in relazione le dimensioni delle 
cellule con gli strumenti utilizzati per 
osservarle 

• Distinguere il microscopio ottico da 
quello elettronico 

• Definire il potere di risoluzione di un 
microscopio 

 Saper individuare la 
sostanziale unitarietà dei 
viventi riconoscendo 
nella cellula l’unità 
costitutiva fondamentale 
di tutti gli organismi 

 Comprendere che i 
meccanismi che 
governano le funzioni 
della cellula sono simili in 
tutti viventi 

 LABORATORIO:1) La 
scheda di laboratorio. 2) 
L’uso del microscopio 
ottico.3) osservazione al 
M.O. di cellule animali e 
vegetali 

 

Conoscere le principali 
strutture e  funzioni 
cellulari. 

Origine ed 
evoluzione 
delle cellule 
procariotiche  
ed  eucariotiche 

• Caratteristiche 
generali delle 
cellule 
procariotiche 

• Strutture 
specializzate 
delle cellule 
procarioti che 

 teorie 
sull’origine 
della vita 

• Descrivere la struttura delle cellule 
procariotiche 

• Confrontare le dimensioni delle cellule 
procariotiche con quelle delle cellule 
eucariotiche 

• Evidenziare alcune strutture (parete 
cellulare, capsula, pili e flagelli) tipiche 
delle cellule procariotiche 

Conoscere le differenze tra 
eucarioti e procarioti 

Le 
caratteristiche 
delle cellule 
eucariotiche 

• Caratteristiche 
generali delle 
cellule 
eucariotiche 

• Gli organuli 

• Descrivere la struttura generale delle 
cellule eucariotiche 

• Elencare gli organuli cellulari e le 
rispettive funzioni 

• Distinguere la cellula animale da quella 

 



 OBIETTIVI  

cellulari 
• La cellula 

animale e la 
cellula vegetale 

vegetale 

Il nucleo  
e i ribosomi 
elaborano 
l’informazione 
genetica 

• Il nucleo e il 
nucleolo 

• I ribosomi 

• Descrivere la struttura e le funzioni del 
nucleo, del nucleolo e dei ribosomi 

• Spiegare il ruolo dei ribosomi 

 

Il sistema  
delle 
membrane 
interne 
 

• Il reticolo 
endoplasmatico 
ruvido (RER) 

• Il reticolo 
endoplasmatico 
liscio (REL) 

• L’apparato di 
Golgi 

• I lisosomi 
• Perossisomi e 

vacuoli 

• Descrivere la struttura e la funzione dei 
reticoli endoplasmatici, distinguendo tra 
ruvido e liscio 

• Descrivere la struttura e la funzione 
dell’apparato di Golgi, dei lisosomi, dei 
perossisomi e dei vacuoli specificando le 
differenze tra cellula animale e vegetale 

 

Gli organuli  
che 
trasformano 
l’energia 

• I mitocondri  
• I cloroplasti 

• Descrivere la struttura dei mitocondri 
mettendoli in relazione con la 
produzione dell’ATP  

• Descrivere la struttura e la funzione dei 
cloroplasti nelle cellule vegetali 

Conoscere differenze e 
analogie tra i cloroplasti 
e i mitocondri 

Le cellule  
si muovono:  
il citoscheletro,  
le ciglia e i 
flagelli 

• I componenti 
essenziali del 
citoscheletro 

• Le ciglia e i 
flagelli 

• Descrivere le strutture di microfilamenti, 
microtubuli e filamenti intermedi 
mettendole in relazione con la funzione 
del citoscheletro 

• Evidenziare analogie e differenze tra 

 



 OBIETTIVI  

ciglia e flagelli, mettendole i relazione 
con il movimento cellulare 

 
 

 
 

 OBIETTIVI  

MODULI CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE OBIETTIVI MINIMI 

I viventi 
scambiano 
energia e 
materia  
con l’ambiente 
 

• I principi della 
termodinamica 

• Reazioni 
esoergoniche e 
reazioni 
endoergoniche 

• Reazioni 
anaboliche e 
reazioni 
cataboliche 

• Distinguere l’energia potenziale 
dall’energia cinetica 

• Confrontare le caratteristiche di un 
sistema aperto e quelle di uno chiuso 

• Enunciare i diversi principi della 
termodinamica 

• Definire l’energia libera e l’entropia 
• Distinguere una reazione esoergonica da 

una endoergonica 
• Mettere in relazione il metabolismo con 

l’anabolismo e il catabolismo 

 Individuare nella cellula 
un sistema aperto che 
scambia continuamente 
materia ed energia con 
l’ambiente  

 Comprendere che i viventi 
seguono le stesse leggi 
fisiche e chimiche che 
regolano il mondo 
inanimato 

 Essere consapevoli che la 
capacità di prelevare 
energia dall’ambiente e 
trasformarla secondo i 
propri scopi è una 
proprietà peculiare dei 
viventi 

 LABORATORIO : plasmo lisi 
in Elodea canadensis 

Conoscere le principali 
reazioni che costituiscono 
il metabolismo cellulare. 

L’ATP svolge  
un ruolo 
fondamentale 
nell’energetica 
biochimica 

• Struttura e 
funzione 
dell’ATP 

 

• Spiegare il ruolo svolto dall’ATP nel 
metabolismo  

• Mettere in relazione l’acquisto o la 
perdita di un gruppo fosfato dell’ATP con 
il trasferimento di energia 

 

Gli enzimi 
accelerano  
le reazioni 
metaboliche 

• L’energia di 
attivazione 

• Gli enzimi 
• Coenzimi, 

cofattori e 
gruppi 

• Spiegare la funzione dei catalizzatori 
nelle reazioni chimiche 

• Descrivere gli enzimi e la loro relazione 
con i substrati 

• Distinguere i coenzimi dai cofattori e dai 
gruppi prostetici 

 



 OBIETTIVI  

prostetici 
• La specificità 

degli enzimi 
• I fattori che 

influenzano gli 
enzimi 

• Spiegare come e perché può essere 
alterata la funzionalità di un enzima 

 La struttura  
delle 
membrane 
biologiche 

• Struttura 
generale delle 
membrane 
cellulari 

 

• Descrivere secondo il modello a mosaico 
fluido la struttura chimica della 
membrana cellulare  

• Spiegare il ruolo svolto dai fosfolipidi, 
dalle proteine e dai carboidrati di 
membrana 

 

Le cellule 
comunicano tra 
loro e 
l’ambiente 
circostante 

• Diffusione 
semplice e 
facilitata 

• L’osmosi 
• Il trasporto 

attivo 

• Definire il fenomeno fisico della 
diffusione 

• Descrivere la diffusione semplice e 
quella facilitata attraverso una 
membrana semipermeabile 

• Mettere in relazione l’osmosi con la 
concentrazione dei soluti  

• Specificare i tre tipi di trasporto attivo 
mettendoli a confronto 

Saper descrivere il 
fenomeno dell’osmosi 

 Le 
macromolecole  
entrano ed 
escono  
dalla cellula  
per endocitosi  
ed esocitosi 

• Fagocitosi, 
pinocitosi ed 
endocitosi 
mediata da 
recettori 

• Esocitosi 

• Descrivere i tre tipi di endocitosi 
• Spiegare come avviene l’esocitosi nelle 

cellule 

 



  
 
 

 OBIETTIVI  

MODULI CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE OBIETTIVI MINIMI 

 Le prime teorie 
scientifiche  
sulla storia  
della vita 
 

• Fissismo ed 
evoluzionismo 

• La teoria di 
Lamarck 

• Cuvier e il 
catastrofismo 

• Spiegare la differenza tra le teorie 
fissiste e l’evoluzionismo 

• Descrivere la teoria evolutiva di Lamarck 
• Individuare gli aspetti più innovativi 

della teoria evolutiva di Lamarck 
• Descrivere la teoria del catastrofismo 
• Evidenziare le scoperte di Cuvier 

importanti per lo sviluppo delle teorie 
evolutive 

 Saper cogliere lo sviluppo 
storico delle teorie 
evolutive evidenziando la 
novità e complessità 
della teoria darwiniana 

 Comprendere come lo 
studio della genetica di 
popolazioni si integra con 
la teoria darwiniana della 
selezione naturale 

 Individuare i meccanismi 
responsabili 
dell’incremento e della 
conservazione della 
variabilità genetica 
all’interno di una 
popolazione 

 LABORATORIO ; 1) La 
generazione spontanea; 
2) l’infuso di fieno; 3) I 
fossili ed i fossili guida 

 

Conoscere la differenza tra 
teorie fissiste ed 
evoluzionistiche.. 
Conoscere la teoria di 
Darwin  

Charles Darwin 
e la nascita dell’ 
evoluzionismo 
moderno 
 

• Il viaggio di 
Darwin 

• Prove a favore 
dell’evoluzione 

• La 
paleontologia e 
lo studio dei 
fossili 

• La distribuzione 
geografica delle 
specie 

• Le somiglianze 
anatomiche tra 
le specie 

• La selezione 
artificiale e il 
concetto di 
variabilità 

• Descrivere le osservazioni che colpirono 
Darwin durante il suo viaggio 

• Descrivere le prove a favore 
dell’evoluzione fornite dalla 
paleontologia, dalla biogeografia e 
dall’anatomia comparata 

• Spiegare il legame tra variabilità 
all’interno di una specie e selezione 
artificiale 

• Illustrare la teoria di Darwin 
dell’evoluzione per selezione naturale 

 



 OBIETTIVI  

• La teoria della 
selezione 
naturale 

Come ha avuto 
origine la vita? 

 I fossili e le 
rocce sono 
indizi del 
passato 

 I primi 
organismi 
furono 
procarioti 

 la cellula 
eucariote 

 la 
classificazione  

  

 
 

  
 

 OBIETTIVI  

MODULI CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE OBIETTIVI MINIMI 

 La divisione 
cellulare  
nei procarioti  
e negli 
eucarioti 

• La riproduzione 
sessuata e quella 
asessuata 

• I quattro eventi 
della divisione 
cellulare 

• La scissione binaria 
nei procarioti 

•  
• Elencare i quattro eventi che devono 

verificarsi affinché avvenga la divisione 
cellulare 

• Descrivere la scissione binaria dei 
procarioti 

 Essere in grado individuare 
nei processi di riproduzione 
cellulare e di riproduzione 

degli organismi la base per la 
continuità della vita nonché 
per la variabilità dei caratteri 

che consente l’evoluzione 
degli organismi viventi 

Di Distinguere la riproduzione 
sessuata da quella 
asessuata 

• Evidenziare l’importanza 
della divisione cellulare 
nella crescita degli 
organismi 

 



 OBIETTIVI  

 Il ciclo 
cellulare 
 

• Il ciclo cellulare 
comprende 
l’interfase e la fase 
mitotica 

• L’interfase è divisa 
in sottofasi 

• Elencare le fasi comprese nel ciclo cellulare 
distinguendo l’interfase dalla fase mitotica 
e dalla citodieresi 

•  

 

 La mitosi 
produce due 
nuclei identici 
 

• La preparazione 
del nucleo alla 
mitosi 

• Strutture coinvolte 
nella mitosi 

• Le fasi della mitosi: 
profase, 
prometafase, 
metafase, anafase, 
telofase 

• La citodieresi nelle 
cellule animali e 
vegetali 

• Mitosi e 
riproduzione 
asessuata 

• Distinguere cromatina e cromosomi 
• • Spiegare la struttura e la funzione del 

fuso mitotico e dei centrioli 
• Descrivere il processo mitotico 

distinguendo gli eventi salienti di ogni fase 
• Confrontare la citodieresi delle cellule 

animali e quella delle cellule vegetali 
• Mettere in relazione la mitosi con la 

riproduzione asessuata 

SS spiegare perché ciascun 
cromosoma è formato da 
due cromatidi 
fratelli;mettere in relazione 
la mitosi con la 
riproduzione asessuata 

 La 
riproduzione 
sessuata 
richiede  
la meiosi  
e la 
fecondazione 

• I cicli biologici 
degli eucarioti 

• Riproduzione 
sessuata e 
variabilità genetica 

• Il cariotipo 

• Distinguere i cicli biologici degli eucarioti in 
aplonti, aplodiplonti e diplonti 

• Spiegare la relazione tra riproduzione 
sessuata e variabilità genetica 

• Spiegare in che modo si costruisce un 
cariotipo 

 

 La meiosi • La prima divisione • Spiegare la prima e la seconda divisione  



 OBIETTIVI  

produce 
quattro cellule 
aploidi diverse  
tra loro 

meiotica  
• La seconda 

divisione meiotica 
• Mitosi e meiosi a 

confronto 
• Meiosi e variabilità 

genetica 

meiotica 
• Descrivere il crossing-over evidenziando il 

suo contributo alla variabilità genetica 
• Confrontare la meiosi con la mitosi 

evidenziando analogie e differenze 
• Evidenziare il contributo della meiosi alla 

variabilità genetica delle specie 

Conoscere le differenze e le 
analogie tra mitosi e meiosi 

 
 
 
 

 

 OBIETTIVI  

MODULI CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE OBIETTIVI MINIMI 

La prima  
e la seconda 
legge  
di Mendel 
 

• Le conoscenze 
sull’ereditarietà 
dei caratteri ai 
tempi di Gregor 
Mendel  

• La legge della 
dominanza 

• La legge della 
segregazione dei 
caratteri 

• Identificare il periodo storico e le 
conoscenze scientifiche in cui si inquadrano 
gli studi di Mendel 

• Illustrare le fasi del lavoro sperimentale di 
Mendel 

•  
 

 Cogliere l’origine e lo 
sviluppo storico della 
genetica comprendendo 
come viene applicato il 
metodo scientifico in 
questa disciplina 

 Acquisire i concetti di base 
per comprendere la 
trasmissione dei caratteri 
ereditari 

 Essere in grado di 
costruire, leggere e 
interpretare grafici 
rappresentativi della 
trasmissione dei caratteri 

DiDistinguere un carattere 
dominante da uno 
recessivo, un gene da un 
allele 

• Enunciare le leggi della 
dominanza e della 
segregazione 

Le conseguenze 
della seconda 
legge di 
Mendel 

• Il quadrato di 
Punnett 

• Le basi molecolari 
dell’ereditarietà 

• Il testcross 

•  Prevedere le combinazioni alleliche 
risultanti da un incrocio costruendo il 
quadrato di Punnet 

• Applicare il test cross per determinare il 
genotipo di un individuo a fenotipo 

DiDistinguere omozigote da 
eterozigote, fenotipo da 
genotipo  

 



 OBIETTIVI  

dominante ereditari 
 La terza legge  

di Mendel 
 

• La legge 
dell’assortimento 
indipendente dei 
caratteri 

• Gli alberi 
genealogici 

• Le malattie 
genetiche 

• Mettere in relazione il rapporto fenotipico 
9:3:3:1 con la terza legge di Mendel 

• Collegare la meiosi alla legge 
dell’assortimento indipendente dei 
caratteri dente dei caratteri 

• Costruire un albero genealogico 
• Spiegare la differenza tra una malattia 

genetica determinata da un allele recessivo 
e quella determinata da un allele 
dominante 

 

 
 

 

 OBIETTIVI  

MODULI CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE OBIETTIVI MINIMI 

I procarioti 
abitano la Terra  
da miliardi di 
anni 

• Le 
caratteristiche 
generali dei 
procarioti 

• Le tre forme 
cellulari 
prevalenti nei 
batteri 

• Elencare le caratteristiche comuni a tutti 
i procarioti 

• Distinguere le varie forme batteriche 

 Individuare negli organismi 
procarioti i primi 
colonizzatori della Terra 
capaci di adattarsi agli 
ambienti più diversi e 
inospitali 

 Comprendere che molti 
organismi procarioti 
rappresentano un 
pericolo per la salute, 
mentre altri rivestono un 
ruolo di fondamentale 
importanza per la 

Conoscere le caratteristiche 
dei protisti 

 Il regno dei         
   protisti 

• Le varietà dei 
protisti 

• Descrivere le caratteristiche dei protisti 
  

 

L’evoluzione  
delle piante 
terrestri: le 

• Gli adattamenti 
delle piante alla 
vita terrestre 

• Descrivere gli adattamenti che le piante 
hanno dovuto sviluppare per vivere sulle 
terre emerse 

Conoscere le caratteristiche 
generali di angiosperme e 
gimnosperme e la loro 



 OBIETTIVI  

piante  
non vascolari 

• I cicli vitali delle 
piante terrestri 

• Le piante non 
vascolari 

 

• Spiegare l’alternanza di generazioni 
presente in tutte le piante terrestri 

• Distinguere tra gametofito e sporofito 
• Spiegare perché le piante non vascolari 

hanno dimensioni ridotte 

salvaguardia degli 
equilibri ambientali 

 Saper evidenziare l’enorme 
varietà dei protisti, 
unicellulari e 
pluricellulari, presenti sul 
nostro pianeta, 
riconoscendo quelle 
caratteristiche che li 
rendono i probabili 
antenati di piante, animali 
e funghi 

 Comprendere che nel corso 
dell’evoluzione gli 
organismi vegetali sono 
andati incontro a una 
diversificazione e a una 
complessità sempre 
maggiore, sviluppando 
strutture via via più 
adatte a risolvere 
problemi di natura 
ambientale e climatica 

 LABORATORIO : 1) le parti 
del fiore  2) osservazione 
al M.O. di lieviti 3) 
osservazione di foglie di 
felce 4) la struttura delle 
mono e dicotiledoni 

 

evoluzione 

Le prime piante 
vascolari: 
licopodi, 
equiseti e felci 
 

• La comparsa 
delle tracheidi 

• La prevalenza 
dello sporofito 
e la comparsa 
delle radici 

• Le piante 
dominanti nel 
Carbonifero 

• Equiseti e felci 

• Mettere in relazione la comparsa delle 
tracheidi con l’evoluzione di strutture di 
sostegno e di conduzione dell’acqua 

• Distinguere il floema dallo xilema 
• Spiegare l’importanza dello sviluppo 

delle radici e di uno sporofito prevalente 
sul gametofito 

• Individuare nei licopodi le piante 
vascolari più primitive 

• Descrivere il ciclo vitale delle felci 
• Spiegare perché le felci possono vivere 

solo in ambienti ombrosi e umidi 

 

 Le piante  
con semi  
sono dominanti  
nella terra  

• Il seme e il 
polline 

• I due 
raggruppamenti 
delle piante con 
semi 

• Evidenziare i vantaggi evolutivi 
rappresentati dal seme e dal polline 

• Distinguere le gimnosperme dalle 
angiosperme 

 

Le 
gimnosperme 
sono le più 
antiche piante 
con semi 
 

• I coni e gli 
strobili delle 
gimnosperme 

• Il ciclo vitale 
delle 
gimnosperme 

• I tronchi legnosi 

• Descrivere le strutture portatrici di ovuli 
e polline nelle gimnosperme 

• Descrivere il ciclo vitale delle 
gimnosperme 

• Evidenziare il vantaggio evolutivo 
rappresentato dal legno 

• Descrivere le principali caratteristiche di 
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• I quattro 
principali gruppi 
di gimnosperme 

cicadine, ginkgofite, gnetofite e conifere 

Le angiosperme 
sono le piante  
più recenti 
 
 I funghi e i 
licheni 

• Il fiore 
• Il ciclo vitale 

delle 
angiosperme 

• Il frutto 
• Il successo 

evolutivo delle 
angiosperme 

• La foglia 
•    I funghi 
•    I licheni 

• Descrivere la struttura del fiore 
• Distinguere le piante monoiche da 

quelle dioiche 
• Descrivere il ciclo vitale delle 

angiosperme 
• Descrivere struttura e funzione del 

frutto e il processo di disseminazione 
• Distinguere le angiosperme in 

monocotiledoni e dicotiledoni 
• Descrivere la struttura della foglia 

collegandola alla funzione fotosintetica 
•   Descrivere la struttura e la funzione di 

funghi e licheni 
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MODULI CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE OBIETTIVI MINIMI 

Gli animali sono 
eterotrofi 
pluricellulari. 
Gli invertebrati 

• Il progenitore 
comune era un 
protista 
coloniale 

• La 
specializzazione 
delle cellule 

  •   La struttura 

• Evidenziare le caratteristiche degli 
invertebrati 

• Descrivere l’organizzazione corporea i 
 

 Percorrere le principali 
tappe evolutive che, nel 
corso di centinaia di 
milioni di anni, hanno 
portato i deuterostomi ad 
acquisire caratteristiche 
anatomiche e fisiologiche 
che hanno permesso loro 

Conoscere le linee generali 
dell’organizzazione 
 corporea dei vertebrati. 
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del corpo di colonizzare con grande 
varietà di forme di vita 
tutti gli ambienti della 
biosfera 

o LABORATORIO: 1) 
Osservazione al 
M.O. di embrioni 
animali e di parti 
di animali. 2)  i 
macroinvertebrati 
della lettiera e 
loro classificazione 

I cordati  • Le 
caratteristiche 
dei cordati  

• Gli urocordati 
• I caratteri 

derivati dei 
cordati 

• Elencare le strutture presenti in tutti i 
cordati  

 

Conoscere le caratteristiche 
principali di 
pesci,anfibi,rettili , uccelli. 

I vertebrati 
appartengono 
al gruppo dei 
Cordati 

• Le 
caratteristiche 
dei cordati 

• Le 
caratteristiche 
generali dei 
pesci 

 

• Individuare negli agnati i vertebrati più 
primitivi 

• Descrivere le caratteristiche comuni dei 
pesci 

• Distinguere i pesci cartilaginei da quelli 
ossei 

• Individuare nei sarcopterigi gli antenati 
dei vertebrati terrestri 

 

Gli anfibi • Le 
caratteristiche 
generali degli 
anfibi 

• Descrivere le caratteristiche che 
tengono gli anfibi legati all’ambiente 
acquatico 

 

 I  vertebrati  
terrestri:   
I rettili  
 

• Gli adattamenti 
alla vita 
terrestre 

• Esotermi ed 
endotermi 

• I rettili attuali 

• Evidenziare le strutture e le funzioni che 
hanno permesso ai vertebrati il 
completo adattamento alla vita sulla 
terraferma 

• Differenziare i vertebrati esotermi da 
quelli endotermi 

• Descrivere le caratteristiche dei tre 
maggiori gruppi di rettili attuali 

 

Gli uccelli  
sono rettili alati  

• Le penne 
• Gli adattamenti 

• Individuare nelle penne un carattere 
basilare per il successo degli uccelli 
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 al volo 
 

• Descrivere le strutture anatomiche che 
rendono gli uccelli adatti al volo 

I mammiferi  
sono i 
vertebrati più 
recenti 

• I caratteri 
principali dei 
mammiferi 

• I monotremi 
• I marsupiali 
• I placentati 

• Elencare i quattro caratteri principali 
che contraddistinguono i mammiferi 

• Descrivere le principali varietà dei 
mammiferi.  

 

 

 
 
 
 
 

CHIMICA 
 

 
MODULO 

 

 
CONOSCENZE 

OBIETTIVI OBIETTIVI MINIMI 
COMPETENZE ABILITA’ 

 La materia Reazioni chimiche. 
Composti ed elementi. 
Formule chimiche 
 

Distinguere gli 
elementi dai 
composti e le 
trasformazioni 
fisiche dalle 
trasformazioni 
chimiche. 
Comprendere la 
simbologia 
chimica 

 Spiegare le differenze tra una trasformazione fisica 
e una trasformazione chimica. 

 Distinguere un elemento da un composto. 
Calcolare la massa atomica relativa di un 
composto. 

Comprendere la simbologia 
chimica 



Le leggi dei gas I gas ideali e la teoria 
cinetico-molecolare 
Legge di Boyle o legge 
isoterma 
Legge di Charles o legge 
isobara 
Legge di Gay-Lussac o 
legge isocora 
La legge generale 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  e la 
legge generale 
dei gas. 

N.1 Verifica sperimentale legge Boyle. 
 
N.2 Verifica sperimentale Legge Charles. 

 
Rappresentare le leggi dei gas. 
 
 
 
 
 

Formule ed 
equazioni 
chimiche 

Le equazioni chimiche. 
Massa atomica e massa 
molecolare. La mole. La 
massa molare. Il 
volume molare dei gas. 
Formula e 
composizione di un 
composto. . 

Conoscere le 
quantità delle 
sostanze, 
calcolando e 
misurando il 
numero di moli di 
una determinata 
sostanza. 

 Scrivere e bilanciare semplici equazioni chimiche. 
 Determinare la quantità chimica in un campione di 

una sostanza ed usare la costante di Avogadro. 
 Ricavare la formula di un composto conoscendo la 

percentuale di ogni suo elemento. 

Enunciare il concetto di mole e 
utilizzarlo in esercizi 
stechiometrici. 
 

Caratteristiche e 
proprietà delle 
soluzioni 

Le soluzioni. Soluto e 
solvente. La solubilità. 
Soluzioni di gas. La 
quantità di soluto: le 
concentrazioni. Cokme 
si preparano le 
soluzioni a diversa 
concentrazione. Le 
proprietà colligative. I 
colloidi. 

Preparare 
soluzioni a 
concentrazione 
data e spiegare la 
solubilità nei 
solventi col 
modello cinetico 
molecolare e le 
proprietà 
colligative delle 
soluzioni, 

Provare la solubilità di una sostanza in acqua 
 Preparare soluzioni di data concentrazione. 
 Descrivere le proprietà colligative. 

 
Conoscere il significato di una 
soluzione e conoscere i vari 
modi di esprimere  le 
concentrazioni. 
 
 

 
 



 


