
 

 
LICEO SCIENTIFICO STATALE “GALILEO GALILEI” 

SCIENZE NATURALI 
Programmazione Classi III LINGUISTICO 

 
 

 

 
 

Modulo 

 

 

Conoscenze 

 

Abilità  

 

Competenze 

 

Obiettivi Minimi 

 

BIOLOGIA 

 

 

La trasmissione 

dei caratteri 

ereditari 

• 

• Le leggi di Mendel 

• Geni associati 

• La ricombinazione genetica 

dovuta al crossing-over 

• Le mappe genetiche 

• Autosomi e cromosomi 

sessuali 

• L’eredità dei caratteri legati al 

sesso 

La composizione chimica del 

DNA 

• Il modello a doppia elica di 

Watson e Crick 

• La struttura del DNA 

        Le due fasi della duplicazione 

del DNA 

      Il «dogma centrale della 

biologia» 

• La struttura dell’RNA 

      Mutazioni somatiche e 

mutazioni ereditarie 

      La regolazione genica in 

procarioti ed eucarioti 

Identificare il periodo storico e le 

conoscenze scientifiche in cui si 

inquadrano gli studi di Mendel. 

Illustrare le fasi del lavoro 

sperimentale di Mendel. 

Distinguere un carattere 

dominante da uno recessivo, un 

gene da un allele. 

Enunciare e applicare le leggi di 

Mendel. 

Definire un gruppo di 

associazione genica. 

Spiegare perché alcuni alleli non 

seguono la legge 

dell’assortimento indipendente. 

Collegare il crossing-over con la 

frequenza di ricombinazione 

genica. 

Distinguere gli autosomi dai 

cromosomi sessuali. 

Distinguere il genotipo emizigote 

dall’eterozigote e dall’omozigote. 

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 

ereditari. 

Acquisire la consapevolezza che tutte 

le informazioni per dare origine a 

nuove cellule sono contenute nel 

DNA. 

Acquisire la consapevolezza che le 

informazioni contenute nel DNA 

sono trasformate in proteine. 

Acquisire le basi per comprendere 

l’importanza della regolazione genica 

nei batteri. 

Comprendere le complesse strategie 

messe in atto dalle cellule 

eucariotiche per controllare con 

precisione l’espressione dei suoi geni. 

Acquisire gli elementi per valutare le 

implicazioni pratiche ed etiche delle 

biotecnologie. 

Conoscere le tre leggi di 

Mendel 

Conoscere l’importanza del 

crossing over 

Conoscere l’eredità legata al 

sesso 

Conoscere la struttura del 

DNA 

Descrivere la duplicazione 

del DNA 

Conoscere struttura 

dell’RNA e come avviene la 

sintesi delle proteine 

Conoscere l’importanza 

delle mutazioni 

Conoscere il processo della 

regolazione genica 

 



      Descrivere le modalità di 

trasmissione dei caratteri legati al 

sesso. 

Descrivere il modello a doppia 

elica di Watson e Crick. 

Identificare nel nucleotide l’unità 

fondamentale del DNA. 

Correlare la struttura del DNA 

con la sua funzione. 

Descrivere i meccanismi di 

duplicazione del DNA. 

Descrivere la trascrizione e la 

traduzione. 

Distinguere le mutazioni 

somatiche da quelle ereditarie. 

Spiegare il funzionamento 

dell’operone lac. 

Spiegare il fenomeno della 

trascrizione differenziale. 

Spiegare come i fattori di 

trascrizione regolano la 

trascrizione genica. 

Distinguere le sequenze 

regolatrici da quelle amplificatrici 

e da quelle con funzione di 

silenziatori. 

Spiegare come una cellula può 

sintetizzare un prodotto genico in 

quantità molto maggiore rispetto a 

un’altra. 

Spiegare il processo di splicing 

alternativo. 

 

 

Introduzione 

allo studio delle 

Biotecnologie 

        

     Gli enzimi di restrizione 

• Il DNA ricombinante 

      La clonazione genica 

• Le cellule transgeniche 

Il   Progetto Genoma Umano 

     Le applicazioni delle 

 

Descrivere l’azione degli enzimi 

di restrizione. 

Spiegare che cosa s’intende per 

DNA ricombinante. 

Definire la clonazione genica. 

 

 

Discutere alcune applicazioni delle 

biotecnologie. 

Comprendere i problemi etici legati 

alle biotecnologie. 

 

       

Definire la clonazione genica 

      Descrivere alcune 

applicazioni delle 

biotecnologie 

 



biotecnologie 

    

 

Evoluzione      Evoluzione della nostra specie Descrivere a grandi linee la storia 

evolutiva della nostra specie 

Comprendere come il successo 

evolutivo della nostra specie sia in 

relazione con il suo grado di 

adattamento all’ambiente 

       Riconoscere la differenza tra 

la nostra specie e altre specie 

di ominidi 

 

CHIMICA 

 

I legami chimici Variazioni energetiche legate 

alla formazione e alla 

scissione di un legame 

chimico 

Strutture di Lewis degli 

elementi 

Proprietà periodiche degli 

elementi nei gruppi e nei 

periodi 

Legami chimici 

I limiti della teoria di Lewis. Il 

legame chimico secondo la 

meccanica quantistica. Le 

molecole biatomiche secondo 

la teoria del legame di 

valenza. L’ibridazione degli 

orbitali atomici. 

Legami polari e apolari 

Legami intermolecolari 

 

Spiegare la struttura delle 

sostanze che presentano legame 

ionico, legame covalente e legame 

metallico. 

Comprensione della teoria del 

legame di valenza. Comprensione 

delle modalità di formazione degli 

orbitali ibridi 

Saper riconoscere i legami polari 

e apolari 

Correlare le proprietà delle sostanze 

con i relativi legami intra e 

intermolecolari. 

Giustificare la natura dei legami con 

la sovrapposizione di orbitali o con 

l’attrazione elettrostatica. 

Spiegare le proprietà fisiche dei 

materiali sulla base delle interazioni 

microscopiche fra atomi, ioni e 

molecole e della loro struttura 

cristallina. 

 

Indicare le differenze tra i 

vari tipi di legame 

Comprensione delle 

modalità di formazione degli 

orbitali ibridi 

Descrivere le proprietà 

osservabili dei materiali 

sulla base della loro struttura 

microscopica. 

Comparare i diversi legami 

intermolecolari 

Stabilire la polarità dei 

legami covalenti e delle 

molecole sulla base delle 

differenze di 

elettronegatività degli 

elementi e della geometria 

delle molecole. 

Classificazione e 

nomenclatura 

dei composti 

I principali composti chimici Denominare i sistemi chimici 

secondo la nomenclatura IUPAC 

e quella tradizionale. 

 

Classificare i composti secondo la 

natura ionica, molecolare, binaria, 

ternaria. 

Assegnare il numero di ossidazione. 

 

Indicare i criteri della 

nomenclatura IUPAC  e 

saper riconoscere le formule 

dei principali tipi di 

composti inorganici. 

 


