
 
 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “GALILEO GALILEI” 
Programmazione di Scienze Classe 3° Scienze Applicate 

 
 

CONTENUTI CONOSCENZE OBIETTIVI OBIETTIVI MINIMI 

ABILITÀ  COMPETENZE 

BIOLOGIA    

Struttura del 
materiale genetico 

• DNA e RNA, struttura e funzione dei polinu-
cleotidi. Il modello a doppia elica di Watson e 
Crick. 

 
 

• Ripercorrere le tappe che hanno 
portato gli scienziati a identificare 
nel DNA il materiale genetico e a 
comprendere il ruolo degli RNA. 

 Il Correlare la struttura del DNA con 
la sua funzione  

Cogliere l’origine e lo sviluppo sto-
rico della genetica molecolare 
comprendendo come viene appli-
cato il metodo scientifico in questa 
disciplina. 

 Conoscere la struttura del DNA 
 

La duplicazione  
del DNA  
 
 

Il processo di duplicazione del DNA, il ruolo 
della DNA polimerasi, meccanismi di 
riparazione. 
 

Descrivere i meccanismi di 
duplicazione del DNA e spiegare 
come funzionano le DNA 
polimerasi, evidenziare le 
differenze tra filamento veloce e 
lento. 

Saper formulare ipotesi in base ai 
dati forniti. 
 

Meccanismi di duplicazione del 
DNA 

Il passaggio 
dell’informazione 
genetica  

• Trascrizione, traduzione, codice genetico. Le 
mutazioni e gli agenti mutageni. La relazione 
tra geni e polipeptidi. 

• Illustrare gli esperimenti che hanno 
portato a comprendere le varie fasi 
della sintesi proteica. 

Acquisire la consapevolezza che le 
informazioni contenute nel DNA 
sono trasformate in proteine. 

 
 

Il ruolo del DNA e degli RNA. Pas-
saggi fondamentali della sintesi del-
le proteine. Conoscere l’importanza 
delle mutazioni. 

La regolazione 
dell’espressione 
genica nei procarioti 
 

• I geni dei procarioti rispondono alle variazioni 
ambientali. Tipi di operoni. 

 

• Descrivere e spiegare il funziona-
mento dell’operone lac e 
dell’operone trp. Spiegare le diffe-
renze tra un sistema inducibile e 
uno reprimibile. 

Acquisire le basi per comprendere 
l’importanza della regolazione ge-
nica nei batteri 

 

Conoscere i meccanismi di rego-
lazione nei procarioti. 



CONTENUTI CONOSCENZE OBIETTIVI OBIETTIVI MINIMI 

ABILITÀ  COMPETENZE 

La regolazione genica  
negli eucarioti 

• Meccanismi di regolazione, l’epigenetica, i 
corpi di Barr, meccanismi post- trascrizionali e 
post-traduzionali. Il ruolo degli RNA. 

• Comprendere i vari processi di 
regolazione degli eucarioti, a con-
fronto anche con quelli dei proca-
rioti 

• Saper cogliere l’importanza della 
ricerca scientifica per acquisire 
sempre nuove informazioni 

Conoscere le caratteristiche del 
genoma degli eucarioti e i princi-
pali processi della regolazione. 

La regolazione genica 
interviene nello 
sviluppo embrionale 
 

• Le tappe fondamentali dello sviluppo e 
l’espressione differenziale dei geni. I geni 
omeotici 

•  

• Descrivere e distinguere la prolife-
razione cellulare, il differenziamen-
to e la morfogenesi 

• Definire i geni omeotici 

Acquisire la consapevolezza dello 
stretto legame che intercorre tra 
espressione genica e corretto svi-
luppo embrionale 

 

Spiegare come avviene il proces-
so di sviluppo embrionale. 

Le basi genetiche del 
cancro 

I  I proto-oncogeni, i geni oncosoppressori. Tipi di 
tumore, proteine difettose. Stile di vita e cancro. 

Comprendere la relazione tra geni e 
tumore e il rapporto tra stile di vita 
e l’incidenza del cancro. 

Saper cogliere l’importanza della 
ricerca scientifica e le sue applica-
zioni in medicina. 

Conoscere le relazioni tra geni e 
tumori. 

La teoria 
dell’evoluzione, 
l’evoluzione delle 
popolazioni. 
 

• Processi evolutivi, selezione artificiale e natura-
le. 
Genetica delle popolazioni, variabilità genetica, 
mutazioni, l’equazione di Hardy-Weinberg. 

 

• Comprendere i processi evolutivi. 
Descrivere la legge di Hardy-
Weinberg e le condizioni necessa-
rie affinché si realizzi 

Comprendere come lo studio della 
genetica di popolazioni si integra 
con la teoria darwiniana della sele-
zione naturale. 

 

Conoscere i processi evolutivi e  
la legge di Hardy-Weinberg 

I meccanismi della 
microevoluzione 

• Selezione naturale, Il flusso genico, la deriva 
genetica, l’adattamento. 

•  

• Spiegare in che modo le mutazioni 
e la ricombinazione intervengono 
nel processo evolutivo. Descrivere 
la deriva genetica e le modalità 
attraverso cui si può realizzare 

Individuare i meccanismi respon-
sabili dell’incremento e della con-
servazione della variabilità geneti-
ca all’interno di una popolazione. 

 
 

Conoscere i principali fattori che 
modificano le popolazioni 

La selezione naturale 
 

• Tipi di selezione naturale. La selezione sessuale. 
 

• Spiegare l’adattamento come 
risultato della selezione naturale. 
Spiegare in che modo la selezione 
sessuale influenza il successo ri-
produttivo. 

• Saper cogliere le connessioni 
logiche e le applicazioni matemati-
che alla biologia. 

Conoscere la teoria della selezio-
ne naturale 

Diploidia e variabiità 
genetica 

Diploidia, vantaggio dell’eterozigote. 
 
 

• Riconoscere la variabilità legata 
alla diploidia. 

• Individuare collegamenti e relazio-
ni. 

Diploidia e variabilità. 



CONTENUTI CONOSCENZE OBIETTIVI OBIETTIVI MINIMI 

ABILITÀ  COMPETENZE 

I meccanismi della 
speciazione 

• Il processo di speciazione, le barriere riprodut-
tive. La speciazione allopatrica, la speciazione 
simpatrica.. 

 

• Indicare il criterio adottato per 
definire una specie biologica. Indi-
viduare nell’isolamento riprodut-
tivo il criterio più importante per il 
riconoscimento di una specie. 

Saper interpretare i complessi pro-
cessi evolutivi che portano alla 
comparsa di nuove specie 

 

Conoscere il significato di specie e 
di isolamento riproduttivo. 

La macroevoluzione e la 
storia della vita 
 

• La macroevoluzione, le estinzioni di massa, i 
geni omeotici. Il ruolo dei geni e della loro 
espressione. Modelli evolutivi. 

•  
 

Distinguere la microevoluzione 
dalla macroevoluzione. Spiegare 
l’importanza evolutiva 
dell’estinzione di specie 

• 
z 

Comprendere come il successo 
evolutivo di una specie sia in rela-
zione con il suo grado di adatta-
mento all’ambiente e con la sua 
capacità di modificarsi insieme a 
esso 

 
 

Macroevoluzione, estinzioni di 
massa. 

Strutture e funzioni 
nei tessuti animali 
 

• L’organizzazione degli animali, struttura e 
funzione dei diversi tessuti umani. La regola-
zione interna e gli scambi con l’esterno.  

•  
 

• Descrivere l’organizzazione strut-
turale del corpo umano e dei tes-
suti. 

• L’equilibrio interno e gli scambi 
con l’ambiente. 

 

 Comprendere che il corpo umano 
è un’unità integrata formata da 
sistemi autonomi ma strettamente 
correlati. 

 
 

Conoscere le principali caratteri-
stiche dei tessuti umani e i mec-
canismi di regolazione. 

Il sistema 
tegumentario  
 

• Struttura e funzione della cute.  Descrivere la struttura e le funzioni 
svolte dalla cute. 

 

• Acquisire e interpretare le infor-
mazioni. 

 

 
 

Attività di laboratorio 

Biologia 

Osservazione di un cariotipo 

Costruzione di alberi genealogici 

Osservazione al M.O. di tessuti animali 

Caratteri mendeliani nell’uomo 

 



 
 
 

 
CAPITOLO 

 
 

 
CONOSCENZE 

OBIETTIVI OBIETTIVI MINIMI 

COMPETENZE ABILITA’ 

CHIMICA   -   

 
La struttura 
dell’atomo 

La struttura ondulatoria e 
corpuscolare della luce, 
modello atomico di Bohr, 
numeri quantici, configu-
razione elettronica degli 
atomi.  

Riconoscere la duplice natura della luce e 
della materia. Spiegare la struttura elet-
tronica a livelli di energia dell’atomo 

- Descrivere la natura ondulatoria e corpusco-
lare della luce. 

- Rappresentare la configurazione elettronica 
di un elemento. 

- Spiegare la struttura elettronica a livelli di 
energia dell’atomo. 

 

Conoscere le caratteristiche della lu-
ce, numeri quantici ed orbitali. 

 
Le proprietà 
periodiche de-
gli elementi  

La struttura elettronica 
degli atomi e la tavola 
periodica, le proprietà 
periodiche. 
 

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 

- Spiegare la relazione fra struttura elettroni-
ca e posizione degli elementi sulla tavola pe-
riodica. 

- Descrivere le principali proprietà periodiche 
che confermano la struttura a strati 
dell’atomo. 

Indicare le differenze tra gruppi, pe-
riodi e blocchi della tavola periodica. 

 
Il legame chi-
mico 
 

Tipi di legame ed elettro-
negatività, simboli di 
Lewis, legame covalente 
ed ionico. 
Il legame metallico. La 
geometria molecolare. 

Spiegare la struttura delle sostanze che 
presentano legame ionico, legame cova-
lente e legame metallico. 
 

- Saper scrivere le strutture di Lewis degli 
elementi. 

-  Comparare i diversi legami chimici. 
- Stabilire la polarità dei legami covalenti e 

delle molecole sulla base delle differenze di 
elettronegatività degli elementi e della 
geometria delle molecole. 
 

Conoscere i legami chimici e la geo-
metria molecolare. 

Le forze inter-
molecolari e gli 
stati fisici della 
materia chimici 

Le forze intermolecolari. 
Le proprietà dello stato 
gassoso, dei liquidi, dei 
solidi. Classificazione dei 
solidi. I diagrammi di fa-
se. 

Comprendere le caratteristiche della ma-
teria sulla base della natura delle forze 
intermolecolari. 
 
 

- Descrivere le proprietà osservabili dei mate-
riali sulla base della loro struttura microsco-
pica. 
. 

Caratteristiche della materia e la sua 
natura particellare. 

Il nome e la 
classificazione 
dei composti 

Le formule chimiche e il 
numero di ossidazione. 
La nomenclatura dei 
composti binari. 
La nomenclatura dei 
composti ternari e qua-
ternari.  

Denominare i sistemi chimici secondo la 
nomenclatura IUPAC e tradizionale. 
 

- Assegnare il numero di ossidazione. 
- Usare le regole della nomenclatura IUPAC o 

tradizionale per scrivere le formule dei 
composti. Correlare le proprietà delle so-
stanze con i relativi legami intra e intermo-
lecolari. 

Indicare i criteri della nomenclatura 
IUPAC e saper riconoscere le formule 
dei principali tipi di composti inorga-
nici. 



Calcolare le so-
stanze: la ste-
chiometria 

I rapporti quantitativi 
nelle reazioni chimiche, 
tipi diversi di reazioni, 
bilanciamento. 
 

Investigare e bilanciare le reazioni chimi-
che che avvengono, eseguendo calcoli 
quantitativi su reagenti e prodotti. 

- Effettuare calcoli stechiometrici. 
- Bilanciare una reazione chimica. 
Riconoscere il reagente limitante e in eccesso. 

Le principali reazioni chimiche 

Velocità di rea-
zione ed equi-
librio chimico 

– La velocità delle rea-
zioni ed i fattori che la 
influenzano. 
L’energia di attivazione. 
La teoria delle collisioni. 

Spiegare l’azione dei diversi parametri 
che influenzano la velocità di reazione. 

- Usare le teoria degli urti per prevedere 
l’andamento di una reazione. 

- Descrivere il funzionamento dei catalizzato-
ri. 

Velocità di reazione e teoria degli urti 

 
 
 

Attività di laboratorio 

chimica 

Saggio alla fiamma 

Tipi di reazione 

I rapporti stechiometrici nelle reazioni chimiche 

Polarità delle molecole e solubilità 

Curva di riscaldamento e di raffreddamento di una sostanza pura 

Reazioni di doppio scambio salino. 

Conducibilità delle soluzioni 

Percentuale di ossigeno nel perclorato di potassio 

Fattori che influenzano la velocità di reazione. 

 
 


