
 

 
 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “GALILEO GALILEI” 
SCIENZE NATURALI 

Programmazione Classi V LICEO LINGUISTICO 
 
 
 
 

 
MODULO 

 

 
CONOSCENZE 

OBIETTIVI OBIETTIVI MINIMI 

ABILITA’ COMPETENZE  

Chimica del 
carbonio 

 

 

 La chimica del 
carbonio. 

 Ibridazioni del 
carbonio. 

 Isomeria. 

 Gruppi funzionali. 

 Principali classi di 
composti organici e 
gruppi funzionali 

 Nomenclatura IUPAC 
dei composti 
organici 

 Principali 
meccanismi delle 
reazioni organiche e 
fattori che le 
guidano  

 Polimeri e materiali 
polimerici 

 

 Riconoscere i diversi tipi di isomeria. 

 Riconoscere i principali composti 
organici 

 Scrivere le formule e utilizzare la 
nomenclatura IUPAC per i principali 
composti organici  

 Identificare i composti organici a 
partire dai gruppi funzionali 

 Riconoscere le principali reazioni e i 
loro meccanismi 

 Comprendere i meccanismi di 
polimerizzazione 

 Comprendere che i gruppi 
funzionali determinano il 
comportamento chimico dei 
composti organici. 

 Spiegare le proprieta’ fisiche 
dei composti organici sulla 
base delle interazioni 
intermolecolari 

 Collegare la configurazione con 

l’attività dei composti organici, 
sulla base delle loro 
caratteristiche e della loro 
reattività 

 Analizzare l’impiego delle 
sostanze organiche nella vita 
quotidiana e valutarne 
l’impatto sulla salute e 
sull’ambiente 

 

 Conoscere le caratteristiche dell’atomo di 
carbonio. 

 Riconoscere i diversi tipi di isomeria. 

 Conoscere i principali gruppi funzionali. 

 Scrivere le formule e attribuire i nomi dei 
principali idrocarburi alifatici e aromatici 

 Riconoscere i principali gruppi funzionali 

 Completare semplici reazioni organiche 

 Scrivere la formula di semplici polimeri  

 

 

 

 

 

 

Biochimica  Struttura e le 
funzioni di glucidi, 
lipidi, proteine, acidi 
nucleici, vitamine 

 

 Riconoscere le formule dei principali 
monosaccaridi, disaccaridi e 
polisaccaridi 

 Descrivere la formazione e la rottura 
del legame glucosidico 

 Riconoscere la relazione tra la 
struttura delle biomolecole e le 
loro funzioni biologiche 

 Riconoscere le formule dei principali 
carboidrati 

 Descrivere la struttura di base e le 
funzioni dei lipidi 

 Conoscere le strutture delle proteine  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Scambi energetici 
nelle reazioni 
biologiche 

 Respirazione 
cellulare 

 Fotosintesi 
 
 
 
 

 Vie metaboliche dei 
glicidi 

 

 Descrivere la struttura e funzioni dei 
principali polisaccaridi 

 Elencare i lipidi semplici e quelli 
complessi 

 Descrivere la struttura primaria dei 
polipeptidi e delle proteine e la sua  
influenza sulla struttura secondaria 
terziaria 

 Spiegare la struttura quaternaria delle 
proteine  

 Evidenziare il ruolo delle proteine e 
degli enzimi negli organismi viventi 

 Comprendere il meccanismo di azione 
degli enzimi e i fattori che ne 
influenzano l’attività 

 Conoscere la struttura delle molecole 
del DNA e dell’RNA 

 Presentare le linee essenziali della 
duplicazione del DNA e della sintesi 
delle proteine 

 Descrivere brevemente il metabolismo 
degli acidi nucleici 

 Saper riconoscere le vitamine e le loro 
funzioni 
 

 Capire le relazioni tra catabolismo e 
anabolismo 

 Riconoscere il ruolo dei trasportatori 
di energia, di idrogeno e di elettroni 

 Comprendere la differenza tra 
respirazione aerobica e fermentazione 
e l’importanza del metabolismo 
ossidativo 

 Comprendere i meccanismi della 
fotosintesi 

 Presentare le linee essenziali di 
glicogenolisi, gluconeogenesi, 
glicogenosintesi, glicolisi, ciclo di 

 Valutare l’importanza del 
metabolismo energetico nei 
sistemi viventi 

 Analizzare il metabolismo dei 
glucidi 

 Interpretare il legame tra gli 
scompensi metabolici e alcune 
importanti patologie 

 

 Evidenziare il ruolo delle proteine e degli 
enzimi negli organismi viventi 

 Spiegare l’importanza dei micronutrienti 

 Descrivere la struttura di DNA e di RNA 

 Presentare le linee essenziali della 
duplicazione del DNA e della sintesi delle 
proteine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Spiegare la differenza tra catabolismo e 
anabolismo  

 Spiegare il ruolo dell’energia nei viventi  

 Presentare le linee essenziali di: glicolisi, 
ciclo di Krebs, fermentazione lattica e 
alcolica 

 Conoscere i meccanismi fondamentali 
della fotosintesi 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Krebs, fosforilazione ossidativa, 
fermentazione lattica e alcolica e ciclo 
dei pentoso-fosfati 

 Spiegare il diverso valore energetico di 
carboidrati e lipidi 

 

Biotecnologie  Genetica batterica e 
virale 

 Tecniche del DNA 
ricombinante 

 Principali 
applicazioni delle 
biotecnologie in 
campo medico, agro-
alimentare e 
ambientale 

 

 Comprendere l’importanza degli studi 
effettuati sui microrganismi nel campo 
della biologia molecolare 

 Descrivere alcuni metodi di analisi 
utilizzati nella biologia molecolare 

 Descrivere le principali tecniche del 
DNA ricombinante 

 Indicare i più importanti settori di 
applicazione delle biotecnologie 

 Comprendere le conseguenze 
dell’applicazione delle tecniche del 
DNA ricombinante in campo medico, 
agroalimentare, ambientale ed etico 

 Inquadrare l’importanza delle 
tecnologie del DNA 
ricombinante 

 Valutare le problematiche 
(anche di natura etica) scaturite 
dai progressi della biologia 
molecolare 

 Stimare le potenzialità offerte 
dalle biotecnologie nei vari 
campi di applicazione 

 Porsi in modo critico e 
consapevole di fronte alle 
possibili conseguenze a livello 
sociale e ambientale 
dell’utilizzo delle biotecnologie  

 Valutare autonomamente 
l’importanza che un corretto 
stile di vita riveste nella 
prevenzione delle patologie  

 Raccogliere informazioni, porle 
in un contesto coerente di 
conoscenze e riflettere 
criticamente sull’attendibilità 
delle fonti 

 Contestualizzare, anche in 
chiave storico-filosofica, 
risultati e metodi dello sviluppo 
scientifico e tecnologico 

 

 Descrivere il ruolo degli enzimi di 
restrizione 

 Conoscere le principali tecniche di analisi 
del DNA 

 Spiegare cosa sono le cellule staminali 

 Conoscere le conseguenze delle 
biotecnologie in campo medico, 
agroalimentare e ambientale 

 Saper spiegare in cosa consistono le 
biotecnologie 

 
 
 



 

Interno della 
Terra e la 
dinamica della 
litosfera 

 

 Struttura interna 
della Terra 

 Campo magnetico 
terrestre e 
paleomagnetismo 

 Le teorie fissiste e la 
teoria di Wegener 

 Tettonica delle 
placche: placche 
litosferiche; margini 
delle placche; 
distribuzione dei 
fenomeni vulcanici e 
sismici 

 Struttura della crosta 
oceanica ed 
espansione dei 
fondali oceanici 

 Margini continentali 

 Orogenesi 

 Storia della Terra ed 
evoluzione 

 

 Spiegare la differenza tra crosta 
continentale e crosta oceanica 

 Descrivere e commentare i modelli 
dell’interno della Terra   

 Illustrare le prove a favore e le criticità 
della teoria di Wegener 

 Descrivere la morfologia dei fondali 
oceanici  

 Illustrare gli studi relativi al 
paleomagnetismo 

 Descrivere la teoria dell’espansione 
dei fondali oceanici 

 Spiegare la differenza tra i diversi tipi 
di margine in relazione alle attività 
sismiche e vulcaniche 

 Descrivere le caratteristiche delle 
placche e i loro movimenti 

 Descrivere come si origina un oceano 
e un sistema arco-fossa 

 Illustrare come si origina il vulcanismo 
intraplacca  

 Descrivere i diversi meccanismi 
orogenetici 

 Spiegare la teoria della tettonica a 
placche come modello dinamico 
globale 

 Descrivere i principali eventi geologici, 
climatici e biologici della storia della 
Terra 

 

 Interpretare in modo 
sistematico i processi di 
dinamica endogena della Terra 
e i fenomeni ad essi collegati 

 Comprendere il valore 
unificante della tettonica delle 
placche 

 Rilevare il relativismo e il 
continuo superamento dei 
modelli e delle teorie 
scientifiche 

 

 Descrivere il ciclo litogenetico 

 Spiegare la differenza tra crosta 
continentale e crosta oceanica 

 Descrivere i modelli dell’interno della 
Terra 

 Illustrare la teoria di Wegener 

 Descrivere la morfologia dei fondali 
oceanici 

 Descrivere la teoria dell’espansione dei 
fondali oceanici 

 Descrivere le caratteristiche delle placche 

 Descrivere come si origina un oceano 

 Descrivere i diversi meccanismi 
orogenetici 

 Spiegare la teoria della tettonica a 
placche intesa come modello dinamico 
globale 

 Descrivere i principali eventi geologici, 
climatici e biologici della storia della Terra 
 
 

 
 



 

Atmosfera  Composizione e 
caratteristiche 
dell’atmosfera 

 Circolazione dell’aria 
nella troposfera 

 Fenomeni 
meteorologici 

 Il clima 

 Inquinamento 
atmosferico 

 Mettere in relazione le caratteristiche 
chimico-fisiche dell’atmosfera con i 
fenomeni meteorologici  

 Comprendere gli elementi e i fattori 
cimatici 

 Spiegare il concetto di cambiamento 
climatico 

 Comprendere le principali cause e 
conseguenze dell’inquinamento 
atmosferico 

 Conoscere le caratteristiche chimiche e 
fisiche dell’atmosfera e la sua 
suddivisione 

 Conoscere i modelli che spiegano l’origine 
dei fenomeni meteorologici 

 Conoscere gli elementi e i fattori cimatici 

 Conoscere le principali cause e 
conseguenze dell’inquinamento 
atmosferico 

 


