
 
 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “GALILEO GALILEI” 
Programmazione di Scienze Classe 2° Scienze  

 

 
CAPITOLO 

 
CONOSCENZE 

                OBIETTIVI  
OBIETTIVI 
MINIMI 

COMPETENZE ABILITA’ 

BIOLOGIA     

Le idee 
fondanti della 
Biologia 
 

basi cellulari della 
vita. 
 
forma e funzione. 
 
codice genetico 
ciclo vitale e  
 
riproduzione 
 
reazione agli 
stimoli e 
omeostasi 
 
evoluzione e 
varietà della vita 

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 
 

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 
distinguono 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 

Conoscere le 
caratteristiche 
generali degli 
esseri viventi 



LE MOLECOLE 

DELLA VITA 

 

ELEMENTI, ATOMI E 

COMPOSTI: LA 

STRUTTURA 

DELL’ATOMO, IL 

LEGAME CHIMICO, LE 

PROPRIETÀ 

DELL’ACQUA, LA 

SCALA DEL PH, 
PROPRIETÀ DEL 

CARBONIO 

 

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 
 

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 

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

 I carboidrati: 
mono e 
polisaccaridi. 
Funzioni dei 
carboidrati. 
Condensazione e 
idrolisi. 

 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 struttura, 
collegando alle 

 



due tipologie i 
relativi 
polisaccaridi 
Descrivere la 
reazione di 
condensazione e 
quella di idrolisi 

 La struttura  
e le funzioni  
delle proteine. Gli 
amminoacidi. Il 
legame peptidico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le caratteristiche, 
la struttura  
e le funzioni  
dei lipidi;  
I grassi e gli oli, 
I fosfolipidi, gli 
steroidi 
 
 
La struttura  
e le funzioni  
degli acidi nucleici 

 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. 
 
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 
 
Descrivere le 
caratteristiche 
degli acidi nucleici, 
dei nucleotidi, del 
DNA, RNA.  

 



Introduzione 
alla cellula 

Le dimensioni 
delle cellule 
Microscopio 
ottico e 
microscopio 
elettronico 
Potere di 
risoluzione 
Caratteristiche 
generali delle 
cellule 
procariotiche 
Strutture 
specializzate delle 
cellule procariote  
 

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. 
 

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 
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 
principali 
strutture e  
funzioni cellulari. 
Conoscere le 
differenze tra 
eucarioti e 
procarioti 

Le strutture 
cellulari 
coinvolte nella 
sintesi e nella 
demolizione 
delle molecole 

Caratteristiche 
generali delle 
cellule 
eucariotiche 
 
Gli organuli 
cellulari 
 
La cellula animale 
e la cellula 
vegetale 
 

 Descrivere la 
struttura generale 
delle cellule 
eucariotiche 
Elencare gli 
organuli cellulari e 
le rispettive 
funzioni 
Descrivere la 
struttura e le 
funzioni del 
nucleo, del 

 



nucleolo e dei 
ribosomi 
Spiegare il ruolo 
dei ribosomi 
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 forniscono 
energia alla 
cellula 

mitocondri, 
cloroplasti 
 
Evoluzione dei 
mitocondri e dei 
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 strutture 
che danno 
sostegno alla 
cellula e ne 
consentono il 
movimento 

I componenti 
essenziali del 
citoscheletro 
 
Le ciglia e i flagelli 
 
la matrice 
extracellulare  
 delle cellule 
animali  
 
Le giunzioni 

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

 



cellulari 
 
La parete nella 
cellula vegetale 

differenze tra 
ciglia e flagelli, 
mettendole i 
relazione con il 
movimento 
cellulare 

La cellula al 
lavoro 

Struttura generale 
delle membrane 
cellulari 
 
Trasporto passivo 
L’osmosi 
Equilibrio idrico 
tra le cellule e 
l’ambiente 
circostante 
 
Le proteine di 
trasporto 
 
Il trasporto attivo 
 

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 
 

Descrivere la 
struttura della 
membrana 
plasmatica e 
spiegare le varie 
funzioni delle 
proteine che vi 
sono inglobate. 
Descrivere e 
confrontare il 
trasporto passivo 
e il trasporto 
attivo delle 
sostanze 
attraverso la 
membrana 
plasmatica. 
Spiegare gli effetti 
dell’osmosi nelle 
cellule vegetali e 
nelle cellule 
animali  
Mettere in 
relazione l’osmosi 
con la 
concentrazione 
dei soluti  
Specificare i tre 
tipi di trasporto 
attivo mettendoli 
a confronto 
Descrivere i tre tipi 
di endocitosi 
Spiegare come 
avviene l’esocitosi 
nelle cellule 

Saper descrivere 
il fenomeno 
dell’osmosi 

La cellula e 
l’energia 

I principi della 
termodinamica 
 
Reazioni 
esoergoniche e 
endoergoniche 

 Conoscere e 
applicare ai 
sistemi viventi le 
leggi che spiegano 
le trasformazioni 
energetiche. 

 



 
Reazioni 
anaboliche e 
cataboliche 
 
Struttura e 
funzione dell’ATP 
 

  Spiegare perché, 
nelle cellule, l’ATP 
è considerato la 
“moneta 
contante” 
dell’energia. 
   

Come 
funzionano gli 
enzimi 

L’energia di 
attivazione 
Gli enzimi 
Coenzimi, 
cofattori e gruppi 
prostetici 
La specificità degli 
enzimi 
I fattori che 
influenzano gli 
enzimi 

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

 

La 
respirazione e 
la fotosintesi 

le tre fasi della 
respirazione 
cellulare 
La fermentazione 
Le due fasi della 
fotosintesi 

   



MITOSI, 

MEIOSI ED 

EREDITARIETÀ 

MENDELIANA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La divisione 
cellulare e la 
riproduzione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La scissione 
binaria nei 
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 
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 
ereditari 
 

El  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El elencare i quattro 

eventi che devono 
verificarsi affinché 
avvenga la 
divisione cellulare 
 
Descrivere la 
scissione binaria 
dei procarioti 

DiDistinguere la 
riproduzione 
sessuata da 
quella asessuata 

•  
     Evidenziare 

l’importanza 
della divisione 
cellulare nella 
crescita degli 
organismi 
 

Il ciclo 
cellulare delle 
cellule 
eucariote e la 
mitosi 
 

I cromosomi degli 
eucarioti 
Il ciclo cellulare  
La citodieresi 
Fattori che 
influenzano la 

 Spiegare la prima 
e la seconda 
divisione meiotica 
Descrivere il 
crossing-over 
evidenziando il 

Conoscere le 
differenze e le 
analogie tra 
mitosi e meiosi 



divisione cellulare 
Fattori di crescita 
che controllano il 
ciclo cellulare 
 

suo contributo alla 
variabilità genetica 
Confrontare la 
meiosi con la 
mitosi 
evidenziando 
analogie e 
differenze 
    

Le alterazioni 
del numero e 
della struttura 
dei cromosomi 

Un errore nella meiosi 
può alterare il 
numero di cromosomi 
Il cariotipo 
Gli errori nella 
divisione cellulare 
possono portare alla 
comparsa di nuove 
specie 
Le alterazioni nella 
struttura dei 
cromosomi possono 
causare difetti 
congeniti e tumori 

 S  Spiegare cos’è una 
sindrome genetica 
e fornire alcuni 
esempi, 
distinguendo tra 
anomalie nel 
numero di 
cromosomi e 
anomalie nella loro 
struttura. 

 
Si Spiegare la 

differenza tra una 
malattia genetica 
determinata da un 
allele recessivo e 
quella determinata 
da un allele 
dominante 

 
 

 

Le leggi di 
Mendel 

La legge della 
dominanza e della 
segregazione 
spiegano la 
trasmissione di un 
singolo carattere. 
 
Sui cromosomi 
omologhi sono 
presenti due alleli 
per ciascun 
carattere. 
La legge 
dell’assortimento 
indipendente. 
 
Le leggi di Mendel 
riflettono quelle 

 Spiegare come 
Mendel arrivò a 
formulare l’ipotesi 
che i tratti possono 
essere dominanti o 
recessivi. 

S 
     Saper usare il 

concetto di alleli e 
applicare la legge 
della segregazione 
per predire i 
risultati degli 
incroci di singoli 
caratteri. 

      
     Saper applicare la 

legge 

 



della probabilità. dell’assortimento 
indipendente per 
predire i risultati 
degli incroci di due 
caratteri.  

 
 
     Conoscere 

l’applicazione di 
due semplici 
regole della 
probabilità, 
applicandole al 
quadrato di 
Punnet. 

 
 



EVOLUZIONE E 

BIODIVERSITÀ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evoluzione  e 
classificazione 
dei viventi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Terra 
primordiale e 
l’origine della vita 
Darwin e la teoria 
dell’evoluzione 
La filogenesi e 
l’albero della 
vitaapere perché 
la 
documentazione 
fossile offre una 
prova 
determinante 
dell’evoluzione da 
antenati comuni. 
Conoscere le 
prove anatomiche 
e biogeografiche 
dell’evoluzione da 

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 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descrivere il 
viaggio di Darwin e 
alcune delle sue 
osservazioni per lo 
sviluppo della sua 
teoria. 
Fornire esempi di 
selezione 
artificiale attuata 
dall’uomo su 
animali e piante. 
Descrivere esempi 
di selezione 
naturale che si 
traducono in 
adattamenti 
all’ambiente. 

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



antenati comuni. 
 

complessità 
sempre 
maggiore, 
sviluppando 
strutture via via 
più adatte a 
risolvere 
problemi di 
natura 
ambientale e 
climatica 
 

Procarioti, 
Protisti, Piante 
e Funghi 

Le caratteristiche 
generali dei 
procarioti 
Archeobatteri ed 
Eubatteri 
 
I Protisti: 
caratteristiche 
generali 
L’endosimbiosi 
secondaria 
Classificazione dei 
Protisti 
 
Le Piante; la 
colonizzazione 
delle terre emerse 
La diversità delle 
piante; Briofite; 
Piante vascolari 
senza semi; Piante 
vascolari con 
semi. 
Pollini e semi 
come elementi 
chiave 
dell’adattamento 
alla vita sulla 
terraferma 
Struttura del fiore 
 
I Funghi: 
caratteristiche 
generali; le spore 
Classificazione dei 
Funghi 

 Elencare le 
caratteristiche 
comuni a tutti i 
procarioti 
Distinguere le 
varie forme 
batteriche 
Mettere in 
relazione la 
comparsa delle 
tracheidi con 
l’evoluzione di 
strutture di 
sostegno e di 
conduzione 
dell’acqua. 
Spiegare 
l’alternanza di 
generazioni 
presente in tutte 
le piante terrestri 
Distinguere tra 
gametofito e 
sporofito 
Distinguere il 
floema dallo 
xilema 
Spiegare 
l’importanza dello 
sviluppo delle 
radici e di uno 
sporofito 
prevalente sul 
gametofito 
Individuare nei 
licopodi le piante 

Conoscere le 
caratteristiche 
dei Batteri 
 
Conoscere le 
caratteristiche 
dei Protisti 
 
Conoscere le 
caratteristiche 
generali di 
angiosperme e 
gimnosperme e 
la loro 
evoluzione 



I Licheni vascolari più 
primitive 
Evidenziare i 
vantaggi evolutivi 
rappresentati dal 
seme e dal polline 
Distinguere le 
gimnosperme 
dalle angiosperme 



GLI ANIMALI 

INVERTEBRATI 

E VERTEBRATI 

 

Evoluzione e 
diversità degli 
animali 
Invertebrati 
le simmetrie, lo 
sviluppo 
embrionale. 
Il progenitore 
comune era un 
protista coloniale 
La 
specializzazione 
delle cellule 
Classificazione 
degli Animali sulla 
base della 
struttura 
corporea: 
le simmetrie, lo 
sviluppo 
embrionale. 
Spugne, Cnidari, 
Platelminti, 
Anellidi, 
Artropodi, 
Echinodermi, 
Cordati. 
 
Evoluzione e 
diversità dei 
Vertebrati 
I caratteri derivati 
definiscono i 
principali cladi dei 
Vertebrati. 
Agnati e Pesci; i 
primi tetrapodi: 
gli Anfibi;  
Gli adattamenti 
alla vita terrestre 
Esotermi ed 
endotermi 
Rettili, Uccelli e 
Mammiferi 
 
La diversità dei 
primati e 
l’evoluzione 

   



umana. 

 

 
 

Programmazione di CHIMICA Classe 2° Indirizzo Scientifico  
 

 
CAPITOLO 

 
CONOSCENZE 

                           OBIETTIVI  
OBIETTIVI 
MINIMI 

COMPETENZE ABILITA’ 

CHIMICA     

Le prime 
leggi 
della 
Chimica  

 

Il modello 
atomico di Dalton.  
la legge di 
Lavoisier, la legge 
di Proust e la 
legge di Dalton 
delle proporzioni 
multiple.  
Le formule e le 
equazioni 
chimiche: 
elementi e atomi; 
composti, 
molecole e ioni.  

Interpretare i 
fenomeni chimici 
attraverso le leggi 
chimiche e la teoria 
atomica. 
Identificare gli 
elementi 
attraverso il loro 
numero atomico e 
mediante le loro 
proprietà intensive. 
 

Descrivere il 
modello atomico di 
Dalton.  
Definire le tre leggi 
ponderali della 
chimica: la legge di 
Lavoisier, la legge di 
Proust e la legge di 
Dalton delle 
proporzioni 
multiple.  
 
Applicare le tre leggi 
ponderali per 
risolvere esercizi e 
problemi.  

 

Enunciare e 
rappresentare le 
leggi delle 
combinazioni e 
la teoria atomica  

 

La massa 
atomica e 
la massa 
molecolare. 
 

Calcolo della 
massa atomica e 
molecolare 

Acquisire il 
concetto di “mole” 
come unità di 
quantità di 
sostanza, 
calcolando e 
misurando il 
numero di moli di 
una determinata 
sostanza 
Comprendere 
come la legge di 
combinazione dei 
volumi di Gay-
Lussac e il principio 
di Avogadro hanno 
contribuito alla 
comprensione 
della natura 
molecolare della 
materia 

Calcolare la massa 
molecolare. 
Determinare la 
massa di un 
campione di atomi, il 
numero di atomi in 
un campione e i pesi 
formula dei 
composti. 
Calcolare la massa 
molecolare 
utilizzando le masse 
atomiche degli 
atomi componenti e 
relative unità di 
misura. 
 

Enunciare il 
concetto di 
mole e 
utilizzarlo in 
esercizi 
stechiometrici 



La quantità 
chimica: la 
mole. 
 

il significato di 
mole. La costante 
di Avogadro. 
Calcolo della 
massa molare di 
un composto. 
 
 
La composizione 
percentuale e la 
formula empirica 
 

Comprendere la 
relazione tra mole 
e massa ed 
eseguire calcoli con 
la massa molare. 
 

Utilizzare nei calcoli 
stechiometrici il 
numero di Avogadro 
e il concetto di mole. 
 
Data la formula di un 
composto, calcolare 
la composizione 
percentuale e dalla 
composizione 
percentuale 
determinare la 
formula empirica di 
un composto 

Enunciare il 
concetto di 
mole e 
utilizzarlo in 
esercizi 
stechiometrici 

 


