
 

 

LICEO SCIENTIFICO "R. NUZZI" - ANDRIA 

anno scolastico 2015/16 

 

SYLLABUS – SCIENZE DELLA TERRA 

 

CLASSI PRIME 

 

Il Dipartimento di scienze ha individuato i "saperi minimi", che vengono qui di seguito specificati:  

le stelle e la loro evoluzione, il Sole e il sistema solare, forma e dimensioni della Terra, il reticolato geografico, 

l' orientamento, rappresentazioni e immagini della Terra, i movimenti della Terra, caratteri fisici e movimenti 

della Luna, fasi lunari ed eclissi.  

Si individuano in tabella i contenuti di Scienze della Terra da affrontare nei corsi di sostegno pomeridiani che 

eventualmente si attiveranno, nei mesi orientativamente riportati in calce, secondo l’ indice del testo in uso:  

Tarbuck, Lutgens – Corso di Scienze della Terra – primo biennio - Ed. Linx 

 

 

 

OBIETTIVI 

Conoscenze abilità 

Unità 1:  

Stelle, galassie, Universo 

(ottobre-dicembre) 

– spiegare le differenze tra modello geocentrico e modello eliocentrico 

– conoscere le leggi che governano il moto dei pianeti intorno al Sole 

– descrivere le caratteristiche delle stelle e le fasi della loro evoluzione  

– descrivere la struttura del Sole e le principali manifestazioni della sua 

attività 

– descrivere i principali tipi di galassie 

– spiegare l’origine del concetto di Universo in espansione e teoria del 

Big bang 

– realizzare un modello grafico che illustri il moto dei 

pianeti intorno al Sole in base alle leggi che lo 

governano 

– riconoscere e interpretare immagini fotografiche dello 

spazio, individuando gli aspetti più rilevanti degli 

oggetti raffigurati 

Unità 2: 

Il Sistema Solare 

(gennaio-febbraio) 

-spiegare l’origine del Sistema Solare  

-descrivere le caratteristiche dei pianeti terrestri e di quelli gioviani e le 

loro differenze 

-descrivere le caratteristiche dei corpi minori del Sistema Solare 

-spiegare fenomeni come quello delle “stelle cadenti” e delle comete 

-mettere in relazione la struttura interna e le caratteristiche 

dei pianeti in base alle proprietà dei material costituenti 

-riconoscere e interpretare immagini fotografiche del 

Sistema Solare, individuando gli aspetti più rilevanti dei 

pianeti e degli altri corpi  raffigurati  

Unità 3: 

La Terra, un pianeta del 

Sistema Solare 

(marzo-aprile) 

– descrivere la forma della Terra 

– illustrare le differenze tra ellissoide di rotazione e geoide 

– spiegare cos’è il reticolato geografico e come si usano le coordinate 

geografiche  

– spiegare come ci si orienta sulla Terra per mezzo di punti cardinali 

-descrivere i moti della Terra 

-spiegare quali sono le conseguenze dei moti della Terra 

-descrivere le caratteristiche della superficie lunare 

-spiegare quali sono le conseguenze dei moti della Luna 

– individuare la propria posizione rispetto ai punti 

cardinali 

– orientare una carta geografica 

– leggere e interpretare una carta geografica 

-definire la configurazione del sistema Terra-Sole 

  osservando la posizione del Sole nel corso dell’anno 

-osservare la Luna e riconoscere alcuni elementi visibili 

sulla sua superficie 

-definire la configurazione del sistema Sole-Terra-Luna 

imparando a osservare e a riconoscere le fasi lunari e a 

interpretare le eclissi 

 



 

 

LICEO SCIENTIFICO "R. NUZZI" - ANDRIA 

anno scolastico 2015/16 

 

SYLLABUS – SCIENZE  

 

CLASSI SECONDE 

 

Il Dipartimento di scienze ha individuato i "saperi minimi", che vengono qui di seguito specificati:  

cenni su atomi e molecole, le proprietà dell' acqua, il ruolo centrale del carbonio, carboidrati, lipidi, proteine, 

acidi nucleici, l’organizzazione cellulare; la mole, l’atomo, il sistema periodico. 

Si individuano in tabella i contenuti di Biologia e Chimica da affrontare nei corsi di sostegno pomeridiani che 

eventualmente si attiveranno, nei mesi orientativamente riportati in calce, secondo l’ indice dei testi in uso:  

 

Sadava, Craig Heller, Orians, Purves, Hillis – Biologia.blu con Interactive e-book – Dalle cellule agli organismi – Zanichelli  

 

Capitolo A2 Le molecole della vita (ottobre-dicembre) 

INDICATORI CONTENUTI 

Spiegare perché l’acqua è una molecola polare; definire il legame a idrogeno e identificare i 

casi in cui si forma; descrivere le proprietà fisiche dell’acqua e spiegarle considerando i 

legami a idrogeno; descrivere le interazioni soluto-solvente nelle soluzioni acquose, 

distinguendo sostanze idrofile e idrofobe, acidi e basi. 

1 La vita dipende dalle proprietà dell’acqua 

Le proprietà chimiche della molecola di acqua, i legami a 

idrogeno e le proprietà fisiche dell’’acqua; le proprietà delle 

soluzioni acquose. 

Descrivere le proprietà degli elementi indispensabili per la vita. 

 

Spiegare che cosa sono i composti organici, distinguendoli da quelli inorganici e 

rappresentando correttamente la composizione dei più comuni gruppi funzionali; 

spiegare le relazioni tra monomeri e polimeri e scrivere le equazioni delle reazioni di 

condensazione e idrolisi. 

2 Le proprietà delle biomolecole 

Composti organici, polimeri e monomeri, reazioni di 

condensazione e idrolisi. 

Descrivere la composizione e la funzione dei principali monosaccaridi, riconoscere aldosi e chetosi; 

descrivere e rappresentare correttamente la formazione del legame glicosidico; mettere a 

confronto composizione e funzione dei più comuni polisaccaridi. 

Riconoscere nella struttura degli amminoacidi le parti comuni e variabili; descrivere e 

rappresentare correttamente la formazione del legame peptidico, descrivere la 

formazione della proteina a partire dalla catena polipeptidica, spiegando le relazioni tra i 

diversi livelli di organizzazione e le interazioni tra parti costanti e variabili; spiegare 

perché la forma della proteina dipende dalla struttura primaria; correlare la specificità di 

funzioni con la composizione e la forma delle proteine, spiegare la denaturazione delle 

proteine. 

Descrivere composizione e funzione dei trigliceridi distinguendo saturi e insaturi; 

rappresentare la composizione dei fosfolipidi distinguendo le teste idrofile e le code 

idrofobe, spiegare come si dispongono in acqua i fosfolipidi; descrivere le funzioni degli 

steroidi e del colesterolo. 

Rappresentare correttamente la composizione dei nucleotidi, indicando le differenze tra 

ribosio e deossiribosio e distinguendo purine e pirimidine; descrivere l’organizzazione dei 

nucleotidi negli acidi nucleici, mettendo a con-fronto struttura e funzioni di DNA e RNA. 

3 I carboidrati: struttura e funzioni 

Composizione struttura e funzione di monosaccaridi, 

oligosaccaridi, polisaccaridi. 

 

4 Le proteine: struttura e funzioni 

Composizione, struttura e proprietà degli amminoacidi, legami 

peptidici e catene polipeptiche; strutture primaria, secondaria, 

terziaria e quaternaria delle proteine; relazioni tra struttura e 

specificità delle proteine; denaturazione delle proteine. 

 

5 I lipidi: struttura e funzioni 

Proprietà dei lipidi; com-posizione struttura e fun-zioni di grassi, oli, 

fosfolipidi, glicolipidi; le funzioni di carotenoidi, steroidi, colesterolo 

cere. 

 

6 Gli acidi nucleici: struttura e funzioni 

La struttura dei nucleotidi; la disposizione dei nucleotidi nelle 

molecole di DNA e RNA; le funzioni degli acidi nucleici. 

 
 



 

 

Capitolo A3 Osserviamo la cellula (gennaio-febbraio) 

INDICATORI CONTENUTI 

Spiegare perché il rapporto superficie- volume condiziona le dimensioni della cellula e 

descrivere i vantaggi dell’organizzazione pluricel-lulare negli organismi di grandi dimensioni; 

descrivere le funzioni del microscopio ottico e di quello elettronico, evidenziando le differenze 

tra i due strumenti. 

1 La cellula è l’unità elementare della vita 

L’importanza del rapporto superficie/volume nelle cellule; 

l’osservazione al microscopio. 

Descrivere le caratteristiche di base delle cellule procariotiche, indicando composizione e 

organizzazione della membrana plasmatica, del citoplasma, dei ribosomi, del DNA nel 

nucleoide; descrivere la funzione della parete cellulare e della capsula presenti in alcuni 

batteri, distinguendole dalla membrana plasmatica; spiegare la funzione delle membrane 

interne nei cianobatteri e le differenze tra flagello e pili. 

2 Le cellule procariotiche hanno una struttura più 

semplice di quelle eucariotiche 

Caratteri generali e strutture specializzate delle cellule 

procariotiche. 

Mettere a confronto l’organizzazione delle cellule eucariotiche con quella delle cellule procariotiche 

evidenziando i vantaggi della organizzazione in compartimenti tipica della cellula eucariotica. 

Comprendere che cosa si intende per “informazione genetica” e spiegare le relazioni tra nucleo e 

ribosomi. 

 

Descrivere l’organizzazione e le funzioni del RE e dell’apparato di Golgi; spiegare come e perché 

vengono trasferiti materiali all’interno della cellula e attraverso la membrana; distinguere in 

base ai differenti compiti perossisomi, lisosomi, vacuoli. 

Descrivere organizzazione e funzione dei mitocondri, dei cloroplasti e degli altri plastidi, 

identificando le cellule in cui sono presenti. 

 

Spiegare la funzione del citoscheletro, descrivendo la composizione e le caratteristiche dei suoi 

componenti; mettere a confronto le ciglia e i flagelli. 

3 Le caratteristiche delle cellule eucariotiche 

L’organizzazione delle membrane interne e degli organuli 

nelle cellule eucariotiche. 

4 Il nucleo e i ribosomi elaborano l’informazione 

genetica 

Il nucleo e l’informazione genetica, i ribosomi e la sintesi 

delle proteine. 

genetica,  

5 Il sistema delle membrane interne 

Il reticolo endoplasmatico ruvido e liscio e l’apparato di 

Golgi. 

 

6 Gli organuli che trasformano energia: mitocondri e 

cloroplasti 

Nei mitocondri ha luogo la respirazione cellulare, i 

cloroplasti sono i siti della fotosintesi. 

7 Le cellule si muovono: il citoscheletro, le ciglia i 

flagelli 

Microfilamenti, filamenti intermedi, microtubuli, ciglia e 

flagelli. 

Descrivere la funzione della parete delle cellule vegetali, spiegare che cos’è un tessuto chiarendo 

le funzioni della matrice cellulare e delle strutture di collegamento. 

8 Le strutture extracellulari e l’adesione tra le cellule 

 

Valitutti, Falasca, Tifi, Gentile – Chimica: concetti e modelli con Chemistry in English - con interactive e-book 

online - Dalla mole alla nomenclatura – Zanichelli 

Capitolo 1 

 

La quantità 

chimica: la mole 

(marzo) 

Traguardi formativi Indicatori 
1a. Essere consapevole della differenza tra quantità di materia e 
quantità di sostanza. 
 
1b. Riconoscere il comportamento degli aeriformi come 
strumento per la determinazione delle formule molecolari e delle 
masse atomiche. 
 
1c. Comprendere la relazione tra composizione percentuale in 
massa e composizione atomica di un composto. 

- Utilizza correttamente le unità di misura. 
 
 
- Sa spiegare i rapporti di combinazione tra volumi di 
aeriformi. 
 
 
- Comprende che il simbolismo delle formule ha una 
corrispondenza con grandezze macroscopiche. 

2a. Determinare la massa molare di una sostanza nota la 
formula. 
 
 
2b. Utilizzare il concetto di mole per convertire la massa/il volume 
di una sostanza o il numero di particelle elementari in moli e 
viceversa. 
 
2c. Determinare la formula empirica e molecolare di un 
composto. 

- Utilizza la tabella delle masse atomiche per 
determinare le masse molecolare/peso formula e 
molare di una sostanza. 
 
- Applica le relazioni stechiometriche che permettono 
il passaggio dal mondo macroscopico al mondo 
microscopico. 
 
- Esegue calcoli con cui determinare la formula 
minima/molecolare o la composizione percentuale. 

http://www.zanichelli.it/catalogo/autori/A000002639/Giuseppe-Valitutti/
http://www.zanichelli.it/catalogo/autori/B000001273/Marco-Falasca/
http://www.zanichelli.it/catalogo/autori/A000002880/Alfredo-Tifi/
http://www.zanichelli.it/catalogo/autori/A000002881/Antonino-Gentile/


 

 

 

Capitolo 2 

 

Le particelle 

dell’atomo 

(aprile) 

Traguardi formativi Indicatori 
1a. Comprendere come prove sperimentali abbiano determinato il 
passaggio dal modello atomico di Thomson a quello di Rutherford 
 
1b. Spiegare come la composizione del nucleo determina 
l’identità chimica dell’atomo 
 
1c. Spiegare come il diverso numero di neutroni, per un dato 
elemento, influenza la massa atomica relativa 

- Individua i punti di forza e le criticità del modello di 
Rutherford 
 
- Utilizza Z e A per stabilire quanti nucleoni ed 
elettroni siano presenti nell’atomo di una determinata 
specie atomica e viceversa 
 
- Determina la massa atomica come valore medio in 
funzione della composizione isotopica dell’elemento 
 

 



 

 

LICEO SCIENTIFICO "R. NUZZI" - ANDRIA 

anno scolastico 2015/16 

 

SYLLABUS – SCIENZE  

 

CLASSI TERZE 

 

Il Dipartimento di scienze ha individuato i "saperi minimi", che vengono qui di seguito specificati:  

l’organizzazione cellulare, diffusione e trasporto attivo, il ruolo dell' ATP, il metabolismo energetico, la 

riproduzione cellulare, l’ereditarietà, il DNA, geni e proteine, sintesi proteica; la mole, le particelle dell’atomo, 

la struttura dell’atomo, il sistema periodico, il legame chimico, la nomenclatura dei composti 

Si individuano in tabella i contenuti di Biologia e Chimica da affrontare nei corsi di sostegno pomeridiani che 

eventualmente si attiveranno, nei mesi orientativamente riportati in calce, secondo l’ indice dei testi in uso:  

 

Sadava, Craig Heller, Orians, Purves, Hillis, Pignocchino – Biologia.blu con chimica multimediale: Dalle cellule 

agli organismi – Zanichelli  

 

Capitolo A4 La cellula al lavoro (ottobre) 

INDICATORI CONTENUTI 

Enunciare i principi della termodinamica applicandoli allo studio delle reazioni 

chimiche; spiegare che cos’è il metabolismo distinguendo con opportuni 

esempi reazioni cataboliche e anaboliche; spiegare perché il metabolismo non 

è un processo chiuso. 

1 Gli organismi scambiano materia ed energia con l’ambiente 

Le forme di energia e i principi della termodinamica; il metabolismo e le 

reazioni anaboliche e cataboliche. 

Descrivere e rappresentare la struttura dell’ATP e dell’ADP; scrivere l’equazione 

delle reazioni di idrolisi e di condensazione dell’ATP, evidenziando l’energia in 

gioco; spiegare il meccanismo e l’utilità della fosforilazione. 

Spiegare che cos’è l’energia di attivazione indicando perché varia da reazione a 

reazione; descrivere la struttura degli enzimi e spiegare come agiscono, 

correlando la specificità della loro azione con la forma del sito attivo; spiegare 

perché gli enzimi sono sensibili alle variazioni di temperatura e pH, 

distinguere coenzimi, cofattori e gruppi prostetici. 

2 L’ATP svolge un ruolo fondamentale nell’energetica biochimica 

Struttura e idrolisi del-l’ATP, il meccanismo della fosforilazione. 

 

3 Gli enzimi accelerano le reazioni metaboliche 

I fattori che controllano la velocità di reazione; la funzione, il meccanismo 

di azione e la specificità degli enzimi; i fattori che modificano l’attività 

degli enzimi. 

Descrivere e spiegare la struttura delle membrane biologiche, riconoscendo le 

funzioni e le caratteristiche chimiche delle parti costanti e delle parti variabili. 

 

 

Spiegare che cosa sono e come si realizzano diffusione semplice, diffusione 

facilitata e trasporto attivo, individuando le differenze tra queste forme di 

passaggio; chiarire con opportuni esempi il ruolo dei canali, delle proteine di 

trasporto e delle proteine pompa; spiegare che cos’è l’osmosi evidenziando 

come la concentrazione dei soluti determina il flusso di acqua attraverso le 

membrane. 

Spiegare il ruolo dell’acqua nel passaggio degli ioni attraverso i canali. 

Spiegare i meccanismi dell’en-docitosi e dell’esocitosi, individuando le situazioni in 

cui vengono utilizzati questi meccanismi; comprendere la funzione delle proteine 

nell’endocitosi mediata da recettori. 

4 La struttura delle membrane biologiche 

Il modello a mosaico fluido e l’organizzazione delle molecole nelle 

membrane biologiche; l’uniformità e la diversità delle membrane. 

 

5 Le membrane regolano gli scambi di sostanze in entrata e in uscita 

dalla cellula 

La diffusione semplice; l’osmosi; la diffusione facilitata mediante canali e 

proteine di trasporto; il trasporto attivo e i meccanismi di azione delle 

proteine pompa. 

 

6 Le macromolecole entrano ed escono dalla cellula per endocitosi ed 

esocitosi 

Il meccanismo della fagocitosi e della pinocitosi; l’endocitosi mediata da 

recettori; le funzioni e il meccanismo dell’esocitosi. 

 

 



 

 

Capitolo A5 Il metabolismo energetico (novembre) 

INDICATORI CONTENUTI 

Individuare gli organismi eterotrofi e autotrofi indicando aspetti comuni e 

differenze nel loro metabolismo energetico; spiegare che cosa sono le vie 

metaboliche; identificare le redox biologiche in base al trasferimento di atomi 

di idrogeno; descrivere il ruolo dei coenzimi NAD e FAD nelle vie metaboliche 

indicando per ciascuno di essi le differenze tra le forme ossidate e ridotte. 

1 Il metabolismo energetico 

Differenze tra autotrofi ed eterotrofi; le vie metaboliche; le ossidoriduzioni 

biologiche; la funzione dei coenzimi NAD e FAD nel metabolismo 

energetico. 

Descrivere il processo di glicolisi, individuando le molecole coinvolte e la resa 

energetica; spiegare la funzione della fermentazione e dove avviene; 

descrivere le tre fasi della respirazione cellulare indicando lo scopo di 

ciascuna e le strutture mitocondriali coinvolte; spiegare i vantaggi della 

respirazione cellulare rispetto alla fermentazione. 

2 Il metabolismo del glucosio serve per produrre energia sotto forma 

di ATP 

Le fasi della glicolisi, la fermentazione lattica e alcolica, le tappe della 

respirazione cellulare. 

Descrivere i rapporti tra le principali vie metaboliche delle cellule, individuando 

il ruolo centrale della glicolisi e gli interscambi tra vie di sintesi e vie di 

demolizione. 

Descrivere gli effetti della sottoalimentazione sul metabolismo cellulare. 

3 La respirazione cellulare è integrata con il metabolismo 

I rapporti tra la respirazione cellulare e le vie del metabolismo di lipidi, 

proteine, polisaccaridi. 

Scheda: Il metabolismo e la denutrizione 

Scrivere e spiegare l’equazione complessiva della fotosintesi, e perché la vita 

dipende dalla fotosintesi; descrivere i cloroplasti e la funzione dei pigmenti 

fotosintetici; distinguere fase luminosa e ciclo di Kelvin. 

4 La fotosintesi: energia dal Sole 

La struttura dei cloroplasti, la fase luminosa e la funzione della clorofilla, il 

ciclo di Calvin. 

 

Capitolo A6 La divisione cellulare e la riproduzione degli organismi (dicembre) 

INDICATORI CONTENUTI 

Descrivere i tre eventi della divisione cellulare e spiegare l’importanza dei 

segnali riproduttivi; correlare la divisione cellulare con il ciclo vitale degli 

organismi; descrivere la scissione binaria. 

1 La divisione cellulare nei procarioti e negli eucarioti 

La divisione cellulare e i segnali di controllo; la scissione binaria dei 

procarioti. 

Descrivere gli stadi del ciclo cellulare, distinguere mitosi e citodieresi; spiegare 

che cosa sono e come si formano i cromatidi fratelli, descrivere gli eventi della 

mitosi, individuando le funzioni del fuso e spiegando come avviene la 

segregazione; mettere a confronto la citodieresi nelle cellule animali e 

vegetali. 

2 La mitosi e il ciclo cellulare 

Il ciclo cellulare; la duplicazione del DNA e i cromatidi fratelli; le fasi della 

mitosi e la citodieresi; la mitosi e la riproduzione asessuata. 

Mettere in relazione riproduzione sessuata meiosi e fecondazione, distinguendo 

cellule somatiche, gameti e zigote; spiegare che cosa sono i cromosomi 

omologhi, i geni e gli alleli; utilizzare correttamente i termini “aploide” e 

diploide”; descrivere i diversi cicli vitali degli organismi a riproduzione sessuata, 

individuando gli aspetti comuni e le differenze; spiegare gli eventi della meiosi I 

e della meiosi II. 

3 La riproduzione sessuata richiede la meiosi e la fecondazione 

Fecondazione e meiosi; i cicli vitali degli organismi aplonti, diplonti, 

aplodiplonti; le fasi della meiosi I e della meiosi II. 

Spiegare che cos’è la variabilità intraspecifica considerando le caratteristiche 

comuni e le differenze di cariotipo degli individui della stessa specie; spiegare 

l’importanza per la variabilità dell’’assortimento indipendente, del crossing-

over, della fecondazione. 

4 La riproduzione sessuata e la varietà dei viventi 

Il cariotipo e le specie; la variabilità intraspecifica e la riproduzione 

sessuata. 

 

Capitolo B1 Da Mendel ai modelli di ereditarietà (febbraio) 

INDICATORI CONTENUTI 

Spiegare perché i dati di Mendel smentiscono la teoria della mescolanza; 

enunciare le leggi di Mendel utilizzando correttamente i concetti di gene e 

allele, carattere dominante e carattere recessivo. 

1 La prima e la seconda legge di Mendel 

Gli esperimenti e il metodo di Mendel; la legge della dominanza, la legge 

della segregazione dei caratteri. 



 

 

Rappresentare con la simbologia corretta il genotipo distinguendolo dal 

fenotipo; spiegare la disgiunzione degli alleli di un gene considerando la 

meiosi; spiegare come si costruisce e interpreta il quadrato di Punnet; 

comprendere l’utilità del test-cross. 

Discutere limiti e utilità della legge dell’assortimento indipendente dei caratteri, 

considerando la meiosi; spiegare come si costruisce e si utilizza un albero 

genealogico per studiare le malattie ereditarie. 

2 Le conseguenze della seconda legge di Mendel 

Il quadrato di Punnett, le basi molecolari del-l’ereditarietà, il test-cross. 

 

 

3 La terza legge di Mendel 

La legge dell’assortimento indipendente dei caratteri, gli alberi genealogici, le 

malattie genetiche. 

Distinguere i diversi casi di eredità, e utilizzare corretta-mente la terminologia e la 

simbologia specifiche per rap-presentare le relazioni tra fenotipo e genotipo; 

spiegare l’esempio dei gruppi sanguigni. 

4 Come interagiscono  

gli alleli? 

Mutazioni e nuovi alleli, poliallelia, dominanza incompleta, 

codominanza, pleiotropia. 

5 Come interagiscono  

i geni? 

Epistasi, geni soppressori, il vigore degli ibridi, fenotipi complessi e 

ambiente, eredità poligenica. 

Scheda: I gruppi sanguigni 

Spiegare come si riconoscono e come si ricombinano i geni associati; collegare il 

crossing-over con la frequenza di ricombinazione genica, descrivere come si 

come si costruiscono le mappe genetiche. 

Confrontare il ruolo di cromosomi, geni e ambiente nel determinare il sesso in 

diverse specie; descrivere le modalità di trasmissione dei caratteri legati al 

sesso nella specie umana, rappresentare correttamente il genotipo emizigote 

distinguendolo dall’eterozigote e dall’omozigote. 

6 In che rapporto stanno geni e cromosomi 

I geni associati, la ricombinazione genetica dovuta al crossing-over, le 

mappe genetiche. 

7 La determinazione cromosomica del sesso 

Autosomi e cromosomi sessuali, la determinazione del sesso, l’eredità 

dei caratteri legati al sesso. 

 

Capitolo B2 Il linguaggio della vita (marzo) 

INDICATORI CONTENUTI 

Descrivere e spiegare il significato degli esperimenti che hanno portato alla 

scoperta delle funzioni del DNA nelle cellule; spiegare l’esempio dei virus. 

1 Come si dimostra che i geni sono fatti di DNA? 

Le basi molecolari dell’ereditarietà, il «fattore di trasformazione» di 

Griffith, l’esperimento di Avery, gli esperimenti di Hershey e Chase. 

Scheda: I virus 

Rappresentare correttamente la struttura della molecola del DNA, evidenziando 

la funzione dei diversi tipi di legami e le caratteristiche delle parti costanti e 

variabili della molecola. 

2 Qual è la struttura del DNA? 

La composizione chimica del DNA, il modello a doppia elica di Watson e 

Crick, la struttura del DNA. 

Descrivere le fasi della duplicazione del DNA, indicando la funzione degli enzimi 

coinvolti e i meccanismi di correzione degli errori. 

3 La duplicazione del DNA è semiconservativa 

Le fasi della duplicazione del DNA, il complesso di duplicazione e le 

DNA polimerasi, i telomeri, i meccanismi di riparazione del DNA. 

 

 

Valitutti, Falasca, Tifi, Gentile – Chimica: concetti e modelli con Chemistry in English - con interactive e-book online 

- Dalla mole alla nomenclatura - Zanichelli 

Capitolo 1 

 

La quantità 

chimica: la mole 

(novembre) 

Traguardi formativi Indicatori 
1a. Essere consapevole della differenza tra 
quantità di materia e quantità di sostanza. 
 
1b. Riconoscere il comportamento degli aeriformi 
come strumento per la determinazione delle 
formule molecolari e delle masse atomiche. 
 
1c. Comprendere la relazione tra composizione 
percentuale in massa e composizione atomica di 
un composto. 

- Utilizza correttamente le unità di misura. 
 
 
- Sa spiegare i rapporti di combinazione tra volumi di aeriformi. 
 
 
 
- Comprende che il simbolismo delle formule ha una 
corrispondenza con grandezze macroscopiche. 

http://www.zanichelli.it/catalogo/autori/A000002639/Giuseppe-Valitutti/
http://www.zanichelli.it/catalogo/autori/B000001273/Marco-Falasca/
http://www.zanichelli.it/catalogo/autori/A000002880/Alfredo-Tifi/
http://www.zanichelli.it/catalogo/autori/A000002881/Antonino-Gentile/


 

 

2a. Determinare la massa molare di una sostanza 
nota la formula. 
 
2b. Utilizzare il concetto di mole per convertire la 
massa/il volume di una sostanza o il numero di 
particelle elementari in moli e viceversa. 
 
2c. Determinare la formula empirica e molecolare di 
un composto. 

- Utilizza la tabella delle masse atomiche per determinare le 
masse molecolare/peso formula e molare di una sostanza. 
 
- Applica le relazioni stechiometriche che permettono il 
passaggio dal mondo macroscopico al mondo microscopico. 
 
 
- Esegue calcoli con cui determinare la formula 
minima/molecolare o la composizione percentuale. 

 

Capitolo 2 

 

Le particelle 

dell’atomo 

(dicembre) 

Traguardi formativi Indicatori 
1a. Comprendere come prove sperimentali abbiano 
determinato il passaggio dal modello atomico di 
Thomson a quello di Rutherford 
 
1b. Spiegare come la composizione del nucleo 
determina l’identità chimica dell’atomo 
 
1c. Spiegare come il diverso numero di neutroni, 
per un dato elemento, influenza la massa atomica 
relativa 

- Individua i punti di forza e le criticità del modello di Rutherford 
 
 
 
- Utilizza Z e A per stabilire quanti nucleoni ed elettroni siano 
presenti nell’atomo di una determinata specie atomica e 
viceversa 
 
- Determina la massa atomica come valore medio in funzione 
della composizione isotopica dell’elemento 
 

Capitolo 3 

 

La struttura 

dell’atomo 

(gennaio) 

Traguardi formativi Indicatori 
1a. Distinguere tra comportamento ondulatorio e 
corpuscolare della radiazione elettromagnetica. 
 
1b. Riconoscere che il modello atomico di Bohr ha 
come fondamento sperimentale l’analisi 
spettroscopica della radiazione emessa dagli atomi. 
 
1c. Comprendere come la teoria di de Broglie e il 
principio di indeterminazione siano alla base di una 
concezione probabilistica della materia 

- Utilizza λ e ν per determinare la posizione di una radiazione 
nello spettro e stabilisce la relazione tra E e ν 
 
- Interpreta il concetto di quantizzazione dell’energia e le 
transizioni elettroniche nell’atomo secondo il modello di Bohr 
 
 
- Illustra la relazione di de Broglie e il principio di Heisenberg 

2a. Comprendere il significato di onda stazionaria e 
l’importanza della funzione d’onda ψ  
 
2b. Essere consapevole dell’esistenza di livelli e 
sottolivelli energetici e della loro disposizione in 
ordine di energia crescente verso l’esterno 
 
2c. Utilizzare la simbologia specifica e le regole di 
riempimento degli orbitali per la scrittura delle 
configurazioni elettroniche di tutti gli atomi 

- Utilizza i numeri quantici per descrivere gli elettroni di un 
atomo 
 
- Attribuisce a ogni corretta terna di numeri quantici il 
corrispondente orbitale. 
 

 
- Scrive la configurazione degli atomi polielettronici in base al 
principio di Aufbau, di Pauli e alla regola di Hund 

 

Capitolo 4 

 

Il sistema 

periodico 

(febbraio) 

Traguardi formativi Indicatori 
1a. Descrivere le principali proprietà di metalli, 
semimetalli e non metalli 
 
1b. Individuare la posizione delle varie famiglie di 
elementi nella tavola periodica 
 
1c. Spiegare la relazione fra Z, struttura elettronica 
e posizione degli elementi sulla tavola periodica 

- Classifica un elemento sulla base delle sue principali proprietà  
 
 
- Classifica un elemento in base alla posizione che occupa nella 

tavola periodica 
 
- Classifica un elemento in base alla sua struttura elettronica 
 
 

2a. Comprendere che la legge della periodicità è 
stata strumento sia di classificazione sia di 
predizione di elementi 
 
2b. Discutere lo sviluppo storico del concetto di 
periodicità. 
 
2c. Spiegare gli andamenti delle proprietà 
periodiche degli elementi nei gruppi e nei periodi 

- Descrive come Mendeleev arrivò a ordinare gli elementi 
 
 
 
- Mette a confronto i criteri di classificazione del 19° secolo con 

l’ordinamento in base a Z crescente 
 
- Mette in relazione la struttura elettronica, la posizione degli 
elementi e le loro proprietà periodiche 

 

Capitolo 5 

 

I legami chimici 

(marzo) 

Traguardi formativi Indicatori 
1a. Distinguere e confrontare i diversi legami 
chimici (ionico, covalente, metallico) 
 
1b. Stabilire in base alla configurazione elettronica 
esterna il numero e il tipo di legami che un atomo 
può formare 
 
1c. Definire la natura di un legame sulla base della 
differenza di elettronegatività 
 

- Riconosce il tipo di legame esistente tra gli atomi, data la 
formula di alcuni composti 
 
- Scrive la struttura di Lewis di semplici specie chimiche che si 
formano per combinazione dei primi 20 elementi 
 
 
- Individua le cariche parziali in un legame covalente polare 
 
 



 

 

2a. Descrivere le proprietà osservabili dei materiali, 
sulla base della loro struttura microscopica 
 
 
2b. Prevedere, in base alla posizione nella tavola 
periodica, il tipo di legame che si può formare tra 
due atomi. 
 
2c. Prevedere, in base alla teoria VSEPR, la 
geometria di semplici molecole 
 

- Formula ipotesi, a partire dalle proprietà fisiche, sulla struttura 
microscopica di alcune semplici specie chimiche  
 
 
- Utilizza la tavola periodica per prevedere la formazione di 
specie chimiche e la loro natura 
 
 
- Spiega la geometria assunta da una molecola nello spazio in 
base al numero di coppie solitarie e di legame dell’atomo 
centrale 
 

Capitolo 7 

 

Le forze 

intermolecolari e 

gli stati 

condensati della 

materia 

(aprile) 

Traguardi formativi Indicatori 

1a. Individuare se una molecola è polare o apolare, 
dopo averne determinato la geometria in base al 
modello VSEPR 
 
1b. Correlare le forze che si stabiliscono tra le 
molecole alla loro eventuale miscibilità 
 
1c. Correlare le proprietà fisiche dei solidi e dei 
liquidi alle interazioni interatomiche e 
intermolecolari 
 

- Stabilisce la polarità di una molecola sulla base delle differenze 
di elettronegatività e della geometria 
 
 
- Spiega la miscibilità di due o più sostanze in base alla natura 
delle forze intermolecolari 
 
 
- Mette in relazione le proprietà fisiche delle sostanze alle forze 
di legame 
 
 

2a. Prevedere la miscibilità di due sostanze tra loro 
 
 
2b. Comprendere l’importanza del legame a 
idrogeno in natura 
 
 
2c. Comprendere come la diversa natura delle 
forze interatomiche e intermolecolari determini stati 
di aggregazione diversi a parità di temperatura 
 

- Prende in esame le interazioni fra le molecole per stabilire se 
due sostanze sono miscibili 
 
- Giustifica le proprietà fisiche dell’acqua, la struttura delle 
proteine e di altre molecole in base alla presenza del legame a 
idrogeno 
 
-Riconduce a un modello il comportamento dello stato solido e 
dello stato liquido 
 

Capitolo 8 

 

Classificazione e 

nomenclatura dei 

composti 

(maggio) 

Traguardi formativi Indicatori 

1a. Classificare le principali categorie di composti 
inorganici in binari/ternari, ionici/molecolari 
 
1b. Raggruppare gli ossidi in base al loro 
comportamento chimico 
 
1c. Raggruppare gli idruri in base al loro 
comportamento chimico 
 

- Riconosce la classe di appartenenza dati la formula o il nome 
di un composto 
 
- Distingue gli ossidi acidi, gli ossidi basici e gli ossidi con 
proprietà anfotere 
 
- Distingue gli idruri ionici e molecolari 
 
 

2a. Applicare le regole della nomenclatura IUPAC e 
tradizionale per assegnare il nome a semplici 
composti e viceversa 
 
2b. Scrivere le formule di semplici composti 
 
2c. Scrivere la formula di sali ternari 
 

- Assegna il nome IUPAC e tradizionale ai principali composti 
inorganici 
 
 
- Utilizza il numero di ossidazione degli elementi per determinare 
la formula di composti 
 
- Scrive la formula di un composto ionico ternario utilizzando le 
tabelle degli ioni più comuni 
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CLASSI QUARTE 

 

Il Dipartimento di scienze ha individuato i "saperi minimi", che vengono qui di seguito specificati:  

tessuti, omeostasi, apparato cardiovascolare, apparato respiratorio, apparato digerente, apparato urinario, 

apparato riproduttore, sistema nervoso; i legami chimici, le forze intermolecolari, classificazione dei composti 

inorganici, le soluzioni, le reazioni chimiche, l’ equilibrio chimico, gli acidi e le basi, le reazioni di ossido-

riduzione, l’elettrochimica. 

Si individuano in tabella i contenuti di Biologia e Chimica da affrontare nei corsi di sostegno pomeridiani che 

eventualmente si attiveranno, nei mesi orientativamente riportati in calce, secondo l’ indice dei testi in uso:  

 

Sadava, Craig Heller, Orians, Purves, Hilli,– Biologia.blu PLUS: Il corpo umano con interactive e-book e Biology in 

English – Zanichelli  
 

Capitolo C1 L’organizzazione del corpo umano (novembre) 

INDICATORI CONTENUTI 

Spiegare le relazioni tra funzione e specializzazione 

cellulare; riconoscere i diversi tipi di tessuti in base alle 

loro caratteristiche istologiche. 

 

Descrivere le funzioni di apparati e sistemi, evidenziando le 

relazioni tra sistema endocrino e nervoso, le differenze 

tra sierose e mucose; spiegare perché la cute è 

considerata un apparato e descriverne componenti e 

struttura. 

 

Illustrare come segnali specifici inducono risposte mirate. 

1 Il corpo umano presenta un’organizzazione gerarchica 

La specializzazione cellulare, le caratteristiche dei tessuti 

epiteliali, con-nettivi, muscolari, nervoso. 

 

2 Organi, sistemi e apparati, uno sguardo d’insieme 

L’organizzazione di si-stemi e apparati, le funzioni del 

sistema endocrino e del sistema nervoso, le funzioni e 

l’organizzazione delle membrane interne e della cute. 

 

3 La comunicazione tra le cellule e la regolazione 

dell’attività cellulare 

La specificità dei segnali, recettori e trasduzione del 

segnale, le giunzioni serrate. 

Spiegare funzioni e potenzialità dei diversi tipi di staminali, 

descrivendo i fattori che le attivano. 
4 Nel corpo umano la rigenerazione dei tessuti è 

controllata 

Le cellule staminali e i segnali che le attivano; le cellule 

tumorali e la perdita del controllo; le sostanze cancerogene. 

Spiegare le differenze tra cellule sane e tumorali, per quanto 

riguarda differenziamento, ciclo cellulare, morte. 
5 Il ciclo cellulare 

I fattori di crescita, il controllo del ciclo cellulare, la morte 

per necrosi o apoptosi. 

Illustrare i meccanismi del-l’omeostasi, distinguendo i 

sistemi a feedback negativo da quelli a feedback positivo. 

 

Descrivere la regolazione a feedback negativo della 

temperatura corporea. 

6 L’omeostasi: come mantenere costante l’ambiente 

interno 

I meccanismi dell’omeostasi, la regolazione della 

temperatura corporea. 

 



 

 

 

Capitolo C2 L’apparato cardiovascolare e il sangue (dicembre) 

INDICATORI CONTENUTI 

Descrivere con la terminologia specifica la circolazione 

polmonare e la circolazione sistemica, indicando le 

relazioni funzionali tra i due circuiti. 

1 L’organizzazione dell’apparato cardiovascolare 

L’anatomia dell’apparato cardiovascolare e i movimenti del 

sangue. 

Descrivere gli eventi del ciclo cardiaco spiegando come 

insorge e si propaga il battito cardiaco. 

 

Leggere correttamente l’ECG e capire come si misura la 

pressione sanguigna. 

2 Il cuore  

è il motore dell’apparato cardiovascolare 

L’anatomia del cuore, le fasi e il controllo del ciclo cardiaco. 

Schede: Il ciclo cardiaco e la pressione sanguigna; L’ECG 

registra l’attività elettrica del cuore 

Saper spiegare la relazione tra struttura di arterie, vene e 

capillari, pressione e velocità del sangue. 
3 I vasi sanguigni e il movimento del sangue 

Struttura e funzioni di arterie, vene, letti capillari. 

Spiegare come vengono regolati il flusso sanguigno e gli 

scambi nei capillari tra sangue e tessuti. 

 

Descrivere le funzioni dei componenti del sangue e la 

generazione degli elementi figurati. 

4 I meccanismi di scambio e la regolazione del flusso 

sanguigno 

I meccanismi degli scambi nei capillari, il controllo del flusso 

sanguigno a livello locale; il controllo a livello generale operato 

da ormoni e stimoli nervosi. 

5 La composizione e le funzioni del sangue 

Funzioni e caratteristiche del plasma, degli eritrociti, dei 

leucociti e delle piastrine; il processo di emopoiesi. 

 
Capitolo C3 L’apparato respiratorio e gli scambi gassosi  (gennaio) 

INDICATORI CONTENUTI 

Descrivere le funzioni degli organi dell’apparato 

respiratorio; spiegare il significato delle espressioni 

“ventilazione polmonare”, “trasporto dei gas respiratori”, 

“scambi gassosi”. 

Spiegare la meccanica della respirazione confrontando il 

controllo di questa funzione con quello del battito 

cardiaco. 

1 L’organizzazione e la funzione dell’apparato 

respiratorio 

I due processi della respirazione polmonare, l’anatomia 

dell’apparato respiratorio umano. 

 

2 La meccanica della respirazione: la ventilazione 

polmonare 

Inspirazione ed espirazione, le secrezioni del tratto 

respiratorio, il controllo della ventilazione. 

Descrivere i meccanismi degli scambi respiratori 

evidenziando le relazioni tra respirazione cellulare e 

respirazione polmonare; spiegare le differenze e le 

relazioni tra il trasporto di O2 ed il trasporto di CO2 nel 

sangue. 

Spiegare il ruolo di globuli rossi ed emoglobina, 

considerando gli adattamenti a particolari situazioni 

ambientali. 

3 Il sangue e gli scambi dei gas respiratori 

Il meccanismo degli scambi polmonari e sistemici, 

l’emoglobina e il trasporto di O2, il trasporto di CO2, le 

funzioni della mioglobina. 

Schede: La disponibilità di ossigeno diminuisce se 

l’altitudine aumenta; L’affinità dell’emoglobina per lì 

ossigeno può variare 

 

 

Capitolo C4 L’apparato digerente e l’alimentazione (febbraio) 

INDICATORI CONTENUTI 

Elencare le diverse fasi della digestione; individuare i 

nutrienti indispensabili per il corpo umano, identificando 

il ruolo svolto da ciascuno di essi; descrivere 

1 L’organizzazione e la funzione dell’apparato digerente 

Le fasi della digestione, i nutrienti e le necessità 

dell’organismo, l’anatomia dell’apparato digerente. 



 

 

l’organizzazione e le funzioni dei tessuti che rivestono il 

tubo digerente. 

Distinguere la digestione meccanica dalla digestione 

chimica; descrivere le fasi della digestione nella bocca, 

nello stomaco, nell’intestino tenue, indicando le funzioni 

delle sostanze secrete dal tubo digerente. 

Distinguere ruolo e funzioni delle ghiandole esocrine ed 

endocrine associate all’apparato digerente; spiegare come 

avviene l’assorbimento dei diversi nutrienti. 

2 Dalla bocca allo stomaco, le prime fasi della digestione 

La digestione meccanica e chimica in bocca e nello stomaco, 

il passaggio del chimo nell’intestino tenue. 

 

3 L’intestino lavora in sinergia con il pancreas e il fegato 

La digestione nell’intestino tenue, la struttura e le funzioni 

del fegato, la struttura e le funzioni del pancreas esocrino ed 

endocrino, l’assorbimento all’interno dell’intestino tenue, la 

struttura e le funzioni dell’intestino crasso. 

Descrivere i meccanismi che consentono di mantenere un 

corretto equilibrio tra metabolismo cellulare, digestione e 

nutrizione. 

Discutere, con opportuni esempi, le relazioni tra dieta e 

patologie. 

4 Il controllo della digestione e il metabolismo 

L’azione del sistema nervoso; l’attività della secretina, della 

colecistochinina, della gastrina; il pancreas endocrino e il 

metabolismo glucidico. 

Scheda: Perché è importante regolare l’assunzione di cibo? 

 
Capitolo C5 L’apparato urinario e l’equilibrio idrosalino (marzo) 

INDICATORI CONTENUTI 

Descrivere le funzioni del-l’apparato urinario e i processi che 

portano alla formazione dell’urina; spiegare perché il 

controllo dell’equilibrio idrico è legato al controllo della 

concentrazione salina; individuare nell’urea il catabolita 

azotato eliminato dai reni umani. 

1 L’organizzazione e le funzioni dell’apparato urinario 

Le funzioni e l’anatomia dell’apparato urinario,; le fasi della 

produzione di urina; i cataboliti azotati e l’urea; i fattori da 

controllare per garantire l’equilibrio idrico. 

Mettere in relazione le diverse parti del nefrone con le 

rispettive funzioni e spiegare i meccanismi di produzione 

dell’urina. 

Spiegare in che modo l’attività dei reni viene adattata per 

mantenere costanti pressione, volume e concentrazione 

del plasma. 

2 Il nefrone è l’unità funzionale del rene 

L’organizzazione dei re-ni, la struttura e la vascolarizzazione del 

nefrone, le tappe della formazione dell’urina nei nefroni. 

3 I nefroni modulano la loro attività in relazione alle 

esigenze dell’organismo 

La concentrazione del-l’urina e l’idratazione del-l’organismo, il 

meccanismo e i vantaggi del-la moltiplicazione controcorrente, 

il controllo dell’acidità del sangue. 

4 I meccanismi che regolano le funzioni dei reni 

La velocità di filtrazione glomerulare, la funzione e il 

meccanismo di azione dell’ormone ADH. 

 

 

Capitolo C8 La riproduzione e lo sviluppo (aprile) 

INDICATORI CONTENUTI 

Descrivere l’anatomia degli apparati riproduttori maschile e 

femminile evidenziando la diversità di ruoli per la 

riproduzione umana. 

Spiegare come si svolgono meiosi e differenziamento dei 

gameti maschili e femminili, evidenziando analogie e 

differenze. 

Descrivere le funzioni di androgeni, FSH, LH nel maschio; 

descrivere le funzioni e le fasi dei cicli ovarico e 

mestruale, spiegando come vengono coordinati dagli 

ormoni; mettere a confronto l’azione degli ormoni negli 

apparati maschile e femminile. 

1 L’organizzazione e le funzioni degli apparati 

riproduttori maschile e femminile 

Le caratteristiche della ri-produzione umana, l’a-na-tomia 

dell’apparato riproduttore maschile, l’a-natomia dell’apparato 

riproduttore femminile. 

 

2 La gametogenesi produce gameti aploidi 

La spermatogenesi, l’oogenesi: somiglianze e differenze. 

 

3 Come funzionano l’apparato riproduttore maschile e 

femminile? 



 

 

Gli ormoni sessuali e il controllo ipotalamo ipofisario nel 

maschio; l’attività ciclica dell’apparato femminile ed il 

controllo ormonale del ciclo femminile. 

Spiegare come si svolge la fecondazione; descrivere le tappe 

della segmentazione e il processo di impianto dell’embrione 

nell’utero, indicando le funzioni dei foglietti embrionali e delle 

membrane extraembrionali; spiegare ruolo e organizzazione 

della placenta. 

Spiegare le principali tappe dell’organogenesi e dello 

sviluppo fino alla nascita; elencare gli ormoni prodotti 

durante il parto, spiegandone la funzione. 

4 La fecondazione e lo sviluppo embrionale 

Le fasi della fecondazione e la segmentazione, l’impianto, la 

gastrulazione, il ruolo della placenta. 

 

 

 

 

5 L’embrione diventa feto: l’organogenesi e le ultime fasi 

dello sviluppo 

L’organogenesi e l’accrescimento del feto, il parto. 

 

Valitutti, Falasca, Tifi, Gentile – Chimica: concetti e modelli con Chemistry in English - con 

interactive e-book online - Dalla mole all’ elettrochimica - Zanichelli 

 

Capitolo 5 

 

I legami 

chimici 

(settembre) 

Traguardi formativi Indicatori 
1a. Distinguere e confrontare i diversi legami 
chimici (ionico, covalente, metallico) 
 
1b. Stabilire in base alla configurazione elettronica 
esterna il numero e il tipo di legami che un atomo 
può formare 
 
1c. Definire la natura di un legame sulla base della 
differenza di elettronegatività 

- Riconosce il tipo di legame esistente tra gli atomi, data la formula di 
alcuni composti 
 
- Scrive la struttura di Lewis di semplici specie chimiche che si 
formano per combinazione dei primi 20 elementi 
 
 
- Individua le cariche parziali in un legame covalente polare 
 

2a. Descrivere le proprietà osservabili dei materiali, 
sulla base della loro struttura microscopica 
 
2b. Prevedere, in base alla posizione nella tavola 
periodica, il tipo di legame che si può formare tra 
due atomi. 
 
2c. Prevedere, in base alla teoria VSEPR, la 
geometria di semplici molecole 

- Formula ipotesi, a partire dalle proprietà fisiche, sulla struttura 
microscopica di alcune semplici specie chimiche  
 
- Utilizza la tavola periodica per prevedere la formazione di specie 
chimiche e la loro natura 
 
 
- Spiega la geometria assunta da una molecola nello spazio in base 
al numero di coppie solitarie e di legame dell’atomo centrale 
 

Capitolo 7 

 

Le forze 

intermolecola

ri e gli stati 

condensati 

della materia 

(ottobre) 

1a. Individuare se una molecola è polare o apolare, 
dopo averne determinato la geometria in base al 
modello VSEPR 
 
1b. Correlare le forze che si stabiliscono tra le 
molecole alla loro eventuale miscibilità 
 
1c. Correlare le proprietà fisiche dei solidi e dei 
liquidi alle interazioni interatomiche e 
intermolecolari 

- Stabilisce la polarità di una molecola sulla base delle differenze di 
elettronegatività e della geometria 
 
 
- Spiega la miscibilità di due o più sostanze in base alla natura delle 
forze intermolecolari 
 
- Mette in relazione le proprietà fisiche delle sostanze alle forze di 
legame 
 

2a. Prevedere la miscibilità di due sostanze tra loro 
 
 
2b. Comprendere l’importanza del legame a 
idrogeno in natura 
 
2c. Comprendere come la diversa natura delle 
forze interatomiche e intermolecolari determini stati 
di aggregazione diversi a parità di temperatura 
 

- Prende in esame le interazioni fra le molecole per stabilire se due 
sostanze sono miscibili 
 
- Giustifica le proprietà fisiche dell’acqua, la struttura delle proteine e 
di altre molecole in base alla presenza del legame a idrogeno 
 
-Riconduce a un modello il comportamento dello stato solido e dello 
stato liquido 
 

 

 

Capitolo 8 Traguardi formativi Indicatori 
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Classificazione 

e 

nomenclatura 

dei composti 

(ottobre) 

1a. Classificare le principali categorie di composti 
inorganici in binari/ternari, ionici/molecolari 
 
1b. Raggruppare gli ossidi in base al loro 
comportamento chimico 
 
1c. Raggruppare gli idruri in base al loro 
comportamento chimico 
 

- Riconosce la classe di appartenenza dati la formula o il nome di un 
composto 
 
- Distingue gli ossidi acidi, gli ossidi basici e gli ossidi con proprietà 
anfotere 
 
- Distingue gli idruri ionici e molecolari 

2a. Applicare le regole della nomenclatura IUPAC 
e tradizionale per assegnare il nome a semplici 
composti e viceversa 
 
2b. Scrivere le formule di semplici composti 
 
2c. Scrivere la formula di sali ternari 
 

- Assegna il nome IUPAC e tradizionale ai principali composti 
inorganici 
 
 
- Utilizza il numero di ossidazione degli elementi per determinare la 
formula di composti 
 
- Scrive la formula di un composto ionico ternario utilizzando le 
tabelle degli ioni più comuni 

Capitolo 9 

 

Le proprietà 

delle soluzioni 

(novembre) 

1a Interpretare i processi di dissoluzione in 

base alle forze intermolecolari che si 

possono stabilire tra le particelle di soluto e 

di solvente 

 

1b. Organizzare dati e applicare il concetto 

di concentrazione e di proprietà colligative 

 

1c. Leggere diagrammi di solubilità 

(solubilità/temperatura; solubilità/pressione) 

- Riconosce la natura del soluto in base a prove di 

conducibilità elettrica 

 

 

 

- Determina la massa molare di un soluto a partire da valori  

delle proprietà colligative 

 

- Stabilisce, in base ad un grafico, le condizioni necessarie 

per ottenere una soluzione satura 

2a. Conoscere i vari modi di esprimere le 

concentrazioni delle soluzioni 

 

2b. Comprendere le proprietà colligative 

delle soluzioni 

 

 

2c. Comprendere l’influenza della 

temperatura e della pressione sulla 

solubilità 

 

- Valuta correttamente informazioni sui livelli di inquinanti 

presenti in alcuni fluidi 

 

- Utilizza il concetto di pressione osmotica per spiegare la 

necessità di un ambiente ipertonico al fine di impedire la 

decomposizione batterica dei cibi 

 

-E’ in grado di spiegare il rischio di embolia gassosa per chi 

pratica attività subacquea 

 

 

 

Capitolo 10 

 

Le reazioni 

chimiche 

(dicembre) 

Traguardi formativi Indicatori 

1a. Interpretare un’equazione chimica in base 

alla legge della conservazione di massa 

 

1b. Interpretare un’equazione chimica in 

termini di quantità di sostanza 

 

 

1c. Mettere in relazione dati teorici e dati 

sperimentali 

- Bilancia una reazione chimica 

 

 

- Utilizza i coefficienti stechiometrici per la risoluzione di 

problemi che chiedono di determinare massa/volume delle 

specie chimiche coinvolte 

 

- Riconosce il reagente limitante e determina la resa di una 

reazione 

2a. Conoscere i vari tipi di reazioni chimiche 

 

 

 

2b. Individuare le reazioni di doppio scambio 

in cui si forma un precipitato 

 

2c. Riconoscere una reazione di 

neutralizzazione 

 

- Riconduce una reazione chimica a uno dei quattro tipi 

fondamentali (sintesi, decomposizione, scambio semplice, 

doppio scambio) 

 

- Scrive l’equazione ionica netta, a partire dall’equazione 

molecolare 

 

- Individua i reagenti in grado di dare origine alla 

formazione di un sale e acqua 

 

 

Capitolo 13 Traguardi formativi Indicatori 



 

 

 

L’equilibrio 

chimico 

(dicembre) 

1a. Comprendere che il valore di Keq di un 

sistema chimico non dipende dalle 

concentrazioni iniziali 

 

1b. Interpretare la relazione fra i valori di Keq 

e le diverse temperature  

 

1c. Conoscere la relazione fra kc e kp 

- Applica la legge dell’azione di massa 

 

 

 

- Riconosce il carattere endo/esotermico di una reazione 

nota la dipendenza di Keq dalla temperatura 

 

- Individua le reazioni in cui i valori di kc e kp coincidono 

2a. Prevedere l’evoluzione di un sistema, noti 

i valori di Keq e Q 

 

2b. Acquisire il significato concettuale del 

principio di Le Chatelier 

 

3b. Conoscere la relazione fra kps e solubilità 

di una sostanza  

- Stabilisce il senso in cui procede una reazione noti i valori 

di Keq e Q 

 

- Valuta gli effetti sull’equilibrio della variazione di uno dei 

parametri indicati dal principio di Le Chatelier 

 

- Prevede la solubilità di un composto in acqua pura o in 

soluzione 

Capitolo 14 

 

Acidi e basi 

si scambiano 

protoni 

(gennaio) 

1a. Comprendere l’evoluzione storica e 

concettuale delle teorie acido – base 

 

1b. Individuare il pH di una soluzione 

 

 

1c. Stabilire la forza di un acido/base, noto il 

valore di ka/kb 

- Classifica correttamente una sostanza come acido/base di 

Arrhenius, Bronsted – Lowry, Lewis 

 

- Assegna il carattere acido o basico di una soluzione in base 

ai valori di [H
+
] o [OH

-
] 

 

- Ordina una serie di specie chimica in base al criterio di 

acidità crescente 

2a.  Scegliere la relazione opportuna per 

determinare il pH 

 

2b. Comprendere i meccanismi dell’idrolisi 

salina 

 

2c. Individuare i casi in cui è conveniente 

esprimere la concentrazione di un acido o di 

una base come normalità 

- Calcola il pH di soluzioni di acidi/basi forti e deboli o di 

soluzioni tampone 

 

- Spiega il carattere acido, neutro o basico di una soluzione 

salina 

 

- Applica la relazione NAVA = NBVB e determina, in base ai 

dati, il titolo di una soluzione 

 

 



 

 

LICEO SCIENTIFICO "R. NUZZI" - ANDRIA 

anno scolastico 2015/16 

 

SYLLABUS – SCIENZE  

 

CLASSI QUINTE 

 

Il Dipartimento di scienze ha individuato i "saperi minimi", che vengono qui di seguito specificati:  

le biotecnologie; gli acidi e le basi, le reazioni di ossido-riduzione, l’elettrochimica, la chimica del carbonio, la 

biochimica 

Si individuano in tabella i contenuti di Biologia e Chimica da affrontare nei corsi di sostegno pomeridiani che 

eventualmente si attiveranno, nei mesi orientativamente riportati in calce, secondo l’ indice dei testi in uso:  
 

Sadava, Craig Heller, Orians, Purves, Hilli,– Biologia.blu PLUS: Le basi molecolari della vita e dell’evoluzione 

con interactive e-book e Biology in English – Zanichelli  

 

Capitolo B5 La regolazione genica negli eucarioti (dicembre) 

INDICATORI CONTENUTI 

Distinguere i virus dalle cellule, spiegare le differenze tra ciclo litico e ciclo lisogeno, 

distinguere i batteriofagi dai virus animali, descrivere i cicli riproduttivi dei virus 

a RNA indicando le differenze tra il virus dell’influenza e il virus HIV. Spiegare che 

cos’è la ricombinazione genica e la sua funzione per l’evoluzione del genoma; 

descrivere e distinguere i tre meccanismi di ricombinazione genica dei procarioti. 

1 La genetica di virus e batteri 

La struttura dei virus, i cicli riproduttivi dei batteriofagi e dei virus 

animali, i virus a RNA. La trasformazione; trasduzione generalizzata e 

specializzata, la coniugazione. 

Descrivere i diversi tipi plasmidi, spiegando il loro ruolo di vettori di informazione 

da una cellula all’altra, descrivere le caratteristiche dei trasposoni, paragonandoli 

ai plasmidi e ai virus. 

2  I geni che si spostano: plasmidi e trasposoni 

I diversi tipi di plasmidi, i plasmidi F e R; caratteristiche e funzioni dei 

trasposoni. 

Spiegare che cos’è un operone, descrivendo le funzioni di promotore, operatore e 

gene regolatore; spiegare le differenze tra sistemi inducibili e reprimibili, 

utilizzando come esempi l’operone lac e l’operone trp; spiegare l’importanza delle 

proteine regolatrici. 

3 L’operone: come i procarioti regolano l’espressione genica 

L’operone lac, l’operone trp, operoni inducibili e reprimibili a 

confronto; regolazione genica e studio del DNA. 

Confrontare l’organizzazione del genoma eucariotico con quella del genoma 

procariotico, evidenziando le differenze. 

Descrivere un tipico gene eucariotico distinguendo gli esoni dagli introni, illustrare il 

processo di maturazione dell’mRNA; identificare nella presenza delle famiglie 

geniche un’importante fonte di variabilità, definire gli pseudogeni. 

4 Il genoma eucariotico è più complesso di quello procariotico 

Le caratteristiche del genoma eucariotico gli organismi modello, le 

sequenze ripetitive i trasposoni. L’organizzazione dei geni eucarioti 

interrotti e il processo di splicing; le famiglie geniche e gli pseudogeni. 

Descrivere le complesse strategie messe in atto dalla cellula eucariotica per 

controllare l’espressione dei suoi geni evidenziando i diversi momenti in cui ciò 

accade. 

5 La regolazione prima della trascrizione 

Il processo di trascrizione negli eucarioti, la struttura della cromatina. 

6 La regolazione durante la trascrizione 

La trascrizione differenziale, i fattori di trascrizione le sequenze di 

regolazione, l’amplificazione genica, lo splicing alternativo. 

7 La regolazione dopo la trascrizione 

I controlli traduzionali e i controlli post-traduzionali. 

 



 

 

Valitutti, Falasca, Tifi, Gentile – Chimica: concetti e modelli con Chemistry in English - con interactive e-book online 

- Dalla mole all’ elettrochimica - Zanichelli 

 

Capitolo 14 

 

Acidi e basi si 

scambiano 

protoni 

(settembre-

ottobre) 

Traguardi formativi Indicatori 

1a. Comprendere l’evoluzione storica e 

concettuale delle teorie acido – base 

 

1b. Individuare il pH di una soluzione 

 

 

1c. Stabilire la forza di un acido/base, noto il 

valore di ka/kb 

- Classifica correttamente una sostanza come acido/base 

di Arrhenius, Bronsted – Lowry, Lewis 

 

- Assegna il carattere acido o basico di una soluzione in 

base ai valori di [H
+
] o [OH

-
] 

 

- Ordina una serie di specie chimica in base al criterio di 

acidità crescente 

2a.  Scegliere la relazione opportuna per 

determinare il pH 

 

2b. Comprendere i meccanismi dell’idrolisi salina 

 

2c. Individuare i casi in cui è conveniente 

esprimere la concentrazione di un acido o di una 

base come normalità 

- Calcola il pH di soluzioni di acidi/basi forti e deboli o 

di soluzioni tampone 

 

- Spiega il carattere acido, neutro o basico di una 

soluzione salina 

 

- Applica la relazione NAVA = NBVB e determina, in base 

ai dati, il titolo di una soluzione 

 

Capitolo 15 

 

Le reazioni di 

ossido – 

riduzione 

(novembre) 

Traguardi formativi Indicatori 

1a. Riconoscere il significato e l’importanza delle 

reazioni ossido – riduttive nel mondo biologico 

- Scrive e interpreta le equazioni della fotosintesi e della 

respirazione cellulare, con riferimento alle energie in 

gioco 

 

2a. Riconoscere in una reazione di ossido – 

riduzione, l’agente che si ossida e quello che si 

riduce 

 

2b. Scrivere le equazioni redox bilanciate sia in 

forma molecolare sia in forma ionica 

 

2c. Esprimere la concentrazione delle soluzioni 

che partecipano a reazioni redox in termini di 

normalità, N 

- Individua l’agente ossidante e riducente applicando le 

regole per la determinazione del n.o.  

 

- Bilancia le reazioni redox col metodo della variazione 

del n.o. e con il metodo ionico – elettronico 

 

- Utilizza il concetto di equivalente per mettere in 

relazione normalità e molarità 

 

Capitolo 16 

 

L’elettrochimica 

(dicembre) 

1a. Comprendere che le reazioni redox spontanee 

possono generare un flusso di elettroni 

 

1b. Avere consapevolezza della relazione fra 

energia libera e potenziale standard di una pila 

 

1c. Conoscere i fattori da cui dipende il valore 

della differenza di potenziale agli elettrodi di una 

pila 

- Spiega il funzionamento della pila Daniell 

 

 

- Utilizza la scala dei potenziali standard per stabilire la 

spontaneità di un processo 

 

 

- Applica l’equazione di Nernst 

 

2a. Collegare la posizione di una specie chimica 

nella tabella dei potenziali standard alla sua 

capacità riducente 

 

2b. Stabilire confronti fra le celle galvaniche e le 

celle elettrolitiche 

 

 

2b. Comprendere l’importanza delle reazioni 

redox nella produzione di energia elettrica 

- Interpreta correttamente i fenomeni di corrosione 

 

 

- Riconosce il ruolo dei processi ossidoriduttivi nei 

metodi di isolamento e purificazione di specie chimiche 

 

- Analizza le prestazione dei diversi tipi di pile in 

commercio  

 

Capitolo 17 

 

Dal carbonio 

agli idrocarburi 

(gennaio) 

1a. Distinguere le varie tipologie di idrocarburi in 

base al tipo di legame  

 

1b. Riconoscere i vari tipi di isomeria  

 

- Classifica gli idrocarburi in alifatici (saturi, insaturi) e 

aromatici 

 

- Classifica gli isomeri in conformazionali, di struttura e 

stereoisomeri 

http://www.zanichelli.it/catalogo/autori/A000002639/Giuseppe-Valitutti/
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1c. Conoscere le principali reazioni degli 

idrocarburi 

 

 

 

- Distingue le reazioni di sostituzione radicalica, 

elettrofila e le reazioni di addizione 

 

2a. Assegnare i nomi alle formule, secondo la 

nomenclatura IUPAC e viceversa  

 

2b. Stabilire relazioni tra configurazione spaziale 

e proprietà fisiche  

 

2c. Stabilire relazioni tra struttura chimica e 

reattività  

 

- Assegna, dato un composto, il nome secondo la IUPAC 

e viceversa 

 

- Ordina una serie di idrocarburi in base al loro punto di 

ebollizione 

 

- Dati i reagenti individua i possibili prodotti.  

 

Capitolo 18 

 

Dai gruppi 

funzionali ai 

polimeri 

(febbraio) 

Traguardi formativi 

 

Indicatori 

1a. Attribuire i nomi ai composti organici 

appartenenti alle diverse classi, secondo la 

nomenclatura IUPAC e viceversa 

 

1b. Collegare la presenza di gruppi funzionali e la 

lunghezza della catena carboniosa alle proprietà 

fisiche 

 

1c. Stabilire relazioni tra la presenza di uno o più 

gruppi funzionali e la reattività chimica 

- Ricava la formula di un composto organico dal nome 

IUPAC e viceversa. 

 

 

-Descrive, data la formula o il nome di un composto, le 

sue proprietà fisiche 

 

 

- Dati i reagenti individua i possibili prodotti 

2a. Comprendere come uno stesso composto 

organico, sia naturale sia di sintesi, abbia le stesse 

proprietà 

  

2b. Avere la consapevolezza dell’impatto 

sull’economia dell’industria chimica (settore 

chimica organica) 

 

2c. Acquisire strumenti per valutare l’importanza 

dei polimeri 

 

- Riconosce il corretto utilizzo del termine “organico” 

nel linguaggio comune  

 

 

- Valuta le informazioni sulle sostanze organiche 

provenienti dai mass media inquadrandole in un contesto 

scientifico 

 

- Comprende le problematiche relative al corretto utilizzo 

delle materie plastiche 

 

 
 


