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ARGOMENTI/CONOSCENZE 
 

L’atomo  
 

Convertire grammi in moli e viceversa e calcola il numero di atomi presente 

in un campione, giustificando il procedimento utilizzato 

Utilizzare la tabella delle masse atomiche per determinare le masse 

molecolare/peso formula e molare di una sostanza 

Applicare le relazioni stechiometriche che permettono il passaggio dal 

mondo macroscopico al mondo microscopico 

 

PERIODO  
 
Settembre/Ottobre  
 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 
 

La composizione delle 
sostanze  
 

Determinare la formula empirica e molecolare di un composto 

Comprendere la relazione tra composizione percentuale in massa e 

composizione atomica di un composto 

Bilanciare una reazione chimica 

Utilizzare i coefficienti stechiometrici per la risoluzione di problemi che 

chiedono di determinare massa delle specie chimiche coinvolte 

Riconoscere il reagente limitante e determina la resa di una reazione 

PERIODO  
 
Ottobre/Novembre  
 

 
ARGOMENTI/CONOSCENZE 
 

La struttura dell’atomo 

 

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 

Utilizza i numeri quantici per descrivere gli elettroni di un atomo 

Conosce il significato di onda stazionaria e l’importanza della funzione 

d’onda ψ (cenni) 

Scrive la configurazione degli atomi polielettronici in base al principio di 

Aufbau, di Pauli e alla regola di Hund con l’ausilio della tavola periodica 

degli elementi 

PERIODO  
 
Novembre/Dicembre  
 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 
 

Dalla configurazione 
elettronica alle proprietà 
degli elementi  
 
 

Spiegare i criteri di classificazione in base all’ordinamento di Z crescente  

Mettere in relazione la struttura elettronica , la posizione degli elementi e le 

loro proprietà periodiche  

 

PERIODO  
 
Gennaio 



 

 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 
 

Il legame chimico  
 

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 entro i primi 20 elementi  

Individua le cariche parziali in un legame covalente polare  

Formula ipotesi sulla formazione di alcuni semplici legami, per esempio in 

H2, mettendola in relazione con i parametri energetici  

Utilizza la tavola periodica per prevedere la formazione di specie chimiche e 

la loro natura  

 

PERIODO  
 
Febbraio 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 
 

Dai legami alla forma delle 

molecole  
 

Scrivere le formule limite di una determinata struttura chimica 

Spiegare la geometria assunta da una molecola nello spazio in base al numero 

di coppie solitarie e di legame dell’atomo centrale  

Individua i casi limite in cui la teoria di Lewis non è in grado di spiegare dati 

sperimentali e propone adeguati correttivi. 

Attribuisce il corretto significato alle diverse teorie di legame 

È in grado di individuare punti di forza e punti di debolezza delle diverse 

teorie di legame (cenni) 

PERIODO  
 
Marzo 

 
ARGOMENTI/CONOSCENZE 
 

Classificazione e nomenclatura 

dei composti  
 

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 

Assegna il nome IUPAC 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  
 

PERIODO  
 
Aprile  

 
 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 
 

Le proprietà dello stato gassoso  
 

Descrivere il modello particellare di un gas e lo sa mettere in relazione il 

concetto di pressione  

Giustificare la maggiore velocità di effusione e diffusione dei gas leggeri 

rispetto a quelli con massa molecolare maggiore  

PERIODO 
Maggio  

 



 

Mettere in relazione l’energia cinetica media della particelle di un gas con la 

sua temperatura Spiega il comportamento dei gas ideali in funzione delle 

variazione di pressione, volume e temperatura  

Giustificare perché le deviazioni dal comportamento ideale sono evidenti a 

pressioni elevate e a basse temperature  

Mettere in relazione le forze intermolecolari con i concetti di dipolo , dipolo 

istantaneo e indotto, polarizzabilità  

Spiegare la miscibilità di due o più sostanze in base alla natura delle forze 

intermolecolari  

Mettere in relazione le proprietà fisiche dell e sostanze alle forze di legame 

Giustificare le proprietà fisiche dell’acqua, la struttura delle proteine  
 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 
 

Gli stati condensati della 

materia 

 

Riconduce a un modello il comportamento dello stato solido e dello stato 

liquido 

Comprendere l’importanza del legame a idrogeno in natura 

Comprendere come la diversa natura delle forze interatomiche e 

intermolecolari determini stati di aggregazione diversi a parità di temperatura 

PERIODO 
 
Maggio/Giugno 

BIOLOGIA  

ARGOMENTI/CONOSCENZE 
 

Le biomolecole  
 

Descrivere chimicamente carboidrati, proteine, lipidi, acidi nucleici 

Descrivere le funzioni di carboidrati, proteine, lipidi, acidi nucleici anche con 

esempi. 

PERIODO 
 
Settembre / Ottobre  
 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 
 

La cellula  
 

Descrivere il microscopio ottico e quello elettronico 

Descrivere la cellula procariotica ed eucariotica 

Descrivere gli organuli cellulari e la loro funzione 

Descrivere le strutture extracellulari 

PERIODO 
Novembre  

 



 

 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 
 

La cellula e il metabolismo 

energetico 

 

Descrivere gli scambi di energia e materia in termini termodinamici 

Descrivere il ruolo dell’ATP nell’energetica biochimica. Descrivere il ruolo 

degli enzimi in relazione alla loro funzione biologica.  

Descrivere come le membrane regolano le sostanze in entrata e in uscita dalla 

cellula.  

Descrivere la glicolisi, la respirazione cellulare  

PERIODO 
 
Novembre 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 
 

La fotosintesi  
 

Descrivere la fase luminosa della fotosintesi, produzione di ATP e NADPH  

Descrivere la fase indipendente dalla luce e la sintesi dei carboidrati.  

 

PERIODO 
 
Dicembre 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 
 

La divisione cellulare 

 

Descrivere la divisione cellulare nei procarioti e negli eucarioti, il ciclo 

cellulare, la mitosi e le sue fasi, la meiosi e le sue fasi.  

 

PERIODO 
 

Gennaio  
 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 
 

Da Mendel ai modelli di 

ereditarietà  
 

Descrivere la prima la seconda e la terza legge di Mendel  

Descrivere le interazioni fra alleli  

Descrivere le interazioni fra geni  

Descrivere la determinazione cromosomica del sesso  

 

PERIODO 
 

Febbraio  
 
 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 
 

Il DNA 

Il genoma  
 

Descrivere la struttura del DNA e la duplicazione del DNA 

Descrivere la funzione di un gene per il controllo della produzione di un 

polipeptide specifico.  

Descrivere la trascrizione (dal DNA all’RNA) e la traduzione (dall’RNA  

 

PERIODO 
 

Marzo  
 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 
 

La regolazione genica in 
virus e Batteri 
La regolazione genica negli 
eucarioti 

Descrivere virus e batteriofagi, la ricombinazione nei procarioti.  

Descrivere l’organizzazione del genoma eucaristico  

La regolazione prima, durante, dopo la trascrizione.  

Descrivere gli anticorpi  

 

PERIODO 
 

Aprile  
 



 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 
 

Le biotecnologie  
 

Descrivere la tecnica del DNA ricombinante  

Descrivere la clonazione  

 

PERIODO 
 

Maggio  
 
 

 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 
 

L’ereditarietà e l’evoluzione  

L’origine della specie  

 

Descrivere le prime teorie scientifiche sulla storia della vita e l’evoluzione 

dopo la teoria di Darwin.  

La selezione naturale e i fattori che influiscono sulla selezione naturale.  

Le specie e la speciazione.  

 

PERIODO 
 

Maggio/ Giugno  
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

ABILITÀ 
Saper comprendere e interiorizzare i concetti della disciplina, dimostrando capacità di collegamenti trasversali  
 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

Leggere e interpretare i dati riguardanti la realtà circostante , naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie 

forme i concetti di sistema e di complessità . 

Analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale legati a n-

che alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza.  
 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue 

varie forme i concetti di sistema e di complessità  

 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 

dall’esperienza  

 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui 

vengono applicate  

 

STRUMENTI DIDATTICI 

Lezione frontale; LIM; attività in laboratorio in piccoli gruppi; materiale didattico appositamente preparato in ag-

giunta ai testi in adozione e disponibile sulla sezione apposita del registro elettronico di classe.  

Testi utilizzati: 

Sadava, Heller, Orians, Purves, Hillis - Biologia - L a s c i e n z a d e l l a v i t a A + B + C - Zanichelli 

Brady, Senese – Chimica 2ED.di chimica: material e sue trasformazioni/dalla mole alla nomenclatura.– Zanichelli  

 

METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE 

-Peer to peer -Learning by doing -Lavori di gruppo -Problem solving  
L'attività di laboratorio non è prevista dal piano orario ministeriale , nonostante ciò, poiché ritenuta assolutamente 

indispensabile, sarà svolta durante le ore curricolari e la partecipazione a tale attività sarà elemento di valutazione.  

 



 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA E 
VALUTAZIONE1 

TEST  

A risposte chiuse (del tipo vero/falso e del tipo a scelta multipla), a risposte aperte o miste; problemi di tipo 

numerico. 

Verifiche a breve e a medio termine, i test saranno proposti più volte in un quadrimestre al termine di un gruppo di 

unità didattiche , per accertare l'acquisizione di nozioni di base, e l'avvenuta comprensione di un argomento, in 

modo da poter calibrare la parte da trattare successivamente.  

INTERROGAZIONI  

Le interrogazioni serviranno a valutare gli alunni assenti nei giorni destinati alle verifiche e per accertare il 

recupero delle eventuali insufficienze . Una interrogazione orale in chimica e biologia sarà comunque effettuata in 

quanto gli alunni devono abituarsi ad esprimersi con il linguaggio proprio delle discipline di studio . Per ogni 

singola interrogazione si può prevedere un impegno temporale di circa dieci minuti.  

Le prove di laboratorio dovranno essere corredate dalla relativa relazione di laboratorio.  

LAVORI DI GRUPPO  

Da incoraggiare ogni qualvolta se ne intraveda la possibilità per insegnare ai ragazzi a lavorare insieme , 

avvalendosi del contributo degli altri e mettendo correttamente a disposizione le proprie competenze.  

 

 

                                                           

1
numero di verifiche, griglia di valutazione e obiettivi minimi indicati si rimanda alla documentazione prodotta e adottata dal dipartimento di riferimento 

 


