
PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTALE 

INSEGNAMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA,  BIOLOGIA, CHIMICA
INDIRIZZO SCIENTIFICO 

CLASSE: TERZA                                                              DISCIPLINA: Scienze naturali                                                     ORE SETTIMANALI: 3 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO

CONTENUTI COMPETENZE TEMPI  
(ORE)

MODELLI ATOMICI
Atomo di Thomson, Rutherford, Bohr e 
modello a orbitali 

Conoscere le particelle fondamentali dell’atomo.                                                                     
Scrivere la configurazione elettronica di un atomo.                                                                
Utilizzare i numeri quantici per individuare livelli e sottolivelli                                            
Utilizzare le regole di riempimento per scrivere le configurazioni                                           
Scrivere la configurazione elettronica esterna degli elettroni 

10

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO

CONTENUTI COMPETENZE TEMPI 
(ORE)

TAVOLA PERIODICA
Gruppi e periodi  
Proprietà periodiche: volume atomico, 
energia di ionizzazione, affinità 
elettronica, elettronegatività

Correlare la configurazione elettronica alle proprietà chimiche periodiche. 
Spiegare gli andamenti delle proprietà periodiche degli elementi nei gruppi e nei periodi  
Scrivere la configurazione esterna degli elementi e prevederne la posizione nella tavola 
Spiegare la relazione tra posizione e proprietà periodiche

4 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO

CONTENUTI COMPETENZE TEMPI 
(ORE)

LEGAMI CHIMICI E 
FORMA DELLE 
MOLECOLE 

Rappresentazione di Lewis 
Regola dell'ottetto 
Legame ionico 
Legame covalente 
Geometria delle molecole 

Rappresentare atomi e ioni con la simbologia di Lewis  
Utilizzare l'elettronegatività per individuare il tipo di legame 
Classificare i principali legami chimici. 
Riconoscere in un composto i legami 
Distinguere tra legame ionico e covalente 
Distinguere il legame covalente polare e apolare 
Individuare i legami covalenti di coordinazione 
Prevedere in base alla configurazione elettronica esterna il tipo e il numero di legami formati 
da un atomo 
Disegnare le forme geometriche fondamentali
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UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO

CONTENUTI COMPETENZE TEMPI 
(ORE)

LEGAMI 
INTERMOLECOLARI 

Legame idrogeno 
Attrazione dipolo-dipolo 
Forza di London

Distinguere tra dipolo permanente e istantaneo 
Riconoscere diversi tipi di interazione tra molecole

3

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO

CONTENUTI COMPETENZE TEMPI 
(ORE)

STATO GASSOSO E 
LEGGI DEI GAS

Gas ideale 
Leggi dei gas ed equazione di stato dei 
gas

Descrivere le caratteristiche di un gas ideale e confrontarle con quelle di un gas reale 
Applicare l'equazione di stato dei gas nella soluzione di problemi. 
Risolvere semplici problemi di applicazione delle leggi dei gas.

4

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO

CONTENUTI COMPETENZE TEMPI 
(ORE)

SOLUZIONI: 
PROPRIETÀ 
COLLIGATIVE

Tipi di soluzioni                                
Soluzioni acquose di composti polari e 
apolari                                                  
Innalzamento ebullioscopico,  
abbassamento crioscopico, pressione 
osmotica

Saper prevedere la miscibilità delle sostanze sulla base della loro composizione chimica 
Spiegare effetto della temperatura sulla solubilità  
Indicare le interazioni intermolecolari tra soluto e solvente 
Spiegare il processo di dissoluzioni di composti ionici in acqua 
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UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO

CONTENUTI COMPETENZE TEMPI 
(ORE)

CINETICA CHIMICA

Velocità di reazione.                      Fattori 
che influenzano la velocità di reazione.                               
Legge della velocità                                            
Teoria degli urti                                             
Energia di attivazione                                                        
Catalizzatori

Spiegare i meccanismi d'azione dei fattori  che influiscono sulla velocità di una reazione.                                                                                                                              
Interpretare il grafico della variazione di concentrazione di un reagente in funzione del 
tempo.                                                                                                                                             
Riconoscere il carattere empirico  della legge della velocità.                                                                                                                       
Leggere i diagrammi dell’energia potenziale di una reazione esotermica/ endotermica.                 
Correlare la velocità di reazione con le variabili che la influenzano, evidenziando la funzione 
dei catalizzatori.                                                                                                                                      
Illustrare il ruolo dell’energia di attivazione e dei fattori di disordine nelle reazioni.                                               

3



UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO

CONTENUTI COMPETENZE TEMPI 
(ORE)

EQUILIBRIO 
CHIMICO

Interpretazione cinetica dell’equilibrio 
chimico                                                   
Azione di massa e la legge 
dell'equilibrio                                        
Costanti di equilibrio Kc e KP                                                                    
Principio di Le Châtelier                                                                                                     

Ricavare la legge dell’equilibrio dall’equazione chimica bilanciata di una reazione.                                                                                                        
Riconoscere una reazione all'equilibrio.                                                                                                          
Calcolare i valori di Kc e KP .                                                                                                                             
Enunciare il principio di Le  Châtelier.                                                                                                        
Descrivere come può essere modificato un equilibrio.                                                                        
Determinare le concentrazioni all’equilibrio, noto il valore della costante in reazioni 
omogenee ed eterogenee.                                                                                                                                                           
Indicare il significato della legge di azione di massa ed eseguire semplici calcoli relativi agli 
equilibri.                                                                                                                                         
Utilizzare la legge di azione di massa per eseguire semplici calcoli relativi agli equilibri.                         
Applicare il principio di Le Chatelier.      

12 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO

CONTENUTI COMPETENZE TEMPI 
(ORE)

GENETICA 
MENDELIANA

La legge della dominanza 
La legge della segregazione dei caratteri  
Il quadrato di Punnet 
Le basi molecolari dell'ereditarietà 
Il test cross. La legge dell'assortimento 
indipendente dei caratteri  
Gli alberi genealogici 
Le malattie genetiche

Illustrare le fasi del lavoro sperimentale di Mendel 
Distinguere un carattere dominante da uno recessivo, un gene da un allele 
Prevedere le combinazioni alleliche risultanti da un incrocio costruendo un quadrato di 
Punnet 
Applicare il test cross per determinare il genotipo di un individuo a fenotipo dominante 
Collegare la meiosi alla legge dell'assortimento indipendente dei caratteri  
Leggere un albero genealogico

12

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO

CONTENUTI COMPETENZE TEMPI 
(ORE)

ACIDI NUCLEICI
Le basi molecolari dell'ereditarietà 
Composizione chimica del DNA 
Il modello di Watson e Crick 
La struttura del DNA 
La duplicazione del DNA 
composizione chimica e struttura dell'RNA

Descrivere il modello a doppia elica di Watson e Crick 
Correlare la struttura del DNA con la sua funzione 
Spiegare perché la duplicazione del DNA si dice semiconservativa 
Descrivere i meccanismi di duplicazione del DNA 

12



UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO

CONTENUTI COMPETENZE TEMPI 
(ORE)

CODICE GENETICO E 
SINTESI PROTEICA

Geni e polipeptidi 
Il dogma centrale della biologia 
Trascrizione 
Traduzione 
Mutazioni 
Controllo genico

Descrivere struttura e funzioni dell'RNA messaggero, transfert e ribosomiale 
Descrivere il processo di trascrizione 
Spiegare la relazione tra DNA e proteine 
Descrivere le caratteristiche del codice genetico 
Illustrare le tappe della traduzione 
Distinguere i vari tipi di mutazioni 

14 

UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO

CONTENUTI COMPETENZE TEMPI 
(ORE)

LA RIPRODUZIONE 
UMANA

Anatomia del sistema 
riproduttore femminile e maschile                                                                    
Ormoni sessuali                                                                 
Ciclo ovarico-uterino                                                 
Processo di fecondazione 

Mettere in relazione struttura e funzioni svolte dalle strutture dell'apparato riproduttore.                                         
Illustrare e confrontare il meccanismo della spermatogenesi e dell'ovogenesi.   Individuare il ruolo 
degli ormoni nel controllo dell’attività riproduttiva.  Spiegare il meccanismo di controllo ipotalamico 
sulla produzione degli ormoni maschili e femminili. Mettere in relazioni le fasi del ciclo mestruale e 
di quello ovarico con la secrezione degli ormoni coinvolti.  Descrivere il processo di fecondazione.   
Confrontare i metodi contraccettivi.
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