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Destinatari La seguente programmazione delle unità di apprendimento è destinata agli al-
lievi della classe terza media sez. A 

REQUISITI COGNITIVI GENERALI IN INGRESSO  
Per affrontare il programma di scienze previsto nel corso del primo anno è necessario che l’alunno possieda i 
seguenti requisiti: 
 Conoscenza degli esseri viventi e della loro classificazione 
 Conosca i principali apparati del corpo umano 

Metacognitivi: 

L’alunno/a deve essere in grado di: 
 Leggere e comprendere un testo 
 Usare la terminologia scientifica in modo corretto 
 Saper indicare la relazione esistente tra argomenti affini 
 Saper approfondire gli argomenti e presentarli evidenziando le connessioni presenti 

tra loro 
RIFERIMENTI FONDAMENTALI 

Considerata la situazione di partenza della classe e tenendo conto dei traguardi per lo sviluppo delle competenze 
suggeriti dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo verticale, si predispone il seguente piano annuale che ha i 
seguenti OBIETTIVI MINIMI AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA: 

 Sapere che cosa sono i terremoti e il fenomeno del vulcanismo, collegandoli anche guidati ai principali 
concetti della tettonica a zolle. 

 Conoscere e saper riferire in modo essenziale (anche con l’aiuto di immagini o schemi): 
- la struttura generale e la funzione del sistema nervoso; 
- la struttura del neurone e semplici concetti sulla trasmissione dell’impulso nervoso; 
- le principali strutture e il funzionamento degli organi di senso; 
- la struttura generale e la funzione del sistema endocrino; 
- la struttura generale e la funzione del sistema riproduttore maschile e femminile 

 Conoscere la pericolosità dell’uso di determinate sostanze: alcool e droghe. 
 Conoscere le leggi di Mendel. Saper completare, un quadrato di Punnett con esplicitati gli alleli dei ga-

meti. 
 Conoscere la teoria di Darwin nei suoi aspetti fondamentali 

Le singole unità di apprendimento sono costruite al fine di raggiungere gli specifici PROFILI DI COMPETENZA NAZIONALI per 
raggiungere i quali sono stati identificati alcuni TRAGUARDI DISCIPLINARI concretizzati in più OBIETTIVI SPECIFI.  Per ciascuno 
di questi livelli viene riportata l’unità di apprendimento nel corso della quale lo si vuole conseguire. 

1) PROFILO DI COMPETENZA: Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di: adottare un registro 
linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

TRAGUARDO DISCIPLINARE 
1) L'alunno utilizza il linguaggio 
specifico della disciplina 

OBIETTIVI: 
1) Descrivere fenomeni, leggi fisiche e chimiche con un linguaggio specifico. 

2) PROFILO DI COMPETENZA: Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di: analiz-
zare dati e fatti della realtà 

TRAGUARDO DISCIPLINARE 
1) L'alunno esplora e speri-
menta, in laboratorio e all'a-
perto, lo svolgersi dei più co-
muni fenomeni, ne immagina e 
ne verifica le cause.  

OBIETTIVI: 
FISICA E CHIMICA  
1) Utilizza i concetti fisici e chimici fondamentali (pressione, volume, velocità, peso, peso 
specifico, forza, temperatura, calore, carica elettrica, energia, trasformazioni chimiche 
ecc.) in varie situazioni di esperienza.  
2) Raccoglie dati su variabili rilevanti di diversi fenomeni, trova relazioni e le esprime con 
rappresentazioni formali di tipo diverso  
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2) Sviluppa semplici schematiz-
zazioni e modellizzazioni di fatti 
e fenomeni ricorrendo, quando 
è il caso, a misure appropriate e 
a semplici formalizzazioni  
3) Riconosce nel proprio organi-
smo strutture e funzionamenti 
a livelli macroscopici e micro-
scopici.  
4) Ha una visione della com-
plessità del sistema dei viventi e 
della loro evoluzione nel tempo 

3) Realizza esperienze (piano inclinato, galleggiamento, vasi comunicanti, riscaldamento 
dell'acqua e fusione del ghiaccio, soluzioni,ecc..)  
BIOLOGIA  
1) Riconosce le somiglianze e le differenze del funzionamento delle diverse specie di viventi  
2) Conosce il modello cellulare e le basi biologiche della trasmissione dei caratteri ereditari 
3) Realizza esperienze (allevamenti, modellizzazione di una cellula) 

3) PROFILO DI COMPETENZA: Il possesso di un pensiero logico-scientifico gli consente di: affrontare problemi e situa-
zioni sulla base di elementi certi 

TRAGUARDO DISCIPLINARE: 
L'alunno ricerca soluzioni ai problemi utilizzando le conoscenze acquisite 

4) PROFILO DI COMPETENZA: Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso 
TRAGUARDO DISCIPLINARE: 
Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all'uso della scienza nel campo dello sviluppo scientifico e tecnologico. 

5) PROFILO DI COMPETENZA: Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. 
TRAGUARDO DISCIPLINARE: 
E' consapevole delle potenzialità 
e dei limiti del proprio organi-
smo 

OBIETTIVI: 
1) Sviluppa la cura e il controllo della propria salute attraverso una corretta alimenta-
zione.  
2) Evita consapevolmente i danni prodotti da fumo e droghe 

6) PROFILO DI COMPETENZA: Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. 
TRAGUARDO DISCIPLINARE: Assume comportamenti e scelte personali ecologicamente sostenibili. Rispetta e preserva la 
biodiversità nei sistemi ambientali 
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SCIENZE - OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – CLASSE TERZA 

FISICA E CHIMICA BIOLOGIA 

 Riprendere e completare i concetti di velocità, accelerazione, forza, effettuando 
esperimenti e comparazioni, raccogliendo e correlando dati. 

 Costruire e utilizzare correttamente il concetto di energia, nelle sue varie forme, 
come quantità che si conserva; individuare la sua dipendenza da altre variabili. 

 Conoscere gli schemi per presentare correlazioni tra variabili di un fenomeno 
appartenente all’ambito scientifico. 

 Affrontare i concetti di elettricità e magnetismo, effettuando esperimenti e 
comparazioni, raccogliendo e correlando dati con strumenti di misura e costruendo 
reti e modelli concettuali e rappresentazioni formali di tipo diverso. 

 Leggere, interpretare e realizzare diagrammi e schemi logici applicati ai vari 
fenomeni osservati. 

 Riconoscere gli adattamenti e la dimensione storica della 
vita intrecciata con la storia della Terra e dell’uomo. 

 Comparare le idee di storia naturale e di storia umana. 
 Acquisire corrette informazioni sullo sviluppo puberale e la 

sessualità; evitare consapevolmente i danni prodotti dal 
fumo e dalle droghe. (*) GOAL 5 

 Condurre l’analisi dei rischi ambientali e di scelte sostenibili 
(nei trasporti, nell’organizzazione delle città, 
nell’agricoltura, nell’industria, nello smaltimento dei rifiuti e 
nello stile di vita). 

SCIENZE – TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE 
AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 Sa descrivere fenomeni, leggi fisiche e chimiche con un linguaggio specifico. 
 L’alunno esplora ed esperimenta, in laboratorio e all'aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause; ricerca soluzioni 

ai problemi, utilizzando le conoscenze acquisite. 
 Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel tempo. 
 E' consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse, nonché dell'ineguaglianza dell'accesso a esse, e adotta 

modi di vita ecologicamente responsabili 
 
(*) Questo argomento rientra nella programmazione per lo sviluppo delle competenze di Cittadinanza e Costituzione, come previsto da PTOF. 
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Contenuti specifici delle singole unità di apprendimento 

SCIENZE 

 Gli organi di senso 
 La luce e le principali leggi 
 Gli specchi e le lenti: principali applicazioni comuni dei principi fisici studiati 
 Il suono 
 Sistema nervoso e sostanze psicoattive; droghe e alcool 
 Il moto e le forze – l’equilibrio e le macchine semplici 
 La riproduzione umana 
 La genetica 
 Scienze della terra 

Metodologia 

 Lezione frontale 
 Controllo dei quaderni per verificare la correttezza degli appunti presi durante la lezione. 
 Creazione di mappe concettuali che aiutino gli alunni a correlare tra loro gli argomenti 
 Assegnazione di lavoro individuale da svolgere a casa 
 Autovalutazione da parte dell’alunno al fine di acquisire la capacità di valutazione delle cono-

scenze acquisite (nella seconda parte dell’anno) 
 Esposizione orale degli argomenti in vista del colloquio interdisciplinare previsto all’esame di 

licenza 

Strumenti 
 Libro di testo 
 Aula informatica: visualizzazione, mediante gli strumenti multimediali, dei concetti acquisiti 
 Schemi fatti in classe dalla docente 

Recupero e potenzia-
mento 

Nel corso dell’anno scolastico, come previsto dalla programmazione del consiglio di classe avranno 
luogo alcuni momenti dedicati al recupero o al potenziamento degli alunni in difficoltà o che mani-
festazione risultati buoni nelle diverse materie. 
Nell’ambito dell’attività didattica svolta quotidianamente in classe si cureranno entrambi questi 
aspetti: 
Recupero: sarà effettuata mediante un’attenzione particolare ai ragazzi che manifestano più diffi-
coltà nel seguire con profitto l’attività proposta in classe, stimolandoli a mettere alla prova le loro 
capacità e a superare i loro limiti; se necessario, oltre all’intervento della docente, si attueranno 
anche interventi mirati sui singoli, eventualmente stimolando anche l’apprendimento cooperativo 
e le capacità di alunni maggiormente dotati. 
Potenziamento: al fine di gratificare quegli alunni che dimostrano una buona capacità di lavoro, si 
proporranno lavori differenziati, in alcuni casi l’affiancamento di compagni in difficoltà, o in altri la 
presentazione ai compagni di determinati argomenti non ancora svolti dall’insegnante. 

Strumenti  di valuta-
zione 

L’acquisizione dei concetti verrà valutata mediante i seguenti strumenti: 
 Verifica diretta nel corso della lezione 
 Saltuari test scritti 
 Interrogazione orale  

Criteri di 
valutazione 

Le verifiche scritte presentano una parte teorica (frasi da completare, definizioni, termini specifici 
da inserire opportunamente) e una parte pratica in cui è richiesta l’applicazione delle nozioni acqui-
site. Ad ogni esercizio o domanda o item sarà attribuito un punteggio correlato con gli obiettivi 
cognitivi. 
Ovviamente in vista dell’esame le interrogazioni orali tenderanno a prevalere rispetto a quelle 
scritte alla quali rimarrà esclusivamente la valutazione dell’acquisizione di determinati concetti 
delle diverse unità di apprendimento. 
Per le valutazioni periodiche ORALI: 
Nel corso del terzo anno la frequenza delle interrogazioni orali è elevata. Le interrogazioni verte-
ranno su quattro o cinque domande, alcune più aperte per valutare la capacità di creare collega-
menti tra i diversi argomenti, altre più specifiche per valutare la conoscenza del linguaggio scientifico 
ed il suo corretto utilizzo. 
Verrà valutata la conoscenza dell’argomento, la proprietà di linguaggio e l’organizzazione del di-
scorso. Il voto sarà una media di queste voci. 
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Nel corso dell’anno si sottolineeranno sempre con maggior frequenza i possibili collegamenti inter-
disciplinari in preparazione al colloqui dell’esame. 
Valutazioni periodiche: 
Per le valutazioni periodiche si fa riferimento alla seguente Griglia di misurazione delle prove in re-
lazione alla percentuale di prova sostenuta correttamente: 

 
 

 Percentuale Voto 

Prova sostenuta con esiti eccellenti 
97-100 % 10 
91  -96% 9,5 
85 – 90 % 9 

Prova sostenuta con esiti soddisfacenti 
79 – 84 % 8,5 
74% - 78% 8 
69 – 73 % 7,5 

Prova sostenuta con esiti discreti 
64 – 68 % 7 
58 – 63 % 6,5 

Prova sostenuta con esiti accettabili 
55 – 57 % 6 
52 – 54 % 5,5 

Prova sostenuta con esiti non ancora accettabili 
45 – 51 % 5 
39 – 44 % 4,5 

Prova sostenuta con esiti non accettabili 
31 – 38 % 4 

1 -30 3,5 
Rifiuto della verifica o consegna in bianco della prova 
scritta o assenza di elementi valutabili  0 3 

Autoverifica Quando questo è possibile si proporrà ai ragazzi un momento di autoverifica anche con l’ausilio di 
domande scritte fornite dal libro di testo, ma soprattutto nel corso dell’interrogazione orale. 

LIVELLO COGNITIVO DI PARTENZA 
La classe ha un livello cognitivo discreto: i ragazzi sono quasi sempre motivati allo studio e si preparano ad affrontare un’inter-
rogazione orale in modo abbastanza serio anche se alcuni non sempre studiano con regolarità, ma solo in occasioni delle 
verifiche o delle previste interrogazioni. 
Nel corso dell’anno si cercherà di incrementare la frequenza delle interrogazioni orali per portare i ragazzi ad uno studio più 
autonomo, più finalizzato ai collegamenti intra e interdisciplinari. 
La modalità di interrogazione orale sarà sempre più simile a quella prevista nel corso del colloquio di esame. 
Per gli alunni con DSA si prevedono interrogazioni orali programmate con loro. 
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 DESCRITTORI TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE – CLASSE TERZA 

Prova sostenuta 
con esiti  

eccellenti 

Sa descrivere fenomeni, leggi fisiche e chimiche con un linguaggio specifico. 
L’alunno esplora, sperimenta e descrive in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni appartenenti alla realtà na-
turale ed artificiale 
Ha una visione  CHIARA E PRECISA della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel tempo. 
E' consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse, nonché dell'ineguaglianza dell'accesso a 
esse, e adotta modi di vita ecologicamente responsabili 

Prova sostenuta 
con esiti  

soddisfacenti 

Sa descrivere fenomeni, leggi fisiche e chimiche con un linguaggio ABBASTANZA CORRETTO. 
L’alunno esplora, sperimenta e descrive in laboratorio e all’aperto, IN MODO ABBASTANZA PRECISO, lo svolgersi dei più comuni fe-
nomeni appartenenti alla realtà naturale ed artificiale 
Ha una visione  ABBASTANZA PRECISA della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel tempo. 
E' ABBASTANZA consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse, nonché dell'ineguaglianza 
dell'accesso a esse, e DI ALCUNI modi di vita ecologicamente responsabili 

Prova sostenuta 
con esiti discreti 

Sa descrivere fenomeni, leggi fisiche e chimiche con un linguaggio ELEMENTARE. 
L’alunno esplora, sperimenta e descrive in laboratorio e all’aperto, IN MODO ELEMENTARE, lo svolgersi dei più comuni fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale ed artificiale 

Prova sostenuta 
con esiti 

 accettabili 

Ha una visione  SUPERFICIALE della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel tempo. 
E' SUPERFICIALMENTE consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse, nonché dell'inegua-
glianza dell'accesso a esse, e SE GUIDATO DESCRIVE modi di vita ecologicamente responsabili 

Prova sostenuta 
con esiti non 

ancora accetta-
bili 

Sa descrivere fenomeni, leggi fisiche e chimiche con un linguaggio ELEMENTARE E NON SEMPRE CORRETTO . 

L’alunno esplora, sperimenta e descrive in laboratorio e all’aperto, SOLO SE GUIDATO E CON L’AUSILIO DI SCHEMI, lo svolgersi dei 
più comuni fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed artificiale 

Prova sostenuta 
con esiti non ac-

cettabili 

Ha una visione  POCO CHIARA  della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel tempo. 
E' POCO consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse, nonché dell'ineguaglianza dell'ac-
cesso a esse, e SE GUIDATO DESCRIVE IN MODO ELEMENTARE modi di vita ecologicamente responsabili 

 



 

CRISTINO – Unità formativa Scienze IIIA – STRUTTURA DELLE SINGOLE UNITA’ DIDATTICHE 8

 

 
Obiettivi Unità di  

Apprendimento 
Abilità di base 

Conoscenza/comprensione Competenze 
 Comprendere il concetto di recettore sensoriale. 
 Conoscere la struttura dell’occhio e il meccanismo 

della visione stereoscopica. 
 Conoscere la struttura e il funzionamento 

dell’orecchio e degli organi uditivo e vestibolare. 
 Conoscere i più comuni difetti visivi, le malattie 

dell’orecchio e i danni da esposizione al rumore. 
 Conoscere la struttura dei recettori olfattivi e gu-

stativi. 
 Conoscere i diversi tipi di recettori tattili e il ruolo 

di propriocettori ed enterocettori. 

 Saper riconoscere le diverse 
parti dell’occhio e i principali di-
fetti di accomodamento della 
visione. 

 Sapere distinguere le diverse 
parti dell’orecchio. 

 Saper individuare le distribu-
zione dei diversi recettori gusta-
tivi sulla superficie della lingua. 

 Saper riconoscere i diversi tipi di 
recettore dell’organismo. 

1. Gli organi di senso 

 
 
Comprendere il concetto di campo visivo. 
 
Saper collocare in uno schema le diverse 
parti dell’occhio e dell’orecchio. 
 
Conoscere i sapori fondamentali e le sensa-
zioni percepite dai nostri recettori tattili. 

 Comprendere come si propaga la luce. 
 Comprendere che la luce è una forma di energia. 
 Conoscere alcuni fenomeni ottici. 
 Conoscere il funzionamento delle lenti 
 Comprendere perché si vedono i colori. 
 Comprendere la modalità di propagazione delle 

onde sonore. 
 Principali fenomeni acustici: eco, rimbombo, ef-

fetto doppler 

 
 Saper riconoscere il meccani-

smo attraverso il quale perce-
piamo i colori 

 Saper riconoscere il meccani-
smo attraverso il quale perce-
piamo un suono. 

2. La fisica e gli organi di senso 

 
Saper descrivere il tipo di lenti per correg-
gere alcuni difetti dell’occhio. 
 
Saper descrivere la diversa modalità di pro-
pagazione dei suoni in mezzi elastici diversi. 

 Conoscere le caratteristiche del sistema nervoso 
autonomo. 

 Comprendere l’importanza del sistema nervoso 
nella regolazione delle funzioni. 

 Conoscere la struttura e la classificazione dei neu-
roni. 

 Comprendere come si trasmette l’impulso ner-
voso. 

 Comprendere come avviene un arco riflesso. 
 Conoscere le principali malattie del sistema ner-

voso centrale. 
 

 
 Saper riconoscere le varie parti 

del sistema nervoso centrale e 
del sistema nervoso periferico. 

 Conoscere i principali effetti 
dannosi di alcool e droghe sul si-
stema nervoso. 

 Conoscere la modalità di condu-
zione e di trasmissione di un im-
pulso 

 

3. Il sistema nervoso  

 
 
Saper distinguere i diversi tipi di neurone 
(sensoriale, motore, associativo). 
 
Saper collocare in uno schema le diverse 
porzioni del sistema nervoso centrale. 
 
Saper valutare gli effetti di un comporta-
mento a rischio 
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Obiettivi Unità di  
Apprendimento 

Abilità di base 

Conoscenza/comprensione Competenze 
 Comprendere che cos’è il moto.  
 Comprendere che cos’è la traiettoria di un corpo in 

movimento 
 Comprendere che cos’è la velocità e conoscerne 

l’unità di misura. 
 Comprendere che cos’è l’accelerazione e cono-

scerne l’unità di misura. 
 Conoscere in generale cos’è il moto circolare. 

 Saper determinare la velocità 
media di un corpo in movi-
mento. 

 Distinguere il moto uniforme 
dal moto vario. 

 Saper determinare l’accelera-
zione di un corpo. 

 Saper rappresentare grafica-
mente il moto uniforme, il moto 
vario e il moto uniformemente 
accelerato. 

4. Il movimento 

Acquisire il concetto di moto. 
 
Saper calcolare la velocità media in situa-
zioni semplici. 
 
Conoscere l’unità di misura della velocità. 
 
Saper rappresentare graficamente il moto 
di uniforme. 
 

 Comprendere che cos’è una forza e quali effetti ha 
su un corpo. 

 Conoscere gli elementi caratteristici di una forza. 
 Conoscere come si rappresentano graficamente le 

forze. 
 Comprendere il concetto di forza risultante. 
 Comprendere che anche il peso è una forza. 
 Comprendere cos’è la pressione. 
 Conoscere le unità di misura di forza e pressione. 

 
 Saper rappresentare grafica-

mente le forze. 
 Saper calcolare la risultante di 

forze concordi, opposte, diver-
genti. 

 Saper determinare la pressione 
applicata da una forza su una 
superficie. 

5. Le forze 

Comprendere che cos’è una forza. 
 
Saper riconoscere (in situazioni semplici) gli 
effetti di una forza applicata a un corpo. 
 
Saper rappresentare graficamente una 
forza utilizzando una scala grafica predefi-
nita. 
 
Comprendere che cos’è la forza risultante. 
 

 Conoscere le più comuni situazioni di equilibrio. 
 Comprendere che cos’è il baricentro di un corpo. 
 Comprendere quando si verifica la condizione di 

equilibrio di un corpo appoggiato su un piano o so-
speso. 

 Conoscere la struttura e la legge di equilibrio della 
leva.  

 Conoscere i diversi tipi di leve e individuarne il van-
taggio. 

 Conoscere la forma e l’uso della carrucola e del 
piano inclinato 

 Individuare situazioni di equili-
brio in situazioni semplici. 

 Saper rappresentare schemati-
camente una leva. 

 Utilizzare la legge di equilibrio 
della leva per determinarne i di-
versi parametri. 

 Calcolare il vantaggio di una 
leva e classificare i diversi tipi di 
leva in base al vantaggio. 

 Utilizzare la legge di equilibrio 
del piano inclinato. 

6. L’equilibrio e le macchine sem-
plici 

 
Comprendere quando un corpo si trova in 
condizione di equilibrio. 
 
Riconoscere semplici situazioni di corpi in 
equilibrio. 
 
Conoscere la struttura della leva 
 
Conoscere la legge di equilibrio della leva e 
saperla applicare in situazioni semplici 
 



 

CRISTINO – Unità formativa Scienze IIIA – STRUTTURA DELLE SINGOLE UNITA’ DIDATTICHE 10

Obiettivi Unità di  
Apprendimento 

Abilità di base 

Conoscenza/comprensione Competenze 
 Comprendere quali sono e come agiscono gli or-

moni delle principali ghiandole endocrine del 
corpo umano. 

 Comprendere come avviene la regolazione ormo-
nale mediante feed-back. 

Conoscere la distribuzione delle 
principali ghiandole endocrine 
dell’organismo e gli ormoni da 
esse prodotti. 
 

7. Il sistema nervoso e il sistema 
endocrino 

Saper collocare in uno schema le diverse 
ghiandole endocrine ed evidenziare even-
tuali correlazioni con altri apparati. 

 
 
 
 
 Comprendere meglio alcuni dei cambiamenti tipici 

dell’adolescenza e dello sviluppo sessuale secon-
dario. 

 Conoscere i principali metodi anticoncezionali. 

 Saper distinguere il diversi or-
gani che costituiscono gli appa-
rati sessuali maschile e femmi-
nile. 

 Saper associare le trasforma-
zioni cicliche dell’apparato ses-
suale femminile durante il ciclo 
mestruale alla corrispondente 
situazione ormonale. 

 Saper riconoscere le diverse fasi 
della gravidanza e i diversi an-
nessi embrionali 

8.  
La riproduzione 

 
 
 
Saper collocare in uno schema i diversi or-
gani degli apparati sessuali maschile e fem-
minile. 
 
Sviluppare atteggiamenti responsabili e 
consapevoli nei confronti della propria iden-
tità sessuale e della propria sessualità. 

 Comprendere la struttura a doppia elica del DNA e 
il suo modo di duplicazione semiconservativa. 

 Conoscere la struttura dell’RNA e le modalità con 
cui i geni si esprimono attraverso la sintesi pro-
teica. 

 Comprendere che cos’è il codice genetico. 
 Comprendere che cosa sono e le mutazioni geni-

che e cromosomiche. 
 Conoscere la differenza tra le malattie ereditarie 

legate e non legate al sesso. 
 Comprendere che cosa sono le tecniche di manipo-

lazione genetica, che cos’è un OGM e quali pro-
spettive e interrogativi etici pongono oggi le fron-
tiere della  biologia molecolare. 

 Conoscere il GOAL 5 dell’agenda 2030: Raggiun-
gere l’uguaglianza di genere, per l'empowerment 
di tutte le donne e le ragazze 

 
 
 
 Saper distinguere la molecola 

del DNA da quella dell’RNA in 
base alle loro caratteristiche. 

 Saper riconoscere e individuare 
la causa genetica di alcune ma-
lattie ereditarie dell’uomo. 

 
9. DNA e la rivoluzione genetica 

 
Conoscere le sostanze che costituiscono la 
molecola del DNA. 
 
Comprendere in che modo il DNA è in grado 
di reduplicarsi. 
 
Comprendere cosa è una mutazione. 
 
Saper applicare la probabilità alle leggi di 
Mendel. 

 


