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SCIENZE – ANALISI DISCIPLINARE 
 
DAL DUBBIO ALLA RICERCA 
 
L’orizzonte nel quale si svolge l’insegnamento delle scienze nella scuola è quello della valorizzazione del 
metodo della ricerca come strumento per sviluppare le capacità degli allievi di esplorare la natura, osservar-
la, ipotizzarne e verificarne le leggi. Un atteggiamento che, animato da rigore e particolare attenzione 
nell’analisi di fonti diverse nella prospettiva di non sottostare ad alcun preconcetto, costituisce 
un’esercitazione specifica per l’acquisizione di strutture logiche e operative della cittadinanza attiva. In tale 
prospettiva l’acquisizione di strumenti conoscitivi permetterà agli allievi di comprendere l’importanza del cre-
scente rapporto tra scienze e società, umanità e ambiente. 
Finalità primaria dei corsi e far riconoscere l’aspetto dinamico delle conoscenze scientifiche e valorizzare il 
“dubbio” come condizione positiva per l’applicazione del metodo scientifico senza alcuna forma di fissismo 
culturale. 
 
L’insegnamento delle scienze naturali ,  ha la finalità di sviluppare le seguenti competenze declinate con ap-
profondimento differente a secondo degli indirizzi: 
 
 Capacità di riconoscere i fenomeni fisici e chimici negli eventi quotidiani e come componenti delle 

grandi trasformazioni geologiche e biologiche 
 Consapevolezza della complessità dei viventi e del ruolo cardine del codice genetico  
 Comprensione dell’organismo come sistema complesso in equilibrio dinamico 
 Comprensione del sistema Terra come sistema complesso in equilibrio dinamico 
 Comprensione del processo evolutivo della conoscenza scientifica  
 Capacità di rielaborazione dei dati e di presentazione di quanto appreso con strumenti audiovisivi e 

informatici 
 Capacità di sintesi in riferimento alla lettura di testi e all'analisi di articoli di riviste scientifiche e fonti 

diverse 
 Consapevolezza della specificità del linguaggio scientifico e sua padronanza 
 Acquisizione di un quadro di riferimento riguardo alla collocazione della biologia  , della chimica , del-

le scienze della terra,della biochimica nell'ambito delle scienze 
 Capacità operativa in laboratorio intesa come raccolta dei dati, organizzazione del lavoro ed esecu-

zione ordinata delle esperienze ( soprattutto per scientifico e scienze applicate) 
 Acquisizione di  un metodo di descrizione della natura e delle leggi che la governano 
 Capacità di discutere criticamente i dati sperimentali e correlarli con le ipotesi 
 Capacità progettuale di fronte ai problemi.  
 Capacità di formulare ipotesi e modelli interpretativi e valutarli criticamente  
 Abitudine al confronto delle idee, all'atteggiamento critico ed al lavoro organizzato;  
 Attitudine al comportamento responsabile nei confronti della salute e dell’ambiente;  
 Sistemazione di un quadro unitario e coerente delle conoscenze via via acquisite 
 Collocazione della conoscenza scientifica nel suo inquadramento storico e sociale 

 

LICEO SCIENTIFICO OPZ. SCIENZE APPLICATE 

 

Il corso delle scienze applicate  ha l'obiettivo di facilitare lo studente nell'esplorazione del mondo circostante, 
per osservarne i fenomeni e comprendere il valore della conoscenza del mondo naturale e di quello delle 
attività umane. Trattandosi di un campo ampio è importante l'acquisizione di metodi, concetti e atteggiamenti 
idonei e indispensabili per interrogarsi, osservare e comprendere il mondo e per misurarsi con l'idea di mol-
teplicità, problematicità e trasformabilità del reale. L'apprendimento dei saperi e delle competenze avviene 
per ipotesi e verifiche (sperimentali e non), raccolta di dati, valutazione della loro pertinenza, formulazione di 
congetture in base ad essi e costruzione di modelli, favorendo in tal modo la capacità di analizzare fenomeni 
complessi nelle loro componenti fisiche, chimiche e biologiche. L'attività didattica prevede anche 
l''apprendimento basato sull'esperienza e l'attività di laboratorio che facilita l'adozione di strategie di indagi-
ne, di procedure sperimentali e di linguaggi scientifici che costituiscono la base di applicazione del metodo 
scientifico. Le competenze dell'area scientifico-tecnologica nel contribuire a fornire la base di lettura della 
realtà, dovranno essere strumento per l'esercizio effettivo dei diritti di cittadinanza. Esse, infatti, concorre-
ranno a potenziare la capacità dello studente di operare scelte consapevoli e autonome nei molteplici conte-
sti individuali e collettivi della vita reale. Obiettivo altresì importante sarà quello di rendere gli alunni consa-
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pevoli dei legami tra scienza e tecnologia, della loro correlazione con il contesto culturale e sociale, con i 
modelli di sviluppo e salvaguardia dell'ambiente e capaci di ipotizzare soluzioni appropriate. 
 

PRIMO BIENNIO  

scienze della terra, chimica , biologia 
 

SCIENZE DELLA TERRA  

CONOSCENZE ABILITA’ 

TERRA NELL’UNIVERSO 
 
Universo, galassie e stelle Sistema solare Terra e la 
sua Luna 

 
Conoscere e descrivere utilizzando il linguaggio speci-

fico ,grafici e immagini ,le caratteristiche 

dell’universo,del sistema solare ,della Terra e della Lu-

na 

Conoscere il sistema di ordine universale  
Conoscere forma, struttura e i diversi moti. 

Conoscere latitudine e longitudine 

Individuare le conseguenze dei movimenti della terra 

Elementi e caratteristiche dell’IDROSFERA  

Acque oceaniche e continentali  

GEOMORFOLOGIA Geosfera e modellamento del 

paesaggio  

Conoscere le proprietà chimico-fisiche dell’acqua 

Conoscere i principali fenomeni che avvengono in tale 

comparto  

Osservare anche sistemi complessi individuando i ri-

schi idrogeologici 

Descrivere i principali fenomeni delle dinamiche eso-

gene e ne conosce le strutture. 

Relazione tra biosfera e altri comparti ambientali. 
Cicli di materia ed energia  
Cicli biogeochimici 

Individuare gli effetti di alcune attività umane sul pae-

saggio  

Saper porre in relazione le caratteristiche del clima e 

quelle della comunità biologica di una regione 

Saper cogliere l’interdipendenza delle diverse parti del 

sistema Terra. 

BIOLOGIA  

CONOSCENZE ABILITA’ 

Caratteristiche fondamentali degli esseri viventi 
 
 

 
Fondamenti di biochimica 
 

 
Funzioni fondamentali della cellula e dei suoi com-
ponenti 
 
 
 
 
 
 
 

 
Varietà ed evoluzione dei viventi 
 
 

Fondamenti di genetica 
 

Riconoscere le differenze tra mondo abiotico e biotico  
Individuare analogie e differenze fra i diversi tipi di cel-
lule 

Conoscere le principali macromolecole biologiche Indi-
vidua le principali categorie di macromolecole biologi-
che 

 
Descrivere componenti cellulari, fasi e meccanismi dei 
processi metabolici fondamentali  
Comprendere il funzionamento dei componenti della 
cellula e conosce le fasi del ciclo cellulare.  
Conoscere i processi metabolici fondamentali 
Descrivere fasi e meccanismi dei processi metabolici 
fondamentali 
Individuare interazioni energetiche e della materia im-
plicate nei processi metabolici fondamentali 

  
Conoscere le principali caratteristiche dei 5 regni  
   
 

Conoscere l’evoluzione storica delle conoscenze gene-
tiche.  
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Evoluzione: concetto unificante della biologia. 
  
 

Individuare i principali processi genetici.  

 

Rendersi conto di potenzialità e pericoli connessi alla 

manipolazione genetica. 

 

Confrontare le diverse teorie sull’evoluzione 

Comprendere il concetto di natura in trasformazione 

 

CHIMICA INORGANICA  

CONOSCENZE ABILITA’ 

La materia e le sue trasformazioni Conoscere struttura e proprietà della materia. 

Individuare le differenze tra fenomeni chimici e fisici 

Misure di grandezza Conoscere le unità di misura della chimica  

Esecuzione di semplici calcoli 

Atomo, elementi e composti.  

 

 

 

 

 

Leggi fondamentali della chimica. 

 

Legame chimico  

 

 

 

 

Nomenclatura chimica tradizionale e IUPAC. 

 

 

 

Modellistica atomica 

 

 

 

 

Misura della quantità di sostanza  

 

 

 

Conoscere i differenti tipi di particelle atomiche Calcola-

re i valori di Z e A  

Conoscere la tavola periodica e le relative proprietà  

Individuare analogie e differenze tra gli elementi  

Conoscere le diverse componenti atomiche e le relative 

proprietà. 

Conoscere e spiegare le tre leggi ponderali.  

 

Conoscere i vari tipi di interazioni tra atomi e molecole 

Distinguere il tipo di legame all’interno di un composto 

e tra molecole, rappresentare graficamente le molecole 

 

 

Conoscere le diverse categorie di composti chimici  

Effettuare il passaggio dal nome alla formula e vicever-

sa utilizzando la nomenclatura tradizionale e IUPAC 

 

Conoscere la struttura elettronica  

Descrivere un orbitale mediante l’utilizzo dei numeri 

dell’atomo e i vari modelli atomici quantici, distribuzione 

degli elettroni al loro interno 

 

Conoscere i principi della stechiometria delle reazioni 

Comprendere il significato quantitativo delle reazioni 

 

Definire la  mole tramite il numero di Avogadro.  

Svolgere esercizi relativi alla massa molare, al reagen-

te limitante e in eccesso 

 
I contenuti indicati saranno sviluppati dai docenti secondo le modalità e con l’ordine ritenuti più idonei, se-
condo quanto indicato per il I biennio, anche attraverso attività di carattere sperimentale sistematicamente e 
organicamente inserita nel percorso, da svolgersi in laboratorio ed eventualmente sul campo. 
Nel primo biennio prevale un approccio di tipo fenomenologico e osservativo-descrittivo. 
 
 
SECONDO BIENNIO  

scienze della terra, chimica , biologia 
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Nel secondo biennio si ampliano, si consolidano e si pongono in relazione i contenuti disciplinari, introdu-
cendo in modo graduale ma sistematico i concetti, i modelli e il formalismo che sono propri delle discipline 
oggetto di studio e che consentono una spiegazione più approfondita dei fenomeni.  
 
      

CONOSCENZE     ABILITA’ 

BIOLOGIA  

Criteri di tassonomia  Conoscere le principali caratteristiche dei cinque regni a 

livello di Phylum  

Evoluzione e classificazione Conoscere i principi della teoria dell'evoluzione e distingue 

meccanismi microevolutivi e macroevolutivi.  

Conoscere i principali tipi di speciazione.  

Individuare le tappe principali dell'evoluzione delle piante  

Distinguere le caratteristiche dei principali phyla. 

Ricostruire l'evoluzione degli animali e sa individuare le 

innovazioni evolutive dei principali phyla e ne descrive 

l'anatomia.  

Aspetti fondamentali di anatomia e fisiologia 

umana  

Individuare i principi generali dell’anatomia e fisiologia 

comparata  

Comprendere l’aspetto unitario dell’organizzazione e della 

fisiologia umana  

Conoscere l’anatomia e fisiologia degli apparati  

Comprendere il concetto di salute e malattia  

Individuare le relazioni tra stili di vita e salute  

Codice genetico e sintesi proteica Conoscere i meccanismi di duplicazione del DNA e il pro-

cesso di sintesi proteica  

Individuare i principali processi genetici 

 

 

Regolazione dell’espressione genica  Conoscere le modalità di regolazione genica nei procarioti 

ed eucarioti; 

CHIMICA  

Soluzioni e pH  Conoscere l’importanza dell’ambiente per la realizzazione 

delle trasformazioni chimiche  

Principali fasi della storia della chimica  Tracciare il percorso di evoluzione della disciplina.  

 

Laboratorio  Conoscere le attrezzature del laboratorio della scuola, le 

norme di sicurezza per il loro uso e le principali procedure 

per le attività sperimentali.  

 

Modellistica atomica  Conoscere la struttura dell’atomo e i principali modelli 

atomici.  

Percepire l’importanza dei modelli applicati alle teorie 

scientifiche  

 

Famiglie chimiche  

 

Conoscere le principali proprietà periodiche degli elementi.  
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Reazioni chimiche  Conoscere i tipi fondamentali di reazioni chimiche, ne 

comprende il significato quantitativo applicando le relative 

procedure.  

 

Gli stati fisici della materia Conoscere le caratteristiche fondamentali degli stati di 

aggregazione della materia  

Individuare i vari tipi di interazione tra atomi e molecole nei 

vari stati della materia 

Le soluzioni Conoscere le diverse modalità per esprimere una 

concentrazione, conosce le proprietà delle soluzioni  

Descrivere anche quantitativamente le reazioni che 

avvengono in soluzione, risolve problemi inerenti aspetti 

quantitativi delle soluzioni 

Sistemi chimici e loro equilibrio Conoscere il concetto di equilibrio chimico ed i fattori che lo 

influenzano 

Descrivere i vari tipi di equilibri ed applica il concetto di 

equilibrio mobile 

Energia  e reazioni  

 

Comprendere i differenti andamenti energetici 

delle trasformazioni chimiche.  

  
 

Acidi e basi Conoscere le diverse definizioni di acido e base  

Distinguere i composti acidi da quelli basici e calcola il pH 

di reazioni in soluzione 

 

Elettrochimica Conoscere e distinguere reazioni spontanee e celle 

galvaniche e reazioni non spontanee e celle elettrolitiche 

MINERALOGIA  

 

 

In connessione con le realtà locali e in modo 

coordinato con la chimica e la fisica, cenni di 

mineralogia, di petrologia (le rocce) e fenomeni 

come il vulcanesimo, la sismicità e l’orogenesi, 

esaminando le trasformazioni ad essi collegate  

 Individuare criteri e categorie per classificare oggetti 

geologici  

Giustificare gli aspetti di modellizzazione dei fenomeni 

stessi (con le difficoltà ad esse legate e con la ricaduta che 

hanno nelle attività umane) e l’evoluzione delle teorie 

interpretative formulate nel tempo.  

 

 

 
I contenuti indicati saranno sviluppati dai docenti secondo le modalità e con l’ordine ritenuti più idonei, se-
condo quanto indicato per il I biennio, anche attraverso attività di carattere sperimentale sistematicamente e 
organicamente inserita nel percorso, da svolgersi in laboratorio ed eventualmente sul campo. 
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QUINTO ANNO 
scienze della terra, chimica organica, biochimica, biotecnologie 
 
La dimensione sperimentale potrà essere ulteriormente approfondita con attività da svolgersi non solo nei 
laboratori didattici della scuola, ma anche presso laboratori di università ed enti di ricerca, aderendo anche a 
progetti di orientamento. 
Tali approfondimenti saranno svolti, quando possibile, in raccordo con i corsi di fisica, matematica, storia e 
filosofia per favorire l’acquisizione da parte dello studente di linguaggi e strumenti complementari che gli 
consentiranno di affrontare con maggiore dimestichezza problemi complessi e interdisciplinari. 
 
 

CONOSCENZE                                                                ABILITA’ 

CHIMICA ORGANICA 
 
Atomo di carbonio  
Gruppi funzionali e nomenclatura  
Classi di composti organici  
Legami e reazioni  
Idrocarburi saturi e insaturi (Raffinazione del petrolio)  
Isomeria e reazioni  
Tautomeria  
Idrocarburi aromatici  
Alogeno derivati  
Alcoli e fenoli (uso quotidiano)  
Aldeidi, chetoni e struttura del gruppo carbonilico 
(caratteristiche degli zuccheri)  
Eteri  
Chiralità e stereoisomeria  
Acidi carbossilici  
Ammine  
Composti polifunzionali  

 
 
Attribuire nome e classe di appartenenza ai composti 
organici  
Mettere in relazione la struttura con la disposizione 
spaziale degli atomi  
Mettere in relazione la configurazione dei composti e la 
presenza di gruppi funzionali con la loro reattività  
Rappresentare la struttura delle molecole organiche  
Mettere in relazione i concetti della chimica organica 
con i processi biochimici  
Comprendere l’importanza dei precursori chimici e sa-
per gestire  le loro applicazioni in ambito industriale 
 

BIOCHIMICA  

Carboidrati: struttura e funzioni  
Lipidi: struttura e funzioni  
Proteine: struttura e funzioni  
Enzimi funzioni e regolazione (anche uso industriale)  
ATP e acidi nucleici  
La struttura delle biomolecole e la salute  
Metabolismo e vie metaboliche  

Mettere in relazione la struttura delle biomolecole con 
la loro funzione metabolica  
Riconoscere le principali vie metaboliche e la loro 
regolazione  
Identificare le vie metaboliche alla base dei processi 
biotecnologici  

BIOTECNOLOGIE  

Visione d’insieme: biotecnologie classiche e nuove 
biotecnologie  
DNA ricombinante. Clonaggio e clonazione  
Ingegneria genetica  
Biotecnologie mediche  
Biotecnologie agrarie  

Saper inquadrare i processi biotecnologici da un punto 
di vista storico  
Mettere in relazione le biotecnologie con le loro 
applicazioni  
Valutare le implicazioni bioetiche e “nuove” forme di 
evoluzione relativamente agli oncogeni, 
oncosoppressori, vaccini, medicina rigenerativa, OGM, 
colture transgeniche.  

MATERIALI  

Polimeri  
Materiali per le nuove tecnologie  
Nanomateriali  
Biomateriali (biocombustibili)  
 
 

Conoscere le aree di ricerca e l’importanza delle 
applicazioni  
 
Valutare la relazione tra geologia e ricerca mineraria 

SCIENZE DELLA TERRA  

Modellistica del globo terrestre Conoscere e descrivere la struttura del pianeta Terra.  
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La struttura interna della Terra e le dinamiche 
endogene 
 
 
Tettonica 
 
 
 

Definire le discontinuità e spiegare come sono state 
identificate.  
Utilizzare la teoria della tettonica delle zolle per 
descrivere le caratteristiche della crosta.  
Argomentare le prove a favore della tettonica delle 
zolle. 
Riconoscere e descrivere i processi endogeni più 
importanti  collegandoli alla tettonica 
 
 

Fenomeni vulcanici Descrivere la struttura di un vulcano, identificando le 
cause delle differenze fra vulcani. 
Distinguere i principali tipi di eruzione e ne individua le 
cause.  
Correlare i fenomeni vulcani con la teoria della 
tettonica delle zolle.  

Fenomeni sismici Definire un evento sismico e individuarne le cause 
utilizzando la tettonica delle zolle. 
Conoscere i diversi tipi di onde sismiche, gli strumenti 
e le scale di misura 
Conoscere i principali aspetti della previsione  e 
prevenzione delle calamità naturali. 
 

ECOLOGIA  

Atmosfera e circolazione generale  
Coscienza globale e impatto H. sapiens  
Combustibili fossili e nucleare  
 

Descrivere la stratificazione dell'atmosfera terrestre e 
la sua circolazione generale Riconosce venti e 
correnti.  
Motivare il fenomeno delle precipitazioni.  
Descrivere in modo ragionato il tempo atmosferico in 
Italia. 
Identificare i principali fattori che determinano il clima 
di una determinata regione 
E' a conoscenza del problema dell'inquinamento atmo-
sferico e delle sue implicazioni 
Affrontare il problema da un punto di vista scientifico e 
ipotizzare strategie  
. 
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LICEO SCIENTIFICO – LICEO LINGUISTICO - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

 
I tre corsi propongono le medesime conoscenze e svilupperanno le stesse abilità. La differenza di ore a di-
sposizione determinerà un diverso approfondimento dei temi nei differenti indirizzi. 

 
 

PRIMO BIENNIO  

scienze della terra, chimica , biologia 
 
Nel primo biennio prevale un approccio di tipo fenomenologico e osservativo-descrittivo. Per le scienze della 
Terra si completano e approfondiscono contenuti già in precedenza acquisiti. Per la biologia i contenuti si 
riferiscono all’osservazione delle caratteristiche degli organismi con particolare riguardo alla loro costituzione 
fondamentale (la cellula) e perciò si utilizzano le tecniche sperimentali di base in campo biologico e 
l’osservazione microscopica. Lo studio della chimica comprende l’osservazione e descrizione di fenomeni e 
di reazioni semplici (il loro riconoscimento e la loro rappresentazione) con riferimento anche a esempi tratti 
dalla vita quotidiana; gli stati di aggregazione della materia e le relative trasformazioni e lo studio del modello 
particellare della materia.  
 
 

Conoscenze Abilità 

CHIMICA  

La materia e le sue proprietà  
Miscugli e sostanze pure.  
Elementi e composti  
La tavola periodica  
Le leggi ponderali (legge di Lavoisier) e la teoria 
atomica di Dalton  
I modelli atomici di Thompson e di Rutherford 
 
La nomenclatura chimica  
La quantità di sostanza (mole) 
 Fondamenti di biochimica: le molecole della vita 
L’acqua e le soluzioni acquose 

Conoscere e classificare la materia e le sue trasfor-
mazioni  
Conoscere il concetto di atomo e i i principali modelli 
atomici  
Saper svolgere esercizi sulle leggi ponderali (Lavoi-
sier) 
 
 
Utilizzare il concetto di valenza e stati di ossidazio-
ne. 
Distinguere i principali gruppi di composti inorganici 
e saper assegnare loro un nome 
Definire la  mole tramite il numero di Avogadro.  
Svolgere esercizi relativi alla massa molare 
Saper utilizzare gli aspetti quantitativi delle reazioni 
chimiche, con calcoli relativi e applicazioni  
Conoscere l’importanza delle principali molecole 
biologiche 
Conoscere e saper individuare le principali proprietà 
della acqua in relazione alla vita 

SCIENZE DELLA TERRA 
 

 

 
L’universo, le galassie, le stelle, il sistema solare, il 
pianeta terra  
Studio geomorfologico delle strutture che costitui-
scono la terra  
I principali fenomeni dell’attività esogena 

 
Sviluppare un metodo di descrizione dell’universo e 
delle leggi che la governano  
Descrivere i principali fenomeni della dinamica en-
dogena e conoscerne le strutture  
Individuare gli effetti di alcune attività umane sul pa-
esaggio 
 

BIOLOGIA 
 

 

 
Le caratteristiche degli organismi viventi, con parti-
colare riguardo alla loro costituzione fondamentale 
(cellule e tipi di tessuti) e alle diverse forme con cui 

 
Conoscere le componenti cellulari di cellule procario-
ti ed eucarioti animali e vegetali e sa descriverne le 
funzioni. 
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si manifestano (biodiversità) 
  
La riproduzione cellulare  
 
 
I processi energetici che coinvolgono le cellule: re-
spirazione, fermentazione, fotosintesi 

 
 
Descrivere i principali eventi del ciclo cellulare, della 
mitosi e della meiosi 
 
Descrivere in linea generale le basi dei processi e-
nergetici 
 

 
La classificazione 

 
Conoscere le principali differenze che distinguono 
alcuni phylum di invertebrati.  
Distinguere le caratteristiche delle classi di vertebra-
ti: Cordati, pesci, anfibi, rettili, uccelli, mammiferi. 
 

 
Evoluzione: concetto unificante della biologia. 
 

Rendersi conto di potenzialità e pericoli connessi 

alla manipolazione genetica. 

 

Confrontare le diverse teorie sull’evoluzione 

Comprendere il concetto di natura in trasformazione 

 

Laboratorio Utilizzare le tecniche sperimentali di base in campo 

biologico e l’osservazione microscopica Sapere co-

me si allestisce un preparato microscopico  

Sviluppare la prospettiva della valorizzazione e man-

tenimento della biodiversità 

 

 
 
I contenuti indicati saranno sviluppati dai docenti secondo le modalità e con l’ordine ritenuti più idonei, 
secondo quanto indicato per il I biennio, anche attraverso attività di carattere sperimentale sistematicamente 
e organicamente inserita nel percorso, da svolgersi in laboratorio ed eventualmente sul campo 
 
SECONDO BIENNIO  

scienze della terra, chimica , biologia 
 
Nel secondo biennio si ampliano, si consolidano e si pongono in relazione i contenuti disciplinari, 
introducendo in modo graduale ma sistematico i concetti, i modelli e il formalismo che sono propri delle 
discipline oggetto di studio e che consentono una spiegazione più approfondita dei fenomeni.  
 
 

CONOSCENZE ABILITA’ 

BIOLOGIA  

L’evoluzione dei viventi Confrontare le diverse teorie sull’evoluzione  

Individuare analogie e differenze 

Mendel e le leggi della genetica Risolvere problemi con l’applicazione delle 3 leggi di 

Mendel  

Stabilire relazioni corrette tra patrimonio genetico e 

malattie ereditarie 

Codice genetico e sintesi proteica Conoscere i meccanismi di duplicazione del DNA e il 

processo di sintesi proteica  

Individuare i principali processi genetici legati alla 

genetica classica 

 

Regolazione dell’espressione genica  Conoscere le modalità di regolazione genica nei 
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procarioti ed eucarioti 

Aspetti fondamentali di anatomia e fisiologia umana 
 

Conoscere l’anatomia e fisiologia degli apparati. In-

dividua relazioni tra stili di vita e salute 

CHIMICA  

Misura della quantità di sostanza Conoscere la stechiometria delle reazioni  

Comprende il significato quantitativo delle reazioni e 

risolve problemi di stechiometria 

 

Gli stati fisici della materia Conoscere le caratteristiche fondamentali degli stati 

di aggregazione della materia  

Individuare i vari tipi di interazione tra atomi e mole-

cole nei vari stati della materia 

Le soluzioni Conoscere le diverse modalità per esprimere una 

concentrazione, conosce le proprietà delle soluzioni  

Descrivere anche quantitativamente le reazioni che 

avvengono in soluzione, risolve problemi inerenti 

aspetti quantitativi delle soluzioni 

Sistemi chimici e loro equilibrio 
 

Conoscere il concetto di equilibrio chimico ed i fattori 

che lo influenzano 

Descrivere i vari tipi di equilibri ed applica il concetto 

di equilibrio mobile 

La termodinamica Conoscere le leggi della termodinamica  

Distinguere le reazioni spontanee da quelle energe-

ticamente sfavorite 

Acidi e basi Conoscere le diverse definizioni di acido e base Di-

stinguere i composti acidi da quelli basici e calcola il 

pH di reazioni in soluzione 

Reazioni redox ed elettrochimica 
 
 

Bilanciare le reazioni redox  

Conoscere le applicazioni delle reazioni redox 

SCIENZE DELLA TERRA  

La litosfera ed i materiali che la compongono Conoscere i materiali della litosfera e la loro classifi-

cazione  

Individuare criteri e categorie per classificare mine-

rali e rocce e sa affrontare le principali tematiche 

relative alla geologia 

 
 
I contenuti indicati saranno sviluppati dai docenti secondo le modalità e con l’ordine ritenuti più idonei, 
secondo quanto indicato per il II biennio, anche attraverso attività di carattere sperimentale sistematicamente 
e organicamente inserita nel percorso, da svolgersi in laboratorio ed eventualmente sul campo. 
Nell’indirizzo scientifico i diversi argomenti verranno trattati in modo più approfondito e con 
approccio sperimentale 
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QUINTO ANNO  
 
LICEO SCIENTIFICO  
scienze della terra, chimica organica, biochimica 
 
 

CONOSCENZE ABILITÀ’ 

SCIENZE DELLA TERRA  

Modellistica del globo terrestre 
 
La struttura interna della Terra e le dinamiche endo-
gene 
 
 
Tettonica 
 
 
 

Conoscere e descrivere la struttura del pianeta Terra.  

Definire le discontinuità e spiegare come sono state 

identificate.  

Utilizzare la teoria della tettonica delle zolle per de-

scrivere le caratteristiche della crosta.  

Argomentare le prove a favore della tettonica delle 

zolle. 

Riconoscere e descrivere i processi endogeni più im-

portanti  collegandoli alla tettonica 

Fenomeni vulcanici Descrivere la struttura di un vulcano, identificando le 

cause delle differenze fra vulcani. 

Distinguere i principali tipi di eruzione e ne individua le 

cause.  

Correlare i fenomeni vulcani con la teoria della tetto-

nica delle zolle.  

Fenomeni sismici Definire un evento sismico e individuarne le cause 

utilizzando la tettonica delle zolle. 

Conoscere i diversi tipi di onde sismiche, gli strumenti 

e le scale di misura 

Conoscere i principali aspetti della previsione  e pre-

venzione delle calamità naturali. 

Cenni generali : atmosfera , fenomeni meteorologici Descrivere i principali fenomeni dell’ atmosfera e la 
sua struttura 

CHIMICA ORGANICA  

Chimica organica e processi biochimici  
 
 
 
 
 
Cenni alle Biotecnologie  

Conoscere le famiglie della chimica organica, le rego-

le di nomenclatura e le principali reazioni.  

Descrivere le biomolecole.  

Conoscere  i processi metabolici dei carboidrati , pro-

teine, lipidi  

Conoscere in linea generale le più importanti applica-
zioni delle biotecnologie  
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QUINTO ANNO  
 
LINGUISTICO – SCIENZE UMANE  
scienze della terra, chimica organica, biochimica 
 

CONOSCENZE ABILITÀ’ 

SCIENZE DELLA TERRA  

Modellistica del globo terrestre 
 
La struttura interna della Terra e le dinamiche endo-
gene 
 
 
Tettonica 
 
 
 

Conoscere e descrivere la struttura del pianeta Ter-

ra.  

Definire le discontinuità e spiegare come sono state 

identificate.  

Utilizzare la teoria della tettonica delle zolle per de-

scrivere le caratteristiche della crosta.  

Argomentare le prove a favore della tettonica delle 

zolle. 

Riconoscere e descrivere i processi endogeni più 

importanti  collegandoli alla tettonica 

 

 

Fenomeni vulcanici Descrivere la struttura di un vulcano, identificando 

le cause delle differenze fra vulcani. 

Distinguere i principali tipi di eruzione e ne indivi-

dua le cause.  

Correlare i fenomeni vulcani con la teoria della tet-

tonica delle zolle.  

Fenomeni sismici Definire un evento sismico e individuarne le cause 

utilizzando la tettonica delle zolle. 

Conoscere i diversi tipi di onde sismiche, gli stru-

menti e le scale di misura 

Conoscere i principali aspetti della previsione  e 

prevenzione delle calamità naturali. 

 

 
Cenni generali : atmosfera , fenomeni meteorologici 
 

 
Descrivere i principali fenomeni dell’ atmosfera e la 
sua struttura 
 

CHIMICA ORGANICA  

 
Chimica organica e processi biochimici  
 
 

 
Conoscere le famiglie della chimica organica e le 
loro reazioni 
Conoscere i processi metabolici relativi ai carboi-
drati,alle proteine ai lipidi  
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ISTITUTO INTERNAZIONALE PER IL MARKETING 
 
SCIENZE INTEGRATE 
scienze della terra, chimica , biologia 
 
Il docente di “Scienze integrate” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso, risultati di 
apprendimento che lo mettono in grado di: utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e inter-
pretare dati sperimentali; riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità 
delle conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attivi-
tà di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con partico-
lare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del terr i-
torio; utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e miglio-
rative, in relazione ai campi di propria competenza; utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti 
per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabiledi fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi 
problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente; collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni 
tecnologiche in una dimensione storico-culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi 
 
Ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento, il docente persegue, nella propria azione didattica 
ed educativa, l’obiettivo prioritario di far acquisire allo studente le competenze di base : 
 osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e ricono-

scere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità 
 analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a parti-

re dall’esperienza 
 essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in 

cui vengono applicate 
Il docente, nella prospettiva dell’integrazione delle discipline sperimentali, organizza il percorso 
d’insegnamento-apprendimento sfruttando anche l’attività laboratoriale per sviluppare l’acquisizione di cono-
scenze e abilità attraverso un corretto metodo scientifico. 
Il docente valorizza, nel percorso dello studente, l’apporto di tutte le discipline, in particolare quelle speri-
mentali, con i loro specifici linguaggi, al fine di approfondire argomenti legati alla crescita culturale e civile 
degli studenti come, a titolo esemplificativo, le tematiche inerenti l’educazione alla salute, la sicurezza e 
l’educazione ambientale. 
 
PRIMO ANNO 

SCIENZE DELLA TERRA 

 

CONOSCENZE ABILITA’ 

SCIENZE DELLA TERRA 
 Il Pianeta Terra nell'Universo 
 Dall’universo alla Terra: galassie, stelle, Luna, 
Terra. 

 
Sviluppare un metodo di descrizione dell’universo e delle 
leggi che la governano  
 

La struttura interna della Terra e i principali ele-
menti di dinamica endogena 

Distinguere i diversi strati della struttura interna della Terra.  
Descrivere i principali fenomeni delle dinamiche endogene.  
Cogliere l’interdipendenza delle diverse parti del sistema 
Terra. 
Conoscere l'origine dei principali tipi di rocce e il ciclo attra-
verso il quale si trasformano 

. L'atmosfera e i fenomeni meteorologici Descrivere gli strati dell'atmosfera.  
Distinguere i fattori che definiscono il clima.  
Individuare gli effetti di alcune attività umane sul paesaggio: 
inquinamento 

L'idrosfera Conoscere e descrivere il ciclo dell'acqua.  
Conoscere la componenti e le caratteristiche dell'idrosfera 
marina e continentale. 
Riconoscere i fattori di inquinamento dell’idrosfera e le loro 
conseguenze 
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SECONDO ANNO 
CHIMICA 
 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Trasformazioni della materia Distinguere le differenze a livello macro e microscopico che 
caratterizzano gli stati fisici della materia e come si verifica-
no i passaggi di stato 
Definire sistemi omogenei e non, sostanze pure e miscugli. 
Descrivere i principali metodi di separazione dei miscugli.  
Distinguere elementi e composti.  
Riconoscere le trasformazioni fisiche e chimiche. 

L'atomo Enunciare la definizione di atomo, anche in riferimento agli 
esperimenti di Dalton. 
Conoscere le caratteristiche delle particelle fondamentali. 
Descrivere i modelli atomici di di Thomson e Rutherford. 
Conoscere e trovare sulla tavola degli elementi i diversi 
simboli chimici e il relativo numero atomico.  
Descrivere isotopi e ioni, distingue numero atomico e nu-
mero di massa. 

La tavola periodica Compilare esercizi di riempimento dei livelli energetici de-
scrivendo correttamente la configurazione elettronica degli 
elementi. 
 Distinguere i principali gruppi di elementi: Metalli, non me-
talli e semimetalli, gas nobili. 
Definire l'elettronegatività. 
Definire i legami chimici, descrivendo le caratteristiche del 
legame covalente, ionico, dativo, metallico. 
Utilizzare la regola dell'ottetto per prevedere la formazioni di 
legami. 

Le leggi ponderali Enunciare le tre leggi ponderali e le collega ai fenomeni 
chimici.  
Conoscere e  utilizzare il concetto di mole.  
Definire le reazioni chimiche, bilanciarle , eseguire semplici 
calcoli stechiometrici e risolvere problemi con reagente limi-
tante e in eccesso. 

Le soluzioni Distinguere fra solvatazione e idratazione,  definire la solu-
bilità di un composto.  
Conoscere il concetto di concentrazione e esprimerla in 
termini di percentuale e molarità.  
Conoscere la definizione di acido e base ed è in grado di 
utilizzare la scala del pH 
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BIOLOGIA 
 

 CONOSCENZE   ABILITA’  

I viventi Individuare le caratteristiche che distinguono viventi da non 
viventi 

 

Ciclo vitale Distinguere le fasi del ciclo vitale. Conosce la differenze fra 
riproduzione sessuata ed asessuata 

 

Viventi ed energia Distinguere organismi autotrofi ed eterotrofi.  
Scrivere le equazioni di respirazione cellulare e fotosintesi.  
Descrivere per sommi capi glicolisi, ciclo di Krebs e catena 
di trasporto degli elettroni. 
Descrivere i principali fatti di fase luminosa e fase oscura. 

 

La cellula Conoscere e descrive le componenti della cellula procariote 
ed eucariote. 
Distinguere la cellula animale e vegetale. 

 

La riproduzione cellulare Descrivere il ciclo cellulare e i principali eventi di mitosi e 
meiosi. 
 Individuare le funzioni di mitosi e meiosi. 

 

L'evoluzione Descrive in sintesi il percorso storico che ha portato alla 
teoria evolutiva.  
Individuare i tre fattori che determinano l'evoluzione dei vi-
venti.  
Riconoscere i meccanismi alla base della variabilità.  
Ricostruire i passaggi che hanno portato all'evoluzione di 
una specie 

 

Le biomolecole Descrivere la struttura molecolare di carboidrati, lipidi, pro-
teine e acidi nucleici.  
Conoscere il loro ruolo a livello cellulare e il loro valore a-
limentare.  
Descrive la duplicazione del DNA e ne comprende le im-
plicazioni genetiche. 
Descrivere i principali passaggi della sintesi proteica. 

L'ereditarietà Conoscere le due leggi di Mendel e utilizzare il quadrato di 
Punnet per fare predizioni. 
 Conoscere i principi di determinazione del sesso e gli ef-
fetti delle mutazioni genetiche. 

L'anatomia dell'uomo Distinguere i vari tipi di tessuto. 
Rappresentare l'anatomia dei sistemi digerente, respirato-
rio e circolatorio. 
Descrivere la fisiologia di questi tre sistemi. 
Conoscer l'anatomia e la fisiologia del sistema riproduttore 
maschile 
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GEOGRAFIA 
 
Il docente di “geografia” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso risultati di apprendi-
mento che lo mettono in grado di: riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale 
ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo; riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, 
culturali e la loro dimensione locale/globale; stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e 
internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 
riconoscere il valore e le potenzialità dei beni culturali e ambientali per una loro corretta fruizione e valorizza-
zione. 
Ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento sopra riportati il docente persegue, nella propria azio-
ne didattica ed educativa, l’obiettivo prioritario di far acquisire allo studente le competenze di base attese  
 comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il con-

fronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali 
 osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere 

nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità 
 
PRIMO ANNO 
   

CONOSCENZE ABILITA’ 

Gli strumenti della geografia Leggere una carta geografica, distinguendo il significato di 
scala, legenda e tipo di carta. 
Conoscere i principali tipi di planisfero e i processi implicati 
nella costruzione di una carta geografica.  
Descrivere la struttura del reticolato geografico e calcolare 
le coordinate geografiche di un punto. 

La geografia fisica dell'Europa Individuare sulla carta i principali elementi morfologici 
dell'Europa, ricordare la collocazione e riferirla alla posizio-
ne degli stati europei. 

La formazione storica dell'Europa Descrivere i principali eventi che hanno portato alla attuale 
divisione dell'Europa. 
Individuare gli elementi che hanno modificato il paesaggio.  
Conoscere le principali caratteristiche della popolazione 
europea e le differenze culturali.  
Individuare le principali categorie dell'economia dell'Europa 
in relazione al territorio. 

L'Europa politica Conoscer la suddivisione in stati dell'Europa.  
Individuare e illustrare le principali caratteristiche dei princi-
pali  stati dell'Europa occidentale, orientale e mediterranei. 

 

SECONDO ANNO 
 

CONOSCENZE ABILITÀ’ 

La superficie terrestre Leggere una carta geografica, spiegando l'origine della terre 
emerse e degli oceani del pianeta. 
Conoscere le caratteristiche e la storia geologica dell'Antar-
tide.  
Individuare la cause del surriscaldamento globale e della 
crisi idrica e analizzare possibili contromisure 

La terra e i suoi climi Individuare i climi della Terra e descriverne le caratteristiche 
e i principali biomi ad essi correlati. 
Riconoscere gli elementi che determinano la pressione 
dell'uomo sul geosistema attraverso l'inquinamento atmo-
sferico, la produzione di rifiuti, l'utilizzo di fonti energetiche 
non rinnovabili e rinnovabili 

La popolazione umana Sa descrivere i principali eventi che hanno portato alla at-
tuale distribuzione della specie umana sul pianeta.  
Individuare gli elementi che causano le migrazioni attuali e 
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nel passato 

Il sistema economico mondiale Conoscere la distribuzione della ricchezza nel mondo e sa 
individuare le principali cause della disuguaglianza econo-
mica.  
Conoscere il significato della globalizzazione distinguendo-
ne aspetti positivi e negativi 

 L'Europa Inserire nel contesto studiato lo scorso anno i grandi paesi 
Europei come la Russia e la Gran Bretagna. 
Leggere la carta geografica e descrivere la principali carat-
teristiche morfologiche di questi stati e collegare ad esse le 
caratteristiche economiche principali 

I grandi paesi del mondo  Leggere la carta geografica e descrivere la principali carat-
teristiche morfologiche di India, Cina, Giappone, Stati Uniti, 
Brasile e collegare ad esse le caratteristiche economiche 
principali. 
 

 
METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO 
 
1. Lezione frontale 
 Propedeutica 
 Di esposizione 
 Di sintesi  

2. Lezione interattiva 
3. Correzione in classe dei compiti assegnati 
4.  Esercitazioni in laboratorio  
5. Utilizzo di strumenti multimediali per la didattica  
6.  Discussione e riflessione di classe o in piccoli gruppi dopo la visione di videocassette o di dvd, dopo la 

partecipazione a conferenze, oppure dopo aver consultato siti indicati o documenti in internet o su cd. 
 
Il docente a seconda dell’argomento può adottare diverse metodologie anche nel corso della stessa ora di 
lezione. 
 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONE 
Sono previste almeno due prove/tre prove scritte o orali scelte tra le tipologie di seguito indicate in relazione 
alle caratteristiche della classe e alla disciplina oggetto di verifica: 
 Verifiche orali   
 Verifiche scritte in forma di domande  a risposta aperta e/o chiusa, esercizi di completamento, solu-

zione di esercizi, problemi e compiti di realtà, trattazione sintetica di argomenti  
 Correzione degli esercizi assegnati per casa 
 Esposizione orale di argomenti oggetto di approfondimento 
 Prove pratiche 
 Relazioni scritte sulle esperienze effettuate. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Ai fini della valutazione finale vengono individuati i seguenti elementi: 
 
BIENNIO: 

 livello di conoscenza; 

 livello di competenza linguistica; 

 comprensione ed uso del linguaggio specifico; 

 comprensione dell’argomento e capacità di analisi; 

 capacità di utilizzare le proprie conoscenze e abilità per risolvere semplici problemi; 

 capacità di fare confronti. 
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TRIENNIO: 

 livello di conoscenza; 

 competenza ed efficacia comunicativa; 

 grado di padronanza del linguaggio specifico; 

 capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione; 

 capacità di utilizzare le proprie conoscenze e abilità per risolvere problemi; 

 capacità di giudizio; 

 impegno, interesse, partecipazione attiva al dialogo educativo e grado di progressione 
nell’apprendimento. 

 
QUADRO DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE DI CONOSCENZE E ABILITÀ  
 

CONOSCENZE ABILITÀ ESITO DELLA PROVA 
Voto 
/10 

Non rilevabili Non rilevabili NULLO 1 

Gravemente errate 
 

Non sa cosa fare 
Non si orienta 
Espressione sconnessa 

NEGATIVO 2 

Frammentarie e grave-
mente lacunose 

Applica le conoscenze minime solo se guidato, ma con gra-
vi errori 
Compie analisi errate. Non riesce a sintetizzare, commette 
errori 

ASSOLUTAMENTE IN-
SUFFICIENTE 

3 

Carenti con errori  

Applica le conoscenze minime anche autonomamente, ma 
con gravi errori 
Qualche errore, analisi parziali, sintesi scorrette 
Espressione difficoltosa o impropria 

GRAVEMENTE INSUF-
FICIENTE 

4 

Superficiali  

Applica autonomamente le conoscenze minime; qualche 
errore ed imperfezione 
Analisi parziali ma corrette, sintesi imprecise, difficoltà nel 
gestire semplici situazioni nuove 
Improprietà di linguaggio 

INSUFFICIENTE 5 

Essenziali ma non appro-
fondite, con qualche im-
perfezione. 

Applica autonomamente e correttamente le conoscenze 
minime 
Coglie il significato, esatta interpretazione di semplici infor-
mazioni, analisi corrette, gestione di semplici situazioni 
nuove 
Espone in modo semplice ma a volte impreciso  

SUFFICIENTE 6 

Complete se guidato, ma 
poco approfondite.  

Applica autonomamente le conoscenze anche a problemi 
più complessi , qualche errore 
Esatta interpretazione del testo, sa definire un concetto e 
gestisce in modo autonomo situazioni nuove. 
Espone in modo corretto. 

DISCRETO 7 

Complete, qualche appro-
fondimento autonomo,  

Applica autonomamente le conoscenze anche a problemi 
più complessi in modo corretto, qualche imprecisione 
Coglie le implicazioni, compie correlazioni con qualche im-
precisione. Rielaborazione corretta 
Espone in modo corretto, con proprietà linguistica 

BUONO 8 

Complete con approfon-
dimento autonomo. 

Applica in modo autonomo e corretto le conoscenze anche 
a problemi complessi; se guidato trova soluzioni migliori  
Coglie le implicazioni. Compie correlazioni esatte e analisi 
approfondite. Rielaborazione corretta, completa e autono-
ma.  Esposizione con utilizzo del linguaggio specifico. 

OTTIMO 9 

Complete, approfondite, 
ampliate.  

Applica in modo autonomo e corretto le conoscenze anche 
a problemi complessi. Trova da solo le soluzioni migliori 
Espone con utilizzo di un lessico ricco e appropriato 
Sa rielaborare correttamente e approfondire in modo auto-
nomo e critico situazioni complesse 

ECCELLENTE 10 

    
 


