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Nel corrente anno scolastico sono attivi nel nostro Liceo i seguenti corsi:  

1. Liceo Scientifico Ordinamentale 

2. Liceo Scientifico opzione Scienze applicate  

3. Liceo Scientifico Bilingue - ESABAC 

4. Liceo Scientifico Sportivo 

5. Liceo Classico  Ordinamentale 

6. Liceo Classico Bilingue - ESABAC 

Il Dipartimento di Scienze Naturali ha elaborato il seguente documento di programmazione annuale 

al fine di individuare e condividere obiettivi, metodologia, strumenti di lavoro, modalità e criteri di 

valutazione, così da garantire un proficuo insegnamento delle discipline che confluiscono nella 

dicitura Scienze Naturali (Biologia, Chimica, Scienze della terra). La programmazione è stata  

predisposta  tenendo conto delle linee guida fornite dal Ministero e  della specificità dei vari 

indirizzi che caratterizzano il nostro Liceo. Infatti, se al termine del percorso scolastico devono 

essere garantite a tutti gli allievi le stesse opportunità in termini di conoscenze e competenze, il 

diverso numero di ore settimanali di lezione impone scelte  nello svolgimento dei  programmi e 

livelli di approfondimento adeguati alle peculiarità dei vari corsi. 

.  

 

OBIETTIVI  EDUCATIVI E DIDATTICI 

 

 

 

Il corso di Scienze Naturali, nei cinque anni di svolgimento, si prefigge i seguenti obiettivi educativi 

e didattici: 

 

 Fornire una solida base di conoscenza dei fenomeni naturali 

 Collocare i fatti e le idee in una trama concettuale 

 Organizzare le informazioni in modo da poterle recuperare e applicare in situazioni 

successive  

 Insistere sull’uso appropriato della terminologia scientifica, chiarendo costantemente il 

significato dei termini e stimolando l’arricchimento linguistico 

 Far acquisire agli studenti  un metodo di lavoro serio e preciso che faccia maturare in 

loro una capacità di gestione delle informazioni che vada al di là del momento scolastico 

 Promuovere il graduale sviluppo di capacità logico-critiche e interesse verso la ricerca 

 Acquisire una discreta autonomia e manualità nello svolgimento delle esperienze di 

laboratorio 

 Far comprendere l’importanza che le conoscenze scientifiche rivestono per la 

comprensione della realtà che ci circonda e per la maturazione di scelte consapevoli di 

fronte a tematiche ambientali e sociali particolarmente delicate 

 Educare a un comportamento consapevole e responsabile nei riguardi della tutela della 

salute 

 Stimolare ad un atteggiamento di riflessione critica nei confronti dell’informazione 

diffusa dai mezzi di comunicazione di massa nell’ambito delle varie branche della 

scienza, avvalendosi di tutti gli strumenti forniti dalla scuola per discriminare tra fatti, 

ipotesi e teorie scientifiche consolidate 

 Educare a considerarsi parte integrante dell’ambiente 

   Favorire un clima sereno in classe sia tra gli alunni sia tra alunni e docenti 

 Fare in modo che gli allievi imparino a dominare o, almeno a gestire, l’emotività e 

acquisiscano una sufficiente conoscenza e accettazione di se stessi, che li metta in grado 

di affrontare serenamente le difficoltà nella scuola e, si spera, anche al di fuori di essa 
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 Incoraggiare gli allievi ad esprimere il proprio pensiero e i propri sentimenti in modo 

efficace, senza timori, ma anche senza arroganza, rispettando gli altri e pretendendo 

dagli altri un uguale e simmetrico rispetto 

 Stimolare gli allievi a pretendere il meglio da se stessi considerando gli errori non come 

insuccessi ma come eventi di un normale processo della maturazione individuale 

 

 

 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI PER LE SINGOLE CLASSI 
 

 

 
Per ciascuna classe dei vari indirizzi vengono elencati gli obiettivi che gli allievi dovranno 

raggiungere alla conclusione dell’anno scolastico,  sia a livello di conoscenze da possedere, sia a 

livello di capacità e competenze.  

 

 

LICEO SCIENTIFICO 
 

 

 

 

Classi  Prime Indirizzi Ordinamentale e Bilingue 

 
 

Chimica - Scienze della terra  
                                                                (2 ore settimanali) 

 

      Obiettivi attesi in termini di conoscenze: 
 

 Conoscere le caratteristiche del metodo sperimentale 

 Saper definire le grandezze e le relative unità di misura 

 Conoscere gli stati fisici della materia e le trasformazioni da uno stato fisico all’altro 

 Saper definire ed individuare elementi e composti 

 Conoscere il concetto di miscuglio e i metodi  di separazione dei miscugli  

 Conoscere la struttura dell’atomo attraverso la definizione di numero atomico, numero di 

massa e isotopi 

 Conoscere il concetto di ione 

 Conoscere  i modelli atomici di Rutherford e Bohr 

 Conoscere la differenza tra fusione e fissione nucleare 

 Conoscere e saper usare la Tavola Periodica 

 Conoscere l’ambiente celeste e  le nozioni principali di cosmologia 

 Illustrare l’organizzazione del sistema solare e le leggi che governano il moto dei pianeti con 

particolare riferimento al pianeta Terra 

 Conoscere il sistema Terra-Luna 

 Acquisire le nozioni di base dell’orientamento: punti cardinali, latitudine, longitudine, fusi 

orari 

 Conoscere la struttura interna della terra 

 Conoscere i  principali minerali che compongono le rocce  

 Conoscere la struttura della litosfera, i vari tipi di rocce che la compongono, i meccanismi di 

degradazione delle rocce 
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 Conoscere la struttura dell’idrosfera e dell’atmosfera  

 Conoscere i meccanismi alla base del modellamento terrestre 

 Descrivere i principali problemi inerenti la risorsa acqua, affinché il suo uso avvenga su basi        

razionali e i comportamenti individuali siano finalizzati alla tutela dell’ambiente e  alla 

protezione personale 

 

        Obiettivi attesi in termini di capacità e competenze: 
 

 Saper esporre in modo logico e coerente, con adeguata proprietà di linguaggio, gli argomenti 

trattati, anche se non sempre in maniera autonoma 

 Saper individuare strategie per risolvere i problemi 

 Saper accedere alle informazioni scientifiche ed elaborare argomentazioni e conclusioni 

basandosi sugli argomenti forniti 

 Possedere la capacità di lettura di un testo, di una rivista specializzata, di un grafico o di 

qualunque altra rappresentazione simbolico – statistica 

 Acquisire gradualmente abilità logiche sia come rigore di ragionamento sia come capacità di 

collegare tra loro argomenti diversi in un quadro unitario 

 Possedere il concetto di impatto ambientale e di corretta gestione delle risorse 

 Acquisire una certa manualità  attraverso le prime esperienze in laboratorio 

 Saper redigere una relazione di laboratorio 

 

 

 

Classi  Seconde Indirizzi Ordinamentale, Bilingue e Sportivo
 

 

 

Chimica - Biologia 
(2 ore settimanali negli indirizzi Ordinamentale e Bilingue – 3 ore settimanali nell’indirizzo 

Sportivo)  

 

     Obiettivi attesi in termini di conoscenze: 
 

 Ampliare la conoscenza della struttura dell’atomo alla luce degli studi effettuati dopo  Bohr 

 Saper scrivere la configurazione elettronica degli elementi 

 Conoscere le proprietà periodiche degli elementi 

 Conoscere la natura dei vari legami chimici 

 Conoscere le leggi ponderali della chimica 

 Conoscere i vari tipi di composti, saperli denominare, saper scrivere le formule di struttura 

 Conoscere il concetto di mole e di numero di Avogadro 

 Conoscere le proprietà chimiche e fisiche dell’acqua 

 Conoscere il concetto di elettrolita e non elettrolita 

 Conoscere le proprietà del carbonio e i gruppi funzionali dei principali composti organici 

 Conoscere la struttura e le funzioni delle macromolecole della vita (carboidrati, lipidi, 

proteine, acidi nucleici)  

 Conoscere la morfologia della cellula procariote  

 Conoscere la morfologia della cellula eucariote animale e vegetale attraverso lo studio dei 

relativi organuli   

 Conoscere le caratteristiche fondamentali dei tre domini e dei cinque regni della vita 

 Conoscere, a grandi linee, la sistematica animale e/o vegetale 
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     Obiettivi attesi in termini di capacità e competenze: 
 

 Saper esporre in modo logico e coerente, con adeguata proprietà di linguaggio, gli argomenti 

trattati 

 Saper accedere alle informazioni scientifiche ed elaborare argomentazioni e conclusioni 

basandosi sugli argomenti forniti 

 Saper applicare i concetti appresi in via teorica alla risoluzione di esercizi e problemi 

 Possedere la capacità di lettura di un testo, di una rivista specializzata, di un grafico o di 

qualunque altra rappresentazione simbolico - statistica 

 Possedere abilità logiche  sia come rigore di ragionamento sia come capacità di collegare tra 

loro argomenti diversi in un quadro unitario 

 Possedere la capacità di impostare i contenuti in maniera personale rielaborandoli 

autonomamente 

 Acquisire una certa manualità grazie all’uso dei laboratori e verificare la validità del metodo 

scientifico 

 

 

 

 

Classi Terze  Indirizzi Ordinamentale, ESABAC e Sportivo 
 

 

Chimica - Biologia 
(3 ore settimanali) 

 

       Chimica 
 

      Obiettivi attesi in termini di conoscenze: 
 

 Saper impostare e bilanciare le reazioni di ossido-riduzione  

 Conoscere il concetto di mole e numero di Avogadro e saper svolgere semplici calcoli 

stechiometrici nelle reazioni chimiche 

 Conoscere il concetto di reagente limitante 

 Saper definire le soluzioni e conoscere i vari modi per esprimerne la concentrazione 

 Saper risolvere problemi di stechiometria applicati alle soluzioni 

 Conoscere le reazioni chimiche con sviluppo di gas, il concetto di volume molare, 

l’equazione di stato dei gas perfetti, le reazioni con formazione di precipitati 

 

      Obiettivi attesi in termini di  capacità e competenze: 
 

 Saper esporre in modo logico e coerente, con adeguata proprietà di linguaggio, gli argomenti 

trattati 

 Saper applicare i concetti appresi in via teorica alla risoluzione di esercizi e problemi 

 Sfruttare le conoscenze via via apprese per integrare molti argomenti in campo biologico 

 Essere consapevoli dell’importanza che la chimica riveste nella vita quotidiana 

 Saper operare in laboratorio, raccogliendo dati e trasferendo i risultati sperimentali sul piano 

teorico 
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     Biologia 
 

      Obiettivi attesi in termini di conoscenze: 
 

 Conoscere i meccanismi attraverso i quali le cellule scambiano materia con l’ambiente 

 Conoscere i principali processi metabolici che avvengono nelle cellule: glicolisi, 

respirazione cellulare, fotosintesi 

 Conoscere la struttura del DNA, la sua modalità di duplicazione, i processi che portano, a 

partire da  un gene, alla sintesi di una certa proteina 

 Conoscere i meccanismi attraverso i quali le cellule somatiche e quelle germinali si dividono  

 Conoscere  l’anatomia e la fisiologia dell’apparato riproduttore il cui studio è anticipato al 

terzo anno, al fine di contribuire all’educazione sessuale 

 Conoscere le modalità di trasmissione dei caratteri ereditari attraverso la genetica 

mendeliana  

 Conoscere il concetto di mutazione 

 Conoscere le principali patologie umane legate  a geni recessivi posti sugli autosomi e sul 

cromosoma X,  a geni  dominanti posti sugli autosomi, all’alterazione del numero di 

cromosomi 

 Conoscere la storia dell’evoluzionismo, le prove ed i meccanismi dell’evoluzione, la 

genetica di popolazione 

 

       Obiettivi attesi in termini di capacità e competenze: 
 

 Saper esporre in modo logico e coerente, con adeguata proprietà di linguaggio, gli argomenti 

trattati 

 Saper sfruttare le conoscenze già acquisite di chimica e di fisica per comprendere meglio le 

dinamiche dei viventi 

 Possedere la capacità di lettura di un testo, di una rivista specializzata, di un grafico o di 

qualunque altra rappresentazione simbolico – statistica 

 Potenziare le abilità logiche  sia come rigore di ragionamento sia come capacità di    

collegare tra loro argomenti diversi in un quadro unitario  

 Acquisire capacità di collegamento tra gli argomenti scientifici e la realtà quotidiana 

 Saper  allestire preparati da osservare al microscopio 

 

 

 

Classi   Quarte  Indirizzi  Ordinamentale, ESABAC e Sportivo 

 

 

Chimica - Biologia 
(3 ore settimanali) 

 

       Chimica 
 

       Obiettivi attesi in termini di conoscenze: 
   

 Conoscere il concetto di velocità di una reazione chimica ed i fattori che la influenzano 

 Conoscere i concetti di entalpia, entropia ed energia libera per prevedere la spontaneità di 

una reazione chimica 

 Conoscere il concetto di equilibrio chimico ed i fattori che lo modificano 
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 Conoscere il concetto di  acido e base e le reazioni di neutralizzazione 

 Conoscere il concetto di pH, il significato di sistema tampone, il fenomeno dell’idrolisi 

salina 

 Conoscere le interazioni tra energia chimica ed energia elettrica  

 

       Obiettivi attesi in termini di capacità e competenze: 
 

 Saper applicare i contenuti appresi in via teorica alla risoluzione di esercizi e problemi 

 Saper trovare collegamenti con la realtà dell’ambiente, mettendo in evidenza le cause di quei 

fenomeni con i quali quotidianamente si viene a contatto 

 Sfruttare le conoscenze via via apprese per integrare molti argomenti in campo biologico 

 Essere consapevoli dell’importanza che la chimica riveste nella vita quotidiana  

 Essere coscienti dell’importanza di un uso responsabile dei prodotti chimici al fine di 

salvaguardare la salute e l’ambiente 

 Possedere la capacità di lettura di un testo, di una rivista specializzata, di un grafico o di 

qualunque altra rappresentazione simbolico – statistica 

 Saper approntare ed interpretare esperimenti in laboratorio  

 

       Biologia 
 

       Obiettivi attesi in termini di conoscenze: 
 

 Conoscere la storia dell’evoluzionismo, le prove ed i meccanismi dell’evoluzione, la 

genetica di popolazione 

 Conoscere le caratteristiche e le funzioni dei vari tessuti: tessuti epiteliali, connettivi, tessuto 

muscolare, tessuto nervoso 

 Conoscere l’anatomia e la fisiologia dei vari apparati del corpo umano 

 Possedere, al termine della trattazione dei vari apparati, le conoscenze minime sulle 

principali patologie che li possono colpire 

 Conoscere i meccanismi attraverso i quali si attua l’omeostasi 

 

      Obiettivi attesi in termini di capacità e competenze: 
 

 Saper individuare i meccanismi di correlazione e di integrazione tra i vari sistemi del nostro 

organismo 

 Saper esporre gli argomenti in modo logico, coerente e consequenziale, utilizzando  

rigorosamente il linguaggio tecnico proprio della disciplina 

 Potenziare le abilità logiche  sia come rigore di ragionamento sia come capacità di collegare 

tra loro argomenti diversi in un quadro unitario 

 Possedere la capacità di lettura di un testo, di una rivista specializzata, di un grafico o di 

qualunque altra rappresentazione simbolico – statistica 

 Possedere gli strumenti, alla luce delle conoscenze via via acquisite, per adottare 

comportamenti e stili di vita che permettano di salvaguardare la nostra salute 

 Acquisire corrette informazioni che sensibilizzino, anche attraverso l’eventuale intervento di 

personale specializzato, sull’importanza della donazione di sangue e midollo osseo 
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Classi  Quinte  Indirizzi  Ordinamentale, ESABAC e Sportivo 

 

 

Chimica – Biologia - Scienze della terra 
(3 ore settimanali) 

 
       Chimica 
 

       Obiettivi attesi in termini di conoscenze: 
 

 Conoscere le proprietà del carbonio e i suoi tre tipi di ibridazione 

 Acquisire il concetto di isomeria e conoscerne le varie tipologie 

 Definire, identificare e denominare i diversi composti organici e biologici 

 Ricavare la formula dei composti organici dal nome IUPAC e viceversa 

 Conoscere le principali reazioni delle varie classi di composti organici 

 

       Obiettivi attesi in termini di capacità e competenze: 
 

 Saper impostare e gestire le reazioni di sintesi organica 

 Comprendere l’importanza e l’uso di molti composti organici in vari settori 

 Saper trovare collegamenti con la realtà dell’ambiente, mettendo in evidenza le cause di quei 

fenomeni con i quali quotidianamente si viene a contatto 

 Sfruttare le conoscenze via via apprese per integrare molti argomenti in campo biologico 

 Possedere la capacità di lettura di un testo, di una rivista specializzata, di un grafico o di 

qualunque altra rappresentazione simbolico – statistica 

 Saper svolgere ed interpretare esperimenti relativi alla sintesi e al riconoscimento di 

composti organici in laboratorio 

 
       Biologia 
 

        Obiettivi attesi in termini di conoscenze: 
 

 Conoscere i concetti base della genetica moderna 

 Conoscere i meccanismi grazie ai quali viene regolata l’espressione dei geni nei procarioti e 

negli eucarioti 

 Conoscere i meccanismi alla base della regolazione del ciclo cellulare e la cancerogenesi 

 Approfondire i meccanismi della comunicazione tra le cellule, attraverso il concetto di primi 

messaggeri, recettori di membrana, secondi messaggeri 

 Acquisire il concetto di oncogeni e oncosoppressori 

 Acquisire le conoscenze sulle cellule staminali (cellule staminali e cancro, terapie con le 

cellule staminali, staminali ed etica) 

 Conoscere la struttura ed il metabolismo dei batteri, la struttura e le modalità di replicazione 

dei virus nonché le principali malattie infettive di origine batterica e virale 

 Acquisire le conoscenze di base relative alle Biotecnologie: isolamento dei geni e loro 

amplificazione, sequenziamento dei geni, inserimento dei geni con produzione di OGM, 

clonazione 
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        Obiettivi attesi in termini di capacità e competenze: 
 

 Saper esporre gli argomenti in modo logico, coerente e consequenziale, utilizzando  

rigorosamente il linguaggio tecnico proprio della disciplina 

 Possedere la capacità di lettura di un testo, di una rivista specializzata, di un grafico o di 

qualunque altra rappresentazione simbolico – statistica 

 Possedere gli strumenti, alla luce delle conoscenze via via acquisite, per adottare 

comportamenti e stili di vita che permettano di salvaguardare la nostra salute 

 Essere in grado di interpretare criticamente le informazioni di carattere scientifico diffuse 

dai mezzi di comunicazione di massa,   per discriminare tra fatti, ipotesi e teorie scientifiche 

consolidate, così da effettuare scelte responsabili e ponderate 

 Comprendere le implicazioni economiche, sociali ed etiche delle applicazioni 

biotecnologiche in vari ambiti 

 Saper svolgere ed interpretare alcuni esperimenti relativi alle Biotecnologie  

 

        Scienze della terra 
 

        Obiettivi attesi in termini di conoscenze: 
 

 Conoscere le trasformazioni e le dinamiche della crosta terrestre (vulcanesimo e terremoti) 

 Interpretare il dinamismo terrestre alla luce della teoria della tettonica delle placche 

 Descrivere le dinamiche dell’atmosfera e dell’idrosfera 

 

       Obiettivi attesi in termini di capacità e competenze: 
 

 Utilizzare le conoscenze acquisite per impostare su basi razionali i termini dei problemi 

ambientali 

 Saper esporre in modo logico e coerente, con adeguata proprietà di linguaggio, gli argomenti 

trattati 

 Saper individuare strategie per risolvere i problemi 

 Saper accedere alle informazioni scientifiche ed elaborare argomentazioni e conclusioni 

basandosi sugli argomenti forniti 

  Potenziare le abilità logiche  sia come rigore di ragionamento sia come capacità di    

collegare tra loro argomenti diversi in un quadro unitario 

 Saper trovare punti di collegamento anche con discipline affini (es. fisica) 

 

 

 

 

Classi  Prime opzione Scienze applicate e indirizzo Sportivo 
 

 

Chimica - Scienze della terra 
(3 ore settimanali) 

 

         Obiettivi attesi in termini di conoscenze: 
 

 Conoscere le caratteristiche del metodo sperimentale 

 Saper definire le grandezze e le relative unità di misura 

 Conoscere gli stati fisici della materia e le trasformazioni da uno stato fisico all’altro 

 Conoscere il concetto di miscuglio e i metodi  di separazione dei miscugli  

 Saper definire ed individuare elementi e composti 
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 Conoscere la struttura dell’atomo attraverso lo studio dei vari  modelli atomici  

 Saper scrivere la configurazione elettronica degli atomi   

 Conoscere e saper usare la Tavola Periodica 

 Acquisire il concetto di legame chimico 

 Conoscere l’ambiente celeste e  le nozioni principali di cosmologia 

 Illustrare l’organizzazione del sistema solare, le leggi che governano il moto dei pianeti 

con particolare riferimento al pianeta Terra 

 Conoscere il sistema Terra-Luna 

 Acquisire le nozioni di base dell’orientamento: punti cardinali, latitudine, longitudine, 

fusi orari 

 Conoscere la struttura interna della terra 

 Conoscere i  principali minerali che compongono le rocce  

 Conoscere la struttura della litosfera, i vari tipi di rocce che la compongono, i 

meccanismi di degradazione delle rocce 

 Descrivere le caratteristiche dell’idrosfera  

 Descrivere i principali problemi inerenti la risorsa acqua, affinché il suo uso avvenga su 

basi razionali e i comportamenti individuali siano finalizzati alla tutela dell’ambiente e  

alla protezione personale 

 Conoscere la composizione, la struttura e le dinamiche dell’atmosfera  

 Conoscere i meccanismi alla base del modellamento terrestre 

 Comprendere  i fenomeni di inquinamento atmosferico e delle acque, maturando un 

comportamento responsabile  nei confronti dell’ambiente 

 

          Obiettivi attesi in termini di capacità e competenze: 
 

 Saper esporre in modo logico e coerente, con adeguata proprietà di linguaggio, gli 

argomenti trattati, anche se non sempre in maniera autonoma 

 Saper individuare strategie per risolvere i problemi 

 Saper accedere alle informazioni scientifiche ed elaborare argomentazioni e conclusioni 

basandosi sugli argomenti forniti 

 Acquisire  la capacità di lettura di un testo, di una rivista specializzata, di un grafico o di 

qualunque altra rappresentazione simbolico – statistica 

 Acquisire gradualmente abilità logiche  sia come rigore di ragionamento sia come 

capacità di collegare tra loro argomenti diversi in un quadro unitario 

 Possedere il concetto di impatto ambientale e di corretta gestione delle risorse 

 Acquisire una certa manualità  attraverso le prime esperienze in laboratorio 

 Saper redigere una relazione di laboratorio 

 

 

 

Classi  Seconde opzione Scienze applicate 

 

 

Chimica - Biologia 
(4 ore settimanali) 

 

       Obiettivi attesi in termini di conoscenze: 
 

 Conoscere la natura dei vari legami chimici 

 Conoscere  le leggi ponderali della chimica 

 Conoscere i vari tipi di composti, saperli denominare, saper scrivere le formule di struttura 

 Saper scrivere e bilanciare le reazioni che portano alla formazione dei vari composti 
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 Conoscere il concetto di mole e di numero di Avogadro 

 Conoscere le proprietà chimiche e fisiche dell’acqua 

 Conoscere il concetto di elettrolita e non elettrolita 

 Conoscere le proprietà del carbonio e i gruppi funzionali dei principali composti organici 

 Conoscere la struttura e le funzioni delle macromolecole della vita (carboidrati, lipidi, 

proteine, acidi nucleici) 

 Conoscere la morfologia della cellula procariote  

 Conoscere la morfologia della cellula eucariote animale e vegetale attraverso lo studio dei 

relativi organuli   

 Conoscere le tappe che hanno portato alla comparsa della vita sulla terra nelle sue varie 

forme (dagli esseri unicellulari ai pluricellulari) 

 Conoscere la storia dell’evoluzionismo, le prove ed i meccanismi dell’evoluzione 

 Conoscere le caratteristiche fondamentali dei tre domini e dei cinque regni della vita 

 Conoscere la struttura e la biologia dei virus 

 Conoscere i concetti basilari dell’ecologia e le relazioni tra gli esseri viventi e l’ambiente nel 

quale vivono 

 Conoscere, a grandi linee, la sistematica animale e/o vegetale 

 

       Obiettivi attesi in termini di capacità e competenze: 
 

 Saper esporre gli argomenti in modo logico, coerente e consequenziale, utilizzando  

rigorosamente il linguaggio tecnico proprio della disciplina 

 Saper risolvere, alla luce delle conoscenze acquisite, problemi ed esercizi  

 Saper accedere alle informazioni scientifiche ed elaborare argomentazioni e conclusioni 

basandosi sugli argomenti forniti 

 Possedere la capacità di lettura di un testo, di una rivista specializzata, di un grafico o di 

qualunque altra rappresentazione simbolico statistica 

 Possedere abilità logiche  sia come rigore di ragionamento sia come capacità di collegare tra 

loro argomenti diversi in un quadro unitario 

 Possedere la capacità di impostare i contenuti in maniera personale rielaborandoli 

autonomamente 

 Acquisire una certa manualità grazie all’utilizzo dei laboratori e verificare la validità del 

metodo scientifico 

 

 

 

 

Classi  Terze opzione Scienze applicate 
 

 

Chimica - Biologia 
(5 ore settimanali) 

 

       Chimica 
 

       Obiettivi attesi in termini di conoscenze: 

 

 Saper impostare e bilanciare le reazioni di ossido-riduzione  

 Conoscere il concetto di mole e numero di Avogadro e saper svolgere  calcoli stechiometrici 

nelle reazioni chimiche 

 Saper definire le soluzioni e conoscere i vari modi per esprimerne la concentrazione 

 Saper risolvere problemi di stechiometria applicati alle soluzioni 

 Conoscere il concetto di durezza dell’acqua 
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 Conoscere le reazioni chimiche con sviluppo di gas, il concetto di volume molare, 

l’equazione di stato dei gas perfetti, le reazioni con formazione di precipitati 

 Conoscere il concetto di reagente limitante 

 Conoscere i concetti di entalpia, entropia ed energia libera per prevedere la spontaneità di 

una reazione chimica  

 Conoscere il concetto di velocità di una reazione chimica ed i fattori che la influenzano 

 

      Obiettivi attesi in termini di capacità e competenze: 
 

 Saper esporre in modo logico e coerente, con adeguata proprietà di linguaggio, gli argomenti 

trattati 

 Saper applicare i concetti appresi in via teorica alla risoluzione di esercizi e problemi 

 Sfruttare le conoscenze via via apprese per integrare molti argomenti in campo biologico 

 Acquisire capacità di collegamento tra gli argomenti scientifici e la realtà quotidiana 

 Saper operare in laboratorio, raccogliendo dati e trasferendo i risultati sperimentali sul piano 

teorico 

 

Biologia 
 

Obiettivi attesi in termini di conoscenze: 
 

 Affrontare gli argomenti in chiave evoluzionistica, sulla base delle conoscenze e 

competenze acquisite nell’anno precedente 

 Conoscere i meccanismi attraverso i quali le cellule scambiano materia con l’ambiente 

 Conoscere i meccanismi attraverso i quali le cellule comunicano tra di loro 
 Conoscere i principali processi metabolici che avvengono nelle cellule: glicolisi, 

respirazione cellulare, fotosintesi 

 Conoscere la struttura del DNA, la sua modalità di duplicazione, i processi che portano, a 

partire da  un gene, alla sintesi di una certa proteina 

 Conoscere i meccanismi attraverso i quali le cellule somatiche e quelle germinali si dividono  

 Conoscere  l’anatomia e la fisiologia dell’apparato riproduttore il cui studio è anticipato al 

terzo anno, al fine di contribuire all’educazione sessuale 

 Conoscere le modalità di trasmissione dei caratteri ereditari attraverso la genetica 

mendeliana  

 Conoscere  il concetto di mutazione  

 Conoscere le principali patologie umane legate  a geni recessivi posti sugli autosomi e sul 

cromosoma X,  a geni  dominanti posti sugli autosomi, all’alterazione del numero di 

cromosomi 

 

Obiettivi attesi in termini di capacità e competenze: 
 

  Saper esporre gli argomenti in modo logico, coerente e consequenziale, utilizzando  

rigorosamente il linguaggio tecnico proprio della disciplina  

 Possedere la capacità di impostare i contenuti in maniera personale rielaborandoli 

autonomamente 

 Saper sfruttare le conoscenze già acquisite di chimica e di fisica per comprendere meglio le 

dinamiche dei viventi  

 Acquisire capacità di collegamento tra gli argomenti scientifici e la realtà quotidiana 

 Possedere la capacità di lettura di un testo, di una rivista specializzata, di un grafico o di 

qualunque altra rappresentazione simbolico statistica 

 Saper  allestire preparati da osservare al microscopio 
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Classi Quarte opzione Scienze Applicate 
 

 

Chimica - Biologia 
(5 ore settimanali) 

       Chimica 
 

       Obiettivi attesi in termini di conoscenze: 
   

 Conoscere il concetto di equilibrio chimico ed i fattori che lo modificano 

 Conoscere il concetto di  acido e base e le reazioni di neutralizzazione 

 Conoscere il concetto di pH, il significato di sistema tampone, il fenomeno dell’idrolisi 

salina 

 Conoscere le interazioni tra energia chimica ed energia elettrica  

 

Obiettivi attesi in termini di capacità e competenze: 
 

 Saper applicare i contenuti appresi in via teorica alla risoluzione di esercizi e problemi 

 Saper trovare collegamenti con la realtà dell’ambiente, mettendo in evidenza le cause di quei 

fenomeni con i quali quotidianamente si viene a contatto 

 Sfruttare le conoscenze via via apprese per integrare molti argomenti in campo biologico 

 Essere coscienti dell’importanza di un uso responsabile dei prodotti chimici al fine di 

salvaguardare la salute e l’ambiente 

 Saper approntare ed interpretare esperimenti in laboratorio  

 

      Biologia 
 

       Obiettivi attesi in termini di conoscenze: 
 

 Conoscere le caratteristiche e le funzioni dei vari tessuti: tessuti epiteliali, connettivi, tessuto 

muscolare, tessuto nervoso 

 Conoscere l’anatomia e la fisiologia dei vari apparati del corpo umano 

 Possedere, al termine della trattazione dei vari apparati, le conoscenze minime sulle 

principali patologie che li possono colpire 

 Conoscere i meccanismi attraverso i quali si attua l’omeostasi 

 

       Obiettivi attesi in termini di capacità e competenze: 
 

 Saper esporre gli argomenti in modo logico, coerente e consequenziale, utilizzando  

rigorosamente il linguaggio tecnico proprio della disciplina 

 Saper individuare i meccanismi di correlazione e di integrazione tra i vari sistemi del nostro 

organismo 

 Possedere la capacità di lettura di un testo, di una rivista specializzata, di un grafico o di 

qualunque altra rappresentazione simbolico – statistica 

 Acquisire capacità di collegamento tra gli argomenti scientifici e la realtà quotidiana 

 Possedere gli strumenti, alla luce delle conoscenze via via acquisite, per adottare 

comportamenti e stili di vita che permettano di salvaguardare la nostra salute 

 Acquisire corrette informazioni che sensibilizzino, anche attraverso l’eventuale intervento di 

personale specializzato, sull’importanza della donazione di sangue e midollo osseo 
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Classi Quinte opzione Scienze applicate  
 

 

Chimica – Biologia - Scienze della terra 
(5 ore settimanali) 

Chimica 
 

Obiettivi attesi in termini di conoscenze: 
 

 Conoscere le proprietà del carbonio e i suoi tre tipi di ibridazione 

 Acquisire il concetto di isomeria e conoscerne le varie tipologie 

 Definire, identificare e denominare i diversi composti organici e biologici 

 Ricavare la formula dei composti organici dal nome IUPAC e viceversa 

 Conoscere le principali reazioni delle varie classi di composti organici 

 

Obiettivi attesi in termini di capacità e competenze: 
 

 Saper impostare e gestire le reazioni di sintesi organica 

 Comprendere l’importanza e l’uso di molti composti organici in vari settori 

 Saper trovare collegamenti con la realtà dell’ambiente, mettendo in evidenza le cause di quei 

fenomeni con i quali quotidianamente si viene a contatto 

 Sfruttare le conoscenze via via apprese per integrare molti argomenti in campo biologico 

 Saper svolgere ed interpretare esperimenti relativi alla sintesi e al riconoscimento di   

composti organici in laboratorio 

 
       Biologia 
 

       Obiettivi attesi in termini di conoscenze: 
 

 Conoscere i concetti base della genetica moderna 

 Conoscere i meccanismi grazie ai quali viene regolata l’espressione dei geni nei procarioti e 

negli eucarioti 

 Conoscere i meccanismi alla base della regolazione del ciclo cellulare e la cancerogenesi 

 Approfondire i meccanismi della comunicazione tra le cellule, attraverso il concetto di primi 

messaggeri, recettori di membrana, secondi messaggeri 

 Acquisire il concetto di oncogeni e oncosoppressori 

 Acquisire le conoscenze sulle cellule staminali ( cellule staminali e cancro, terapie con le 

cellule staminali, staminali ed etica) 

 Conoscere la struttura ed il metabolismo dei batteri, la struttura e le modalità di replicazione 

dei virus nonché le principali malattie infettive di origine batterica e virale 

 Acquisire le conoscenze di base relative alle Biotecnologie: isolamento dei geni e loro 

amplificazione, sequenziamento dei geni, inserimento dei geni con produzione di OGM, 

clonazione 

 

       Obiettivi attesi in termini di capacità e competenze: 
 

 Saper esporre gli argomenti in modo logico, coerente e consequenziale, utilizzando  

rigorosamente il linguaggio tecnico proprio della disciplina 

 Possedere la capacità di lettura di un testo, di una rivista specializzata, di un grafico o di 

qualunque altra rappresentazione simbolico – statistica 
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 Possedere gli strumenti, alla luce delle conoscenze via via acquisite, per adottare 

comportamenti e stili di vita che permettano di salvaguardare la nostra salute 

 Essere in grado di interpretare criticamente le informazioni di carattere scientifico diffuse 

dai mezzi di comunicazione di massa,   per discriminare tra fatti, ipotesi e teorie scientifiche 

consolidate, così da effettuare scelte responsabili e ponderate 

 Comprendere le implicazioni economiche, sociali ed etiche delle applicazioni 

biotecnologiche in vari ambiti 

 Saper svolgere ed interpretare alcuni esperimenti relativi alle Biotecnologie  

 
       Scienze della terra 
 

       Obiettivi attesi in termini di conoscenze: 
 

 Conoscere le trasformazioni e le dinamiche della crosta terrestre (vulcanesimo e terremoti) 

 Interpretare il dinamismo terrestre alla luce della teoria della tettonica delle placche 

 Conoscere la dinamica dell’idrosfera e dell’atmosfera 

 Descrivere le interrelazioni tra i fenomeni che avvengono nell’idrosfera, nell’atmosfera  e 

nella litosfera 

          

        Obiettivi attesi in termini di capacità e competenze: 
 

 Utilizzare le conoscenze acquisite per impostare su basi razionali i termini dei problemi 

ambientali 

 Saper esporre in modo logico e coerente, con adeguata proprietà di linguaggio, gli argomenti 

trattati 

 Saper individuare strategie per risolvere i problemi 

 Saper accedere alle informazioni scientifiche ed elaborare argomentazioni e conclusioni 

basandosi sugli argomenti forniti 

  Potenziare le abilità logiche  sia come rigore di ragionamento sia come capacità di    

collegare tra loro argomenti diversi in un quadro unitario 

 Saper trovare punti di collegamento anche con discipline affini (es. fisica) 

 Possedere la capacità di lettura di un testo, di una rivista specializzata, di un grafico o di 

qualunque altra rappresentazione simbolico – statistica 

 

LICEO CLASSICO 
 

 

 

Classi  Prime 

 

 

Chimica - Scienze della terra  
(2 ore settimanali) 

 
      Obiettivi attesi in termini di conoscenze: 

 

 Conoscere le caratteristiche del metodo sperimentale 

 Saper definire le grandezze e le relative unità di misura 

 Conoscere gli stati fisici della materia e le trasformazioni da uno stato fisico all’altro 

 Saper definire ed individuare elementi e composti 

 Conoscere il concetto di miscuglio e i metodi  di separazione dei miscugli  



 16 

 Conoscere la struttura dell’atomo attraverso la definizione di numero atomico, numero di 

massa e isotopi 

 Conoscere il concetto di ione 

 Conoscere le leggi ponderali della chimica 

 Conoscere  i modelli atomici di Rutherford e Bohr 

 Conoscere la differenza tra fusione e fissione nucleare 

 Conoscere e saper usare la Tavola Periodica 

 Conoscere l’ambiente celeste e  le nozioni principali di cosmologia 

 Illustrare l’organizzazione del sistema solare, le leggi che governano il moto dei pianeti con 

particolare riferimento al pianeta Terra 

 Conoscere il sistema Terra-Luna 

 Acquisire le nozioni di base dell’orientamento: punti cardinali, latitudine, longitudine, fusi 

orari 

 Conoscere la struttura interna della terra 

 Conoscere la definizione di minerali e rocce e la loro relativa classificazione 

 Conoscere la struttura dell’idrosfera e dell’atmosfera  

 Conoscere i meccanismi alla base del modellamento terrestre 

 Descrivere i principali problemi inerenti la risorsa acqua, affinchè il suo uso avvenga su basi        

razionali e i comportamenti individuali siano finalizzati alla tutela dell’ambiente e  alla 

protezione personale 

 

       Obiettivi attesi in termini di capacità e competenze: 
 

 Saper esporre in modo logico e coerente, con adeguata proprietà di linguaggio, gli argomenti 

trattati, anche se non sempre in maniera autonoma 

 Saper individuare strategie per risolvere i problemi 

 Saper accedere alle informazioni scientifiche ed elaborare argomentazioni e conclusioni 

basandosi sugli argomenti forniti 

 Possedere la capacità di lettura di un testo, di una rivista specializzata, di un grafico o di 

qualunque altra rappresentazione simbolico – statistica 

 Acquisire gradualmente abilità logiche  sia come rigore di ragionamento sia come capacità 

di collegare tra loro argomenti diversi in un quadro unitario 

 Possedere il concetto di impatto ambientale e di corretta gestione delle risorse 

 Acquisire una certa manualità  attraverso le prime esperienze in laboratorio 

 Saper redigere una relazione di laboratorio 

 

 

 

Classi  Seconde 
 

 
Chimica – Biologia  

(2 ore settimanali) 

  

     Obiettivi attesi in termini di conoscenze: 
 

 Conoscere la struttura dell’atomo attraverso i modelli atomici di Rutherford e Bohr 

 Ampliare la conoscenza della struttura dell’atomo alla luce degli studi effettuati dopo  Bohr 

 Conoscere il concetto di orbitale e numeri quantici  

 Saper scrivere la configurazione elettronica degli elementi 

 Conoscere le proprietà periodiche degli elementi 

 Acquisire i concetti basilari della chimica nucleare attraverso la definizione di stabilità dei 

nuclei atomici e la conoscenza dei tipi di decadimento radioattivo 
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 Conoscere il concetto di valenza e di numero di ossidazione 

 Conoscere la natura dei vari legami chimici 

 Conoscere i vari tipi di composti,  saperne scrivere le formule grezze e le formule di 

struttura, saperli denominare con la nomenclatura tradizionale e IUPAC 

 Conoscere il concetto di mole e di numero di Avogadro 

 Conoscere le proprietà chimiche e fisiche dell’acqua 

 Conoscere i gruppi funzionali dei principali composti organici 

 Conoscere la struttura e le funzioni delle macromolecole della vita (carboidrati, lipidi, 

proteine, acidi nucleici) 

 Conoscere la morfologia della cellula procariote  

 Conoscere la morfologia della cellula eucariote animale e vegetale attraverso lo studio dei 

relativi organuli   

 Conoscere la storia dell’evoluzionismo, le prove ed i meccanismi dell’evoluzione, il 

concetto di selezione naturale e selezione artificiale 

 Conoscere le caratteristiche fondamentali dei tre domini e dei  cinque regni della vita 

 Conoscere la struttura e le caratteristiche dei virus 

 Conoscere, a grandi linee, la sistematica animale e/o vegetale 

 

      Obiettivi attesi in termini di capacità e competenze: 
 

 Saper esporre in modo logico e coerente, con adeguata proprietà di linguaggio, gli argomenti 

trattati 

 Saper accedere alle informazioni scientifiche ed elaborare argomentazioni e conclusioni 

basandosi sugli argomenti forniti 

 Saper applicare i concetti appresi in via teorica alla risoluzione di esercizi e problemi 

 Possedere la capacità di lettura di un testo, di una rivista specializzata, di un grafico o di 

qualunque altra rappresentazione simbolico - statistica 

 Possedere abilità logiche  sia come rigore di ragionamento sia come capacità di collegare tra 

loro argomenti diversi in un quadro unitario 
 Possedere la capacità di impostare i contenuti in maniera personale rielaborandoli 

autonomamente 

 Acquisire una certa manualità grazie all’uso dei laboratori e verificare la validità del metodo 

scientifico 

 

 

 

Classi  Terze 

 

 

Chimica - Biologia 
(2 ore settimanali) 

      Chimica 
 

     Obiettivi attesi in termini di conoscenze: 

 
 Saper riconoscere i vari tipi di composti e saperli denominare  

 Saper impostare e bilanciare le reazioni chimiche per ottenere i vari composti 

 Saper impostare e bilanciare le reazioni di ossido-riduzione  

 Conoscere il concetto di mole e numero di Avogadro e saper svolgere semplici calcoli 

stechiometrici nelle reazioni chimiche 

 Conoscere il concetto di reagente limitante 
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 Saper definire le soluzioni e conoscere il concetto di elettrolita e non elettrolita 

 Conoscere  i vari modi per esprimere la concentrazione di una soluzione 

 Saper risolvere problemi di stechiometria applicati alle soluzioni 

 Conoscere le varie tipologie di reazioni chimiche: reazioni chimiche con sviluppo di gas, 

con formazione di precipitati, con sviluppo/assorbimento di calore 

 

       Obiettivi attesi in termini di  capacità e competenze: 
 

 Saper esporre in modo logico e coerente, con adeguata proprietà di linguaggio, gli argomenti 

trattati 

 Saper applicare i concetti appresi in via teorica alla risoluzione di esercizi e problemi 

 Sfruttare le conoscenze via via apprese per integrare molti argomenti in campo biologico 

 Essere consapevoli dell’importanza che la chimica riveste nella vita quotidiana 

 Saper operare in laboratorio, raccogliendo dati e trasferendo i risultati sperimentali sul piano 

teorico 

 

       Biologia 
 

       Obiettivi attesi in termini di conoscenze: 
 

 Conoscere i meccanismi attraverso i quali le cellule scambiano materia con l’ambiente 

 Conoscere i meccanismi attraverso i quali le cellule comunicano tra di loro 
 Conoscere i principali processi metabolici che avvengono nelle cellule: glicolisi, 

respirazione cellulare, fotosintesi clorofilliana 

 Conoscere la struttura del DNA, la sua modalità di duplicazione, i processi che portano, a 

partire da  un gene, alla sintesi di una certa proteina 

 Conoscere i meccanismi attraverso i quali le cellule somatiche e quelle germinali si dividono  

 Conoscere  l’anatomia e la fisiologia dell’apparato riproduttore il cui studio è anticipato al 

terzo anno, al fine di contribuire all’educazione sessuale 

 Conoscere le modalità di trasmissione dei caratteri ereditari attraverso la genetica 

mendeliana  

 Conoscere il concetto di mutazione 

 Conoscere le principali patologie umane legate  a geni recessivi posti sugli autosomi e sul 

cromosoma X,  a geni  dominanti posti sugli autosomi, all’alterazione del numero di 

cromosomi 

 

      Obiettivi attesi in termini di capacità e competenze: 
 

 Saper esporre in modo logico e coerente, con adeguata proprietà di linguaggio, gli argomenti 

trattati 

 Saper sfruttare le conoscenze già acquisite di chimica e di fisica per comprendere meglio le 

dinamiche dei viventi 

 Possedere la capacità di lettura di un testo, di una rivista specializzata, di un grafico o di 

qualunque altra rappresentazione simbolico – statistica 

 Potenziare le abilità logiche  sia come rigore di ragionamento sia come capacità di    

collegare tra loro argomenti diversi in un quadro unitario  

 Acquisire capacità di collegamento tra gli argomenti scientifici e la realtà quotidiana 

 Saper  allestire preparati da osservare al microscopio 
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Classi  Quarte 

 

 

Chimica - Biologia 
(2 ore settimanali) 

 

       Chimica 
 

       Obiettivi attesi in termini di conoscenze: 
   

 Conoscere il concetto di velocità di una reazione chimica ed i fattori che la influenzano 

 Conoscere il concetto di equilibrio chimico ed i fattori che lo modificano 

 Conoscere il concetto di  acido e base e le reazioni di neutralizzazione 

 Conoscere il concetto di pH, il significato di sistema tampone, il fenomeno dell’idrolisi 

salina 

 Conoscere le interazioni tra energia chimica ed energia elettrica  

 

      Obiettivi attesi in termini di capacità e competenze: 
 

 Saper applicare i contenuti appresi in via teorica alla risoluzione di esercizi e problemi 

 Saper trovare collegamenti con la realtà dell’ambiente, mettendo in evidenza le cause di quei 

fenomeni con i quali quotidianamente si viene a contatto 

 Sfruttare le conoscenze via via apprese per integrare molti argomenti in campo biologico 

 Essere consapevoli dell’importanza che la chimica riveste nella vita quotidiana  

 Essere coscienti dell’importanza di un uso responsabile dei prodotti chimici al fine di 

salvaguardare la salute e l’ambiente 

 Possedere la capacità di lettura di un testo, di una rivista specializzata, di un grafico o di 

qualunque altra rappresentazione simbolico – statistica 

 Saper approntare ed interpretare esperimenti in laboratorio  

 

       Biologia 
 

       Obiettivi attesi in termini di conoscenze: 
 

 Conoscere le caratteristiche e le funzioni dei vari tessuti: tessuti epiteliali, connettivi, tessuto 

muscolare, tessuto nervoso 

 Conoscere l’anatomia e la fisiologia dei vari apparati del corpo umano 

 Possedere, al termine della trattazione dei vari apparati, le conoscenze minime sulle 

principali patologie che li possono colpire 

 Conoscere i meccanismi attraverso i quali si attua l’omeostasi 

 

        Obiettivi attesi in termini di capacità e competenze: 
 

 Saper individuare i meccanismi di correlazione e di integrazione tra i vari sistemi del nostro 

organismo 

 Saper esporre gli argomenti in modo logico, coerente e consequenziale, utilizzando  

rigorosamente il linguaggio tecnico proprio della disciplina 
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 Potenziare le abilità logiche  sia come rigore di ragionamento sia come capacità di collegare 

tra loro argomenti diversi in un quadro unitario 

 Possedere la capacità di lettura di un testo, di una rivista specializzata, di un grafico o di 

qualunque altra rappresentazione simbolico – statistica 

 Possedere gli strumenti, alla luce delle conoscenze via via acquisite, per adottare 

comportamenti e stili di vita che permettano di salvaguardare la nostra salute 

 Acquisire corrette informazioni che sensibilizzino, anche attraverso l’eventuale intervento di 

personale specializzato, sull’importanza della donazione di sangue e midollo osseo 

 

 
 

 

Classi  Quinte 
 

 

Chimica - Biologia - Scienze della terra 
(2 ore settimanali) 

 

       Chimica 
 

      Obiettivi attesi in termini di conoscenze: 
 

 Conoscere le proprietà del carbonio e i suoi tre tipi di ibridazione 

 Acquisire il concetto di isomeria e conoscerne le varie tipologie 

 Definire, identificare e denominare i diversi composti organici e biologici 

 Ricavare la formula dei composti organici dal nome IUPAC e viceversa 

 Conoscere le principali reazioni delle varie classi di composti organici 

 

       Obiettivi attesi in termini di capacità e competenze: 
 

 Saper impostare e gestire le reazioni di sintesi organica 

 Comprendere l’importanza e l’uso di molti composti organici in vari settori 

 Saper trovare collegamenti con la realtà dell’ambiente, mettendo in evidenza le cause di quei 

fenomeni con i quali quotidianamente si viene a contatto 

 Sfruttare le conoscenze via via apprese per integrare molti argomenti in campo biologico 

 Possedere la capacità di lettura di un testo, di una rivista specializzata, di un grafico o di 

qualunque altra rappresentazione simbolico – statistica 

 Saper svolgere ed interpretare esperimenti relativi alla sintesi e al riconoscimento di 

composti organici in laboratorio 

 
       Biologia 
 

        Obiettivi attesi in termini di conoscenze: 
 

 Conoscere i concetti base della genetica moderna 

 Conoscere i meccanismi grazie ai quali viene regolata l’espressione dei geni nei procarioti e 

negli eucarioti 

 Conoscere i meccanismi alla base della regolazione del ciclo cellulare e la cancerogenesi 

 Acquisire il concetto di oncogeni e oncosoppressori 

 Acquisire le conoscenze sulle cellule staminali (cellule staminali e cancro, terapie con le 

cellule staminali, staminali ed etica) 

 Conoscere la struttura ed il metabolismo dei batteri, la struttura e le modalità di replicazione 

dei virus nonché le principali malattie infettive di origine batterica e virale 
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 Acquisire le conoscenze di base relative alle Biotecnologie: isolamento dei geni e loro 

amplificazione, sequenziamento dei geni, inserimento dei geni con produzione di OGM, 

clonazione 

 

  Obiettivi attesi in termini di capacità e competenze: 
 

 Saper esporre gli argomenti in modo logico, coerente e consequenziale, utilizzando  

rigorosamente il linguaggio tecnico proprio della disciplina 

 Possedere la capacità di lettura di un testo, di una rivista specializzata, di un grafico o di 

qualunque altra rappresentazione simbolico – statistica 

 Possedere gli strumenti, alla luce delle conoscenze via via acquisite, per adottare 

comportamenti e stili di vita che permettano di salvaguardare la nostra salute 

 Essere in grado di interpretare criticamente le informazioni di carattere scientifico diffuse 

dai mezzi di comunicazione di massa,   per discriminare tra fatti, ipotesi e teorie scientifiche 

consolidate, così da effettuare scelte responsabili e ponderate 

 Comprendere le implicazioni economiche, sociali ed etiche delle applicazioni 

biotecnologiche in vari ambiti 

 Saper svolgere ed interpretare alcuni esperimenti relativi alle Biotecnologie  

 

        Scienze della terra 
 

         Obiettivi attesi in termini di conoscenze: 
 

 Conoscere le trasformazioni e le dinamiche della crosta terrestre (vulcanesimo e terremoti) 

 Interpretare il dinamismo terrestre alla luce della teoria della tettonica delle placche 

 

        Obiettivi attesi in termini di capacità e competenze: 
 

 Utilizzare le conoscenze acquisite per impostare su basi razionali i termini dei problemi 

ambientali 

 Saper esporre in modo logico e coerente, con adeguata proprietà di linguaggio, gli argomenti 

trattati 

 Saper individuare strategie per risolvere i problemi 

 Saper accedere alle informazioni scientifiche ed elaborare argomentazioni e conclusioni 

basandosi sugli argomenti forniti 

  Potenziare le capacità logiche  sia come rigore di ragionamento sia come capacità di    

collegare tra loro argomenti diversi in un quadro unitario 

 Saper trovare punti di collegamento anche con discipline affini (es. fisica) 
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METODOLOGIA  DIDATTICA E STRUMENTI DI LAVORO 

 

 

 

L’insegnamento si avvarrà di varie tipologie di lezione tra cui:  

 

a) Lezioni frontali e lezioni partecipate: l’insegnante presenterà i vari argomenti cercando, il 

più possibile, di fare riferimento a fatti e problemi concreti e di stimolare la partecipazione 

degli allievi coinvolgendoli attivamente attraverso discussioni mirate, formulazione di 

ipotesi, risoluzione di problemi. 

 

b) Utilizzo della LIM e di materiale multimediale reso disponibile agli alunni tramite 

sito/piattaforma. 

 

c) Lettura guidata del testo in uso. Nel caso di  tematiche non presenti sul libro di testo o che si 

ritiene opportuno chiarire o approfondire, verranno fornite spiegazioni dettagliate in modo 

da consentire agli allievi di prendere appunti; in alcune occasioni saranno fornite copie di 

grafici, schemi e brevi testi esplicativi.  A tal fine potrà essere utilizzata la lettura e il 

commento di articoli tratti da riviste scientifiche. 

 

d)  Utilizzo del laboratorio: le attività di laboratorio permetteranno di sottolineare il carattere 

sperimentale della disciplina, in particolare nei corsi dell’indirizzo Scienze applicate. Le 

indicazioni ministeriali relative ai nuovi ordinamenti insistono, infatti,  su una didattica che 

faccia sempre più ricorso all’uso del laboratorio, compatibilmente sia con la disponibilità 

dello stesso, di cui fruiranno ben 61 classi, sia con la possibilità di applicare la didattica 

sperimentale agli argomenti svolti. Per ottimizzare l’utilizzo dei laboratori, due docenti 

appositamente delegate, coadiuvate dagli assistenti tecnici, proporranno esperienze da 

svolgersi nello stesso periodo per le varie classi parallele; i programmi avranno pertanto  una 

scansione  finalizzata sempre più a favorire l’applicazione pratica di concetti appresi in via 

teorica.  Per quanto concerne lo studio dell’astronomia, quando possibile, si effettueranno 

osservazioni alla Specola. Gli allievi avranno inoltre la possibilità di fruire di lezioni  di 

astronomia tenuti dall’Associazione Astrofili BISALTA, nonché di visitare la Specola negli 

orari di apertura che verranno opportunamente comunicati (su prenotazione).  

 

e) Classi 2.0: A partire dall’ anno scolastico 2014/2015  è attivo nel nostro Liceo un progetto di 

classi 2.0 su modello didattico B.Y.O.D. (Bring your own device), che rientra nel progetto 

nazionale "Piano Scuola Digitale". L' intento è di far sperimentare alle  classi coinvolte, con 

il potenziamento dell' uso delle nuove tecnologie, idee innovative volte a differenziare i 

modelli di apprendimento  e a verificare come e quanto questo approccio didattico possa 

portare a risultati positivi.  

Il Dipartimento lascia  libertà ai singoli docenti che operano nelle classi 2.0 di sperimentare 

attività e metodologie  nuove, come l’utilizzo di software dedicati e/o materiali multimediali 

digitali da fonti differenti.  

Gli insegnanti già impegnati  nel progetto negli anni scorsi hanno trattato alcune tematiche 

utilizzando questo innovativo strumento didattico e, sulla base dell’esperienza maturata, 

oltre a continuare il lavoro nelle proprie classi, offriranno il proprio aiuto ai colleghi che per 

la  prima volta affrontano l’insegnamento nelle classi 2.0. 

Si cercherà  di valorizzare l'attuazione  di modelli innovativi sfruttando l'aiuto  dei ragazzi, 

tecnologicamente preparati, per farli sentire più motivati e partecipi del fare scuola.  

 



 23 

Qualunque sia la modalità utilizzata si cercherà di dare alle lezioni, pur tenute nella precisione 

scientifica necessaria, un carattere colloquiale, di osservazione e di riflessione il meno cattedratico 

possibile, pertinente al grado di preparazione e all’età dei ragazzi.   

All’attività didattica curricolare verranno affiancati progetti gestiti dai docenti e, ove possibile, si 

cercherà la collaborazione di esperti, promuovendo   la partecipazione a conferenze/seminari su 

tematiche specifiche.  

 

 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 

 

 

In tutte le classi di tutti gli Ordinamenti il voto è unico.  Il numero di valutazioni sarà il seguente: 

 

a) trimestre: non meno di due valutazioni in tutte le classi 

b) pentamestre: non meno di due valutazioni nelle classi con due sole ore settimanali di lezione 

e non meno di tre valutazioni nelle altre classi 

.  

Verranno utilizzate, a discrezione del docente, tutte o solo alcune delle seguenti tipologie di 

verifica: 

 

1) Interrogazioni orali 

 

2) Prove scritte sotto forma di domande aperte, test a risposta singola e multipla, quesiti del 

tipo vero/falso, completamenti, esercizi e problemi 

 

3) Attività di  laboratorio: nell’ indirizzo Scienze applicate si potrà attribuire un voto 

aggiuntivo alle relazioni svolte in classe al termine degli esperimenti effettuati in 

laboratorio. Viene lasciata alla discrezione di ciascun insegnante la valutazione delle 

relazioni di laboratorio svolte a casa. 

 

Le verifiche servono sia per rilevare il grado di preparazione,  le conoscenze e le competenze 

acquisite da ciascun allievo, sia per evidenziarne le difficoltà e verranno quindi strutturate in modo 

da includere vari tipi di richieste, dalle più semplici alle più complesse, così da permettere a tutti gli 

alunni di esprimere al meglio le proprie potenzialità. 

 

Nelle classi particolarmente numerose e/o con poche ore settimanali di lezione potranno essere 

privilegiate le prove scritte poiché: 

 

 permettono di procedere più speditamente nello svolgimento del programma 

 consentono di saggiare l’effettiva capacità di applicare alla risoluzione di problemi specifici 

le  conoscenze  acquisite 

 consentono di avere un adeguato numero di elementi di valutazione 

 consentono di verificare contemporaneamente ed in modo uniforme la preparazione della 

classe 

 forniscono, soprattutto, una valutazione più equa ed oggettiva 

 

Le valutazioni saranno espresse in decimi con votazioni graduate dall’uno al dieci. Il livello di 

sufficienza, corrispondente al raggiungimento degli obiettivi minimi, verrà classificato con il voto 

sei. 

Vengono considerati obiettivi didattici e formativi minimi per conseguire la valutazione 

sufficiente: 
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1) Capacità sempre maggiore, dal primo all’ultimo anno, di esporre in modo logico, coerente e 

con adeguata proprietà di linguaggio gli argomenti trattati  

 

2) Capacità di orientarsi e di risolvere quegli esercizi che denotano comprensione della materia 

e padronanza dei contenuti, nonché di collegare i contenuti appresi in modo logico  

 

3) Devono inoltre emergere un soddisfacente impegno personale, una discreta continuità nello 

studio, una sufficiente attenzione in classe, meglio ancora se accompagnata da 

partecipazione ed interesse motivato,  un comportamento di rispetto e collaborazione sia nei 

confronti del docente, sia dei compagni 

 

Le verifiche scritte verranno corrette e consegnate nei tempi previsti dal POF, mentre i voti delle 

interrogazioni orali verranno comunicati subito dopo l’interrogazione o, al massimo, il giorno 

seguente.  

 

 Si ravvisa sempre più la necessità di una modalità di valutazione che sia condivisa dai vari docenti, 

così da evitare, in sede di scrutinio finale, disparità eccessive tra una sezione e l’altra. Si prendono 

in considerazione, in particolare, le valutazioni delle prove orali nelle quali è più difficile  essere 

oggettivi. Si decide di seguire la seguente scala di valutazione, tenendo conto del fatto che i voti 

andranno dall’1 al 10: 

 

   10  ottima conoscenza degli argomenti, sicurezza e chiarezza espositiva, capacità di   

integrare le conoscenze con apporti personali e approfondimenti interdisciplinari 

    9 ottima conoscenza degli argomenti, sicurezza e chiarezza espositiva, capacità di  

integrare le conoscenze con apporti personali 

    8 conoscenza accurata degli argomenti e buone capacità di   ragionamento 

    7 conoscenza degli argomenti e discreta capacità di rielaborazione degli stessi 

   6,50 studio accurato ma un po’ mnemonico 

   6 conoscenze essenziali senza approfondimenti 

   5 conoscenze lacunose anche nei contenuti minimi, espressione incerta, difficoltà nello 

stabilire collegamenti 

   4 incapacità di rispondere in modo pertinente, espressione stentata con uso di un linguaggio 

scorretto 

  1-3 mancata risposta alle domande proposte, incapacità di orientarsi anche con aiuto da parte 

del docente, espressione alquanto stentata. 

 

I docenti si impegnano ad attenersi il più possibile a queste indicazioni, motivando  i voti  assegnati, 

così da rendere gli allievi sempre più consapevoli delle proprie capacità e degli eventuali insuccessi.  

Si segnala anche l’opportunità di tenere conto, in sede di valutazione, del comportamento, della   

frequenza alle lezioni, della puntualità, delle assenze “strategiche”, dei progressi rispetto alla 

situazione di partenza. 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

 

Per quanto riguarda le modalità di recupero di allievi in difficoltà si pensa di: 

 

a) ritagliare un po’ di tempo durante le lezioni curricolari per aiutare gli allievi in difficoltà, 

assegnando agli altri  lavori di approfondimento 

b) indirizzare i vari allievi allo sportello didattico mediante opportuna prenotazione 
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 CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

 

Nelle classi seconde di tutti gli indirizzi i docenti formuleranno un giudizio sulle competenze 

acquisite avvalendosi della conoscenza dei propri studenti maturata in uno o due anni di lavoro 

quotidiano con loro ed eventualmente dello svolgimento di  una prova appositamente predisposta. 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMI 

 

 

 

I programmi dettagliati da svolgersi nelle varie classi compariranno nei piani di lavoro dei singoli 

docenti. Tali programmi, concordati a livello di Dipartimento sulla base delle linee guida proposte 

dal Ministero,  potranno subire  variazioni legate al numero settimanale di ore di lezione,  al livello 

raggiunto nelle singole classi, nonchè alla necessità di trattare argomenti non previsti ma  che 

suscitano curiosità. Le  Scienze Naturali, infatti,  sono  discipline i cui contenuti sono in continua 

evoluzione. Obiettivo didattico imprescindibile è pertanto il continuo imprevedibile aggiornamento 

che impone talvolta di sacrificare tempi e contenuti della programmazione.  

 

I docenti, pur nella consapevolezza delle loro specificità e della loro libertà di insegnamento, si 

impegnano a rispettare nelle sue linee generali la programmazione concordata  e condivisa in sede 

dipartimentale. 

 

Cuneo, 30 settembre 2019    Il Dipartimento di Scienze Naturali  

 

                                                                                   Prof. ssa Bono Angiola 

                                                                                   Prof.ssa Cussino Elena 

                                                                                   Prof. Faggion Fabio 

                                                                                   Prof.ssa Fornara Luisa 

                                                                                   Prof.ssa Girando Enrica 

                                                                                   Prof.ssa Manassero Giusi 

                                                                                   Prof.ssa Mattalia Alma 

                                                                                   Prof. Monteverde Martino 

                                                                                   Prof. Oreggia Gherardo 
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                                                                                   Prof.ssa Scotta Angela 

                                                                                   Prof. Torterolo Sergio 

                                                                                    

 

 


