
Primo biennio del Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 
Competenze disciplinari del primo biennio 

Osservare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale. 

Saper utilizzare modelli appropriati per interpretare i fenomeni. 

Riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e complessità. 

Collocare le scoperte scientifiche nella loro dimensione storica. 

Saper utilizzare le conoscenze acquisite applicandole a nuovi contesti, anche legati alla vita quotidiana. 

Utilizzare le conoscenze acquisite per elaborare dati scientifici. 

Saper interpretare i risultati ottenuti negli esperimenti. 

Essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto in cui vengono applicate. 

Classi Prime 

Opzione: Scienze applicate 

Numero di ore settimanali: 3 

Chimica  
Prerequisiti  

Linguaggio matematico di base. 

 

Misure e calcoli 

Contenuti Abilità  

Grandezze fisiche fondamentali e derivate. 

Unità di misura del Sistema Internazionale. 

Prefissi per multipli e sottomultipli. 

Notazione scientifica. 

Incertezza di una misura e cifre significative. 

Massa. Peso. Volume. Densità. Pressione. Energia.  

Temperatura.  Calore. 

Legge di conservazione di massa. 

Legge di conservazione dell’energia.  

Precisione e accuratezza. 

Operare con le grandezze fisiche utilizzando le relative unità di misura del 

Sistema Internazionale. 

Convertire valori da un ordine di grandezza ad un altro. 

Risolvere problemi numerici che richiedano l’impiego di tutte le grandezze 

studiate. 

Utilizzare le informazioni rappresentate in grafici. 

Trasformare un numero decimale in notazione scientifica. 

Eseguire calcoli di valori sperimentali con il corretto numero di cifre 

significative. 



 

Classificazione della materia. Trasformazioni fisiche e chimiche della materia 

Contenuti  Abilità  

Materia e modello particellare. 

Sostanze pure: elementi e composti. 

Proprietà fisiche e chimiche delle sostanze pure. 

Miscele omogenee ed eterogenee. 

Concentrazione di una soluzione. 

Preparazione di una soluzione. 

Solubilità e soluzioni sature. 

Stati fisici della materia e passaggi di stato. 

Tecniche di separazione. Filtrazione. Centrifugazione. 

Distillazione. Cristallizzazione. Estrazione con solventi. 

Cromatografia. 

Dalle trasformazioni fisiche alle reazioni chimiche. 

Introduzione alla tavola periodica. 

Teoria atomica di Dalton. 

Atomi e molecole. Modelli molecolari e formule chimiche. 

Introduzione alle reazioni chimiche. 

Distinguere le proprietà fisiche da quelle chimiche. 

Distinguere le proprietà estensive da quelle intensive. 

Distinguere le sostanze pure dalle soluzioni. 

Saper risolvere problemi relativi alle concentrazioni delle soluzioni espresse 

in % m/m, % V/V, % m/V. 

Saper preparare in laboratorio  una soluzione a concentrazione nota. 

Costruire, leggere e interpretare le curve di riscaldamento e di 

raffreddamento. 

Saper scegliere e applicare la tecnica corretta per separare le sostanze di 

una miscela. 

 

 

Composti chimici inorganici: formule e nomenclatura 

Contenuti  Abilità  

Composti binari: idruri, idracidi, ossidi, perossidi e anidridi. 

Composti ternari: idrossidi, ossiacidi, sali. Acidi e basi. 

Ricavare la formula di un composto binario o ternario a partire dalla sua 

denominazione. 

 

 

 

 

 

 



Scienze della terra (classe prima) 
Prerequisiti  

Grandezze fisiche e unità di misura del Sistema Internazionale. Conduzione, irraggiamento e convezione. Radiazioni elettromagnetiche.  

 

Pianeta Terra 

Contenuti Abilità  

Terra nello spazio. Terra e Sistema Solare. 

Poli ed equatore. Paralleli e meridiani. 

Coordinate geografiche. 

Forma e dimensioni della Terra. 

Orizzonte e punti cardinali. 

Flusso dell’energia solare. Altezza del Sole. 

Leggi di Keplero. Legge di gravitazione universale. 

Moto di rotazione. Moto di rivoluzione. 

Conseguenze del moto di rotazione e di rivoluzione. 

Stagioni. Equinozi e solstizi. Zone astronomiche. 

Utilizzare correttamente la terminologia scientifica per descrivere le 

conoscenze acquisite. 

Distinguere le cause dalle conseguenze dei fenomeni astronomici studiati. 

Individuare le coordinate geografiche di un punto utilizzando una carta 

geografica. 

Riconoscere gli effetti della forza di attrazione gravitazionale. 

Correlare i moti della Terra con conseguenze e fenomeni astronomici 

osservabili. 

Correlare i moti della Terra con i sistemi di misura del tempo. 

 

Luna  

Contenuti Abilità  

Caratteristiche della Luna. 

Moti della Luna: rotazione, rivoluzione, traslazione. 

Fasi lunari.  

Eclissi.  

Utilizzare correttamente la terminologia scientifica per correlare le 

conoscenze relative ai moti della Luna ai fenomeni astronomici osservabili.  

Rappresentare le eclissi e le fasi lunari con disegni appropriati. 

 

Sole e sistema solare 

Contenuti  Abilità  

Caratteristiche e struttura del Sole. 

Pianeti terrestri e pianeti gioviani, satelliti. 

Asteroidi, comete, meteoroidi.  

Unità astronomica e anno luce. 

Correlare la struttura del Sole con le sedi di produzione e propagazione 

dell’energia solare. 

Riconoscere e interpretare immagini fotografiche dei corpi del Sistema 

Solare, individuando le caratteristiche più rilevanti. 



 

Acque oceaniche 

Contenuti  Abilità  

Idrosfera marina.  

Ciclo dell’acqua. 

Salinità. Gas disciolti. 

Temperatura e luminosità delle acque marine. 

Varietà dei moti del mare.  

Moto ondoso. Maree. Correnti oceaniche.  

Effetto Coriolis. 

Inquinamento del mare. 

Utilizzare il linguaggio formale della chimica per descrivere la composizione 

in sali e gas delle acque marine. 

Utilizzare le informazioni rappresentate nei grafici per analizzare la 

distribuzione verticale della temperatura dell’acqua marina. 

Correlare i principali movimenti delle acque oceaniche alle cause che li 

generano. 

 

Acque continentali 

Contenuti Abilità  

Fiumi. Movimento delle acque correnti. 

Laghi. Classificazione dei laghi. 

Acque del sottosuolo. Falde freatiche e falde artesiane. 

Ghiacciai e limite delle nevi perenni. 

Ghiacciai continentali e ghiacciai montani.  

Morfologia glaciale. Ghiacciai in movimento. 

Utilizzare correttamente la terminologia scientifica per descrivere gli 

aspetti fondamentali dell’idrologia superficiale e  sotterranea. 

Individuare adeguati criteri per classificare laghi, falde, pozzi e ghiacciai. 

 

 

Introduzione alla geomorfologia 

Contenuti Abilità  

Geomorfologia. Forze endogene e forze esogene. 

Morfologia fluviale, erosione, trasporto, tracciati, 

sedimenti e delta fluviali.  

Morfologia carsica.  

Modellamento glaciale. 

Azione del mare sulle coste.  

Coste alte e coste basse. 

Utilizzare correttamente la terminologia scientifica per descrivere i 

processi di erosione, trasporto e sedimentazione dei corsi d’acqua, dei 

ghiacciai, delle acque sotterranee e del mare sulle coste. 

Individuare gli elementi che caratterizzano un paesaggio naturale e 

identificare gli agenti geomorfologici correlati. 

 



Attività di laboratorio 

Sicurezza e norme di comportamento in laboratorio. 

Misura della massa. Misura del volume dei liquidi. Misura della densità. 

Verifica sperimentale della legge di conservazione di massa. 

Trasformazioni fisiche e trasformazioni chimiche. 

Effetto del calore su alcuni elementi chimici. 

Passaggi di stato. 

Preparazione di miscugli omogenei ed eterogenei. 

Preparazione di soluzioni a concentrazione nota. 

Tecniche di separazione. 

Filtrazione.  

Centrifugazione.  

Distillazione.  

Cromatografia su carta. 

Estrazione dei pigmenti fotosintetici con solvente e cromatografia su carta dei pigmenti fotosintetici. 

Uso di indicatori di pH, di cartine indicatrici,  del pH-metro. 

Estrazione di indicatori di pH dal cavolo rosso. Studio dell’indicatore di pH estratto. 

 

Eventuale modulo di approfondimento. Oltre il sistema solare 

Contenuti  Abilità  

Cielo e costellazioni. 

Stelle: luminosità, magnitudine, spettri.  

Diagramma di Hertzsprung Russell. 

Ciclo vitale delle stelle. 

Via Lattea. Galassie. Universo. 

Associare il colore delle stelle alla loro temperatura superficiale. 

Distinguere le protostelle dalle stelle. 

Classificare le stelle utilizzando il diagramma HR. 

Correlare  l’evoluzione e gli stadi finali della vita di una stella con la massa 

iniziale. 

Attività correlate 

Visita del museo di Astronomia e dello Spazio di Pino Torinese. 

Visita all’Osservatorio Astronomico della Valle d’Aosta. Osservazione notturna del cielo e attività diurna nel laboratorio eliofisico. 

Visita al Centro “Marcello Ceccarelli” di radioastronomia.  Medicina (Bologna) 

 



Classi Seconde 

Opzione: Scienze applicate 

Numero di ore settimanali: 4 

Chimica  
Prerequisiti  

Grandezze fisiche e unità di misura. Trasformazioni fisiche e chimiche della materia. 

Elementi, composti e miscele. Tecniche di separazione. 

Atomi e molecole. Teoria atomica di Dalton.  

Composti chimici inorganici: formule e nomenclatura. 

 

Leggi ponderali 

Contenuti Abilità  

Legge di conservazione di massa. 

Legge di composizione costante di Proust. 

Legge delle proporzioni multiple di Dalton. 

Legge dei volumi di combinazione di Gay-Lussac. 

Legge di Avogadro. 

Applicare la teoria atomica di Dalton per spiegare le leggi ponderali. 

Applicare la legge di Avogadro per interpretare la legge di Gay-Lussac. 

Risolvere problemi applicando le leggi ponderali. 

 

Atomo 

Contenuti Abilità  

Particelle subatomiche. 

Modello atomico di Rutherford. 

Numero atomico e numero di massa. Isotopi. 

Massa atomica e massa molecolare. 

Limiti del modello atomico di Rutherford. 

Modello atomico a strati. Dai livelli ai sottolivelli. 

Introduzione al concetto di orbitale. 

Energie degli orbitali atomici e ordine di riempimento. 

Confrontare le particelle subatomiche. 

Confrontare il modello atomico di Rutherford con i modelli procedenti. 

Distinguere il numero atomico dal numero di massa e dalla massa atomica. 

Applicare le regole di riempimento degli orbitali agli elementi chimici più 

semplici. 

 



Mole  

Contenuti Abilità  

Massa degli atomi individuali. Unità di massa atomica. 

Massa atomica di un elemento. 

Massa molecolare. 

Mole. Costante di Avogadro.  

Massa molare. Volume molare di un gas. 

Composizione percentuale di un composto. 

Formula empirica  e formula molecolare. 

Calcolare la massa molare di un elemento e di un composto. 

Identificare la mole come grandezza che permette il passaggio dalla 

dimensione particellare a quella macroscopica. 

Utilizzare nei calcoli stechiometrici la costante di Avogadro e il concetto di 

mole. 

Utilizzare le conoscenze acquisite per risolvere semplici problemi 

stechiometrici. 

 

Tavola periodica 

Contenuti Abilità  

Tavola periodica di Mendeleev. 

Tavola periodica moderna. 

Proprietà periodiche degli elementi. 

I gruppi della tavola periodica. 

Cogliere il significato della periodicità di alcune proprietà degli elementi. 

Prevedere le proprietà di un elemento in base alla sua collocazione nella 

tavola periodica. 

Prevedere il comportamento chimico degli elementi usando la tavola 

periodica. 

 

Legami chimici e forze intermolecolari 

Contenuti Abilità  

Simboli elettronici di Lewis. Regola dell’ottetto. 

Legame covalente omopolare ed eteropolare. 

Legami semplici e multipli. Energia di legame. 

Elettronegatività. 

Legame ionico. 

Confronto tra composti ionici e composti covalenti. 

Molecole polari e apolari 

Forze dipolo-dipolo. Legami a idrogeno. Forze di London. 

Applicare la regola dell’ottetto. 

Prevedere la formazione di un legame covalente o di un legame ionico. 

Rappresentare semplici molecole con le strutture di Lewis. 

Rappresentare semplici molecole con le formule di struttura collocando le 

parziali cariche. 

Distinguere e classificare i legami. 

Prevedere la polarità di alcune molecole. 

Prevedere le interazioni tra molecole. 

 

 



Introduzione alle formule e alla nomenclatura dei composti organici 

Contenuti Abilità  

Idrocarburi saturi e insaturi. 

Isomeri. 

Principali gruppi funzionali. 

Principali classi di composti organici. 

Distinguere i composti organici da quelli inorganici. 

Rappresentare i gruppi funzionali. 

Utilizzare i gruppi funzionali per classificare i principali composti organici. 

Saper riconoscere i gruppi funzionali anche in molecole complesse. 

 

Biologia (classe seconda) 
Lo studio dei viventi 

Contenuti Abilità  

I viventi: caratteristiche e livelli di organizzazione. 

Teoria cellulare. Organismi autotrofi ed eterotrofi. 

Caratteristiche generali dei virus. 

Riconoscere i livelli di organizzazione presenti in un organismo, identificando il 

livello a cui si opera sia nello studio teorico che nella pratica di laboratorio. 

Distinguere e riconoscere gli organismi autotrofi ed eterotrofi 

 

Chimica della vita 

Contenuti Abilità  

Gli elementi della vita. 

Proprietà chimiche della molecola d’acqua. 

Legami a idrogeno e proprietà fisiche dell’acqua. 

Coesione,  tensione superficiale e adesione.  

Proprietà delle soluzioni acquose. Acidi e basi. 

Le proprietà delle biomolecole. 

Macromolecole biologiche. 

Monomeri e polimeri. 

Reazioni di idrolisi e di condensazione. 

Individuare gli elementi indispensabili per la vita con adeguate argomentazioni 

ed esemplificazioni. 

Spiegare, alla luce delle conoscenze chimiche acquisite, perché l’acqua è una 

molecola polare.  

Correlare le proprietà fisiche dell’acqua con i legami a idrogeno. 

Identificare le interazioni soluto-solvente nelle soluzioni acquose, 

distinguendo le sostanze idrofile e idrofobe, gli acidi e le basi. 

Scrivere o rappresentare le reazioni di condensazione e idrolisi. 

Saper riconoscere i gruppi funzionali nelle biomolecole. 

 

 

 

 

 



Biomolecole 

Contenuti Abilità  

Carboidrati: struttura e funzioni. 

Monosaccaridi, disaccaridi, oligosaccaridi, polisaccaridi. 

Lipidi: struttura e funzioni. 

Acidi grassi, trigliceridi e fosfolipidi. 

Carotenoidi, steroidi, vitamine, cere. 

Proteine: struttura e funzioni. 

Amminoacidi. 

Strutture primaria, secondaria, terziaria e quaternaria 

delle proteine. 

Relazioni tra struttura e specificità delle proteine. 

Denaturazione delle proteine. 

Acidi nucleici: struttura e funzioni. 

Struttura dei nucleotidi. 

Struttura di DNA e RNA. 

Organismi ed energia.  

Introduzione al metabolismo cellulare: reazioni anaboliche e 

cataboliche. 

Struttura e ruolo dell’ATP. 

Enzimi: funzione, meccanismo d’azione e  specificità degli 

enzimi. 

Origine delle biomolecole. 

Gli esperimenti di Redi e Pasteur. 

Origine della vita sulla Terra.  

Teoria sull’evoluzione chimica. 

Riconoscere aldosi e chetosi. 

Riconoscere i monosaccaridi  nella forma lineare e ciclica. 

Utilizzare le conoscenze di chimica organica per descrivere e/o rappresentare la 

formazione del legame glicosidico. 

Confrontare la composizione, la funzione e l’origine dei più comuni polisaccaridi. 

Identificare gli acidi grassi saturi e insaturi. 

Rappresentare con modelli la struttura dei fosfolipidi.  

Utilizzare i prerequisiti di chimica generale per spiegare le interazioni tra 

fosfolipidi e acqua. 

Rappresentare gli amminoacidi e la formazione del legame peptidico. 

Cogliere le relazioni tra i diversi livelli di organizzazione delle proteine. 

Correlare la specificità di funzione con la composizione e la forma delle 

proteine. 

Rappresentare i nucleotidi. 

Individuare i legami presenti nel DNA e nell’RNA. 

Individuare l’organizzazione dei nucleotidi negli acidi nucleici.  

Confrontare composizione, struttura e funzioni di DNA e RNA. 

Distinguere le reazioni anaboliche da quelle cataboliche.  

Rappresentare la struttura dell’ATP.  

Scrivere l’equazione delle reazioni di idrolisi e di sintesi dell’ATP, 

evidenziando l’energia in gioco. 

Correlare la specificità dell’enzima con la forma del sito attivo. 

Correlare la specificità dell’enzima con substrato e tipo di reazione. 

Correlare le conclusioni alle osservazioni e ai risultati ottenuti negli 

esperimenti di Redi, di Pasteur e di Miller.  

 

 

 

 



La cellula 

Contenuti Abilità  

Cellula: unità elementare della vita 

Importanza del rapporto superficie/volume. 

Microscopio ottico e microscopio elettronico. 

Caratteristiche generali delle cellule procariotiche e delle 

cellule eucariotiche. 

Cellula eucariotica animale e vegetale. 

Composizione, struttura e funzioni di: 

nucleo e nucleolo, cromatina e cromosomi, ribosomi , 

reticolo endoplasmatico ruvido e liscio, apparato di Golgi 

lisosomi, perossisomi, vacuolo, mitocondri, cloroplasti, 

citoscheletro, ciglia e flagelli. 

Strutture extracellulari. 

Parete vegetale . Matrice extracellulare. 

Origine ed evoluzione delle cellule. 

Correlare le immagini della cellula con il microscopio utilizzato. 

Riconoscere e distinguere una cellula procariotica da una eucariotica. 

Riconoscere e distinguere una cellula animale da una cellula vegetale 

identificando le strutture specifiche. 

Distinguere tra membrana, parete e capsula. 

Cogliere i vantaggi dell’organizzazione in compartimenti tipica della cellula 

eucariotica.  

Riconoscere le strutture cellulari in una fotografia al microscopio 

elettronico distinguendo le parti osservate. 

Utilizzare la terminologia specifica per descrivere in modo rigoroso le varie 

strutture cellulari. 

Riconoscere nell’endosimbiosi l’origine dei mitocondri e dei cloroplasti. 

Acquisire e dimostrare la consapevolezza che la cellula è un sistema che 

scambia materia ed energia con l’ambiente esterno. 

 

Membrane biologiche 

Contenuti Abilità  

Membrane biologiche: composizione, struttura e funzione. 

Modello a mosaico fluido. 

Uniformità e diversità delle membrane. 

Adesione cellulare e riconoscimento cellulare.  

Giunzioni occludenti, desmosomi, giunzioni comunicanti. 

Diffusione semplice, osmosi, diffusione facilitata, canali e 

proteine di trasporto, trasporto attivo. 

Endocitosi ed esocitosi. Fagocitosi e pinocitosi. 

Endocitosi mediata da recettori. Esocitosi. 

Utilizzare le conoscenze acquisite nello studio delle biomolecole per 

descrivere e spiegare la struttura delle membrane biologiche. 

Associare la funzione biologica a ciascun tipo di biomolecola presente nella 

membrana plasmatica. 

Distinguere tra diffusione semplice e diffusione facilitata. 

Prevedere la direzione di flusso dell’acqua attraverso le membrane come 

conseguenza della concentrazione dei soluti. 

Distinguere e prevedere il trasporto passivo e quello attivo. 

Dimostrare la comprensione del concetto di permeabilità selettiva  

e di gradiente. 
 



Metabolismo energetico 

Contenuti Abilità  

Introduzione al metabolismo del glucosio. 

Ossidoriduzioni biologiche. 

Vie metaboliche. 

Introduzione alla glicolisi. 

Fermentazione lattica e fermentazione alcolica. 

Cenni sulla respirazione cellulare. 

Pigmenti fotosintetici. 

Introduzione alle fasi della fotosintesi clorofilliana. 

Significato evolutivo della fotosintesi. 

Individuare aspetti comuni e differenze nel metabolismo energetico di 

autotrofi ed eterotrofi. 

Identificare le redox biologiche in base al trasferimento di atomi di 

idrogeno, distinguendo le forme ossidate da quelle ridotte. 

Scrivere e spiegare l’equazione complessiva della respirazione cellulare. 

Scrivere e spiegare l’equazione complessiva della fotosintesi clorofilliana. 

Collocare le reazioni trattate nel corretto compartimento cellulare. 

 

Divisione cellulare e riproduzione 

Contenuti Abilità  

Divisione cellulare nei procarioti e negli eucarioti. 

Mitosi e ciclo cellulare. 

Meiosi. 

Riproduzione asessuata e sessuata. 

Significato evolutivo della riproduzione sessuata. 

Identificare gli eventi fondamentali delle fasi di mitosi e meiosi. 

Individuare le differenze tra mitosi e meiosi. 

Individuare le differenze tra riproduzione asessuata e sessuata. 

Saper spiegare come la riproduzione sessuata contribuisce a determinare 

la variabilità genetica nell’ambito della specie. 
 

Ecologia  

Contenuti Abilità  

Biosfera. 

Biomi terrestri e biomi acquatici. 

Ecosistema: fattori biotici e abiotici. 

Flussi di energia e cicli di materia negli ecosistemi. 

Habitat e nicchia ecologica. 

Struttura e dinamica di popolazione. 

Interazione tra le specie. 

Biodiversità. 

Distinguere tra ecosistema, habitat e nicchia ecologica. 

Distinguere tra comunità e popolazioni. 

Riconoscere il ruolo svolto dai diversi organismi di un ecosistema (produttori, 

consumatori, decompositori). 

Utilizzare correttamente la terminologia specifica per descrivere il flusso di 

energia e il ciclo di materia in un ecosistema. 

Riconoscere le diverse relazioni tra gli esseri viventi (predazione, 

parassitismo, simbiosi). 
 



Evoluzione dei viventi e biodiversità. 

Contenuti Abilità  

Prime teorie scientifiche sulla storia della vita. 

Fissismo ed evoluzionismo. 

Darwin e la nascita dell’evoluzionismo moderno. 

Teoria dell’evoluzione per selezione naturale. 

Prove dell’evoluzione. 

Origine della vita. 

Classificazione degli organismi. 

Procarioti. 

Protisti. 

Funghi. 

Piante. 

Animali. 

Individuare gli aspetti innovativi delle teorie evoluzionistiche. 

Argomentare l’importanza della varietà dei caratteri all’interno di una 

popolazione. 

Correlare  ruolo dell’ambiente e selezione dei caratteri  fenotipici vincenti. 

Collocare nella scala geocronologia i principali eventi della storia della vita. 

Individuare le caratteristiche comuni dei procarioti e utilizzare criteri 

diversi per la loro classificazione. 

Individuare tra i protozoi quelli parassiti responsabili di gravi patologia 

umane. 

Individuare nelle piante e negli animali le strutture e le funzioni che hanno 

permesso l’adattamento alla vita sulla terraferma. 

Percorrere le principali tappe evolutive che hanno permesso alle piante e agli 

animali di colonizzare tutti gli ambienti della biosfera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Attività di laboratorio. Laboratorio di biologia e laboratorio di chimica. 

Allestimento di preparati a fresco di Elodea canadensis e osservazione al microscopio ottico della struttura delle cellule vegetali. 

Allestimento di preparati a fresco di Elodea canadensis e osservazione al microscopio ottico della ciclosi. 

Allestimento di preparati a fresco di brattea di cipolla, colorazione con blu di metilene e osservazione al microscopio ottico del nucleo. 

Allestimento di preparati a fresco di epidermide di Kalanchoe blossfeldiana  e osservazione al microscopio ottico degli stomi. 

Osservazione al microscopio ottico e identificazione di microrganismi di acqua stagnante. 

Osservazione del processo di osmosi. 

Allestimento di preparati a fresco di Elodea canadensis e osservazione al microscopio ottico della plasmolisi. 

Osservazione al microscopio ottico di vetrini di istologia vegetale. 

Osservazione al microscopio ottico di vetrini di parassitologia. 

Verifica sperimentale delle proprietà chimico-fisiche dell’acqua. 

Riconoscimento delle biomolecole. 

Saggio di Fehling su monosaccaridi, su disaccaridi, su prodotti dell’idrolisi dei disaccaridi. 

Saggio di Lugol.  

Ricerca e riconoscimento dei carboidrati negli alimenti. 

Denaturazione delle proteine. 

Riconoscimento delle proteine con reattivo al biureto. 

Ricerca e riconoscimento delle proteine negli alimenti. 

Confronto tra  l’attività di un catalizzatore inorganico e quella di un enzima. 

Estrazione del DNA. 

Osservazione al microscopio ottico di cellule di Saccharomyces cerevisiae. 

Studio della fermentazione alcolica. 

Osservazione al microscopio ottico della mitosi. 

 

Eventuali attività sperimentali presso laboratori esterni ad alto profilo scientifico 

Fondazione Golinelli. Bologna. Laboratorio biotecnologico. “Immobilizzazione enzimatica e attività della β-galattosidasi. 

e/o CusMiBio. Università degli Studi di 

Milano. 

Laboratorio di cristallografia. “Le proteine: dai cristalli alle strutture 3D” 

Laboratorio di bioinformatica. 

 

 



Secondo biennio del Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 
Competenze disciplinari del secondo biennio 

Le tappe del percorso di apprendimento delle scienze non seguono una logica lineare, ma piuttosto ricorsiva. Così accanto a temi e 

argomenti nuovi si possono approfondire temi e concetti già acquisiti negli anni precedenti, introducendo per essi nuove chiavi 

interpretative. Inoltre, in termini metodologici, da un approccio iniziale di tipo prevalentemente fenomenologico e descrittivo si può 

passare a un approccio che ponga l’attenzione sulle leggi, sui modelli, sulla formalizzazione, sulle relazioni tra i vari fattori di uno stesso 

fenomeno e tra fenomeni differenti. Lo studio delle scienze nel secondo biennio del Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate è 

finalizzato a favorire la capacità di apprendere e di sviluppare gli strumenti logici di base volti a promuovere lo spirito critico dello 

studente. Sono parte integrante del metodo scientifico l’esercizio e l'acquisizione delle abilità specifiche delle discipline scientifiche, il 

controllo rigoroso delle informazioni, l’individuazione di analogie, collegamenti e interrelazioni tra fenomeni osservati anche complessi, la 

progettazione di strategie risolutive. In tale percorso riveste importanza fondamentale la dimensione sperimentale, con attività condotte 

presso i laboratori del nostro Istituto o presso laboratori esterni di comprovato profilo scientifico. 

Al termine del secondo biennio lo studente avrà  acquisito le seguenti competenze comuni all’insegnamento della chimica, della biologia e 

delle scienze della terra  : 

 sapere effettuare connessioni logiche 

 riconoscere e/o stabilire relazioni 

 saper classificare  

 formulare ipotesi in base ai dati forniti 

 trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate 

 comunicare in modo corretto ed efficace le proprie conclusioni utilizzando il linguaggio specifico 

 saper osservare, descrivere ed analizzare fenomeni naturali anche complessi 

 saper applicare le conoscenze acquisite alla vita reale. 

 saper utilizzare modelli appropriati per interpretare e comprendere l’origine e le conseguenze dei fenomeni studiati 

 saper individuare ed analizzare gli effetti che i fenomeni osservati hanno avuto e potranno avere sull’ambiente e sulla civiltà umana  

 saper collocare le scoperte scientifiche nella loro dimensione storica e culturale 

 risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici 

 applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale 

 

 

 



Classi Terze 

Opzione: Scienze applicate 

Numero di ore settimanali: 5 

Biologia 

Anatomia e fisiologia umana 
Prerequisiti 

Organismi ectotermi ed endotermi. 

Concetto di omeostasi. 

Metabolismo: anabolismo e catabolismo. 

Cellula eucariote animale: morfologia e funzione di organuli e corpuscoli cellulari. 

Divisione cellulare mitotica e meiotica. Popolazioni cellulari labili, stabili e perenni. 

Biomolecole.  

Metabolismo aerobico e fermentazione lattica. 

Struttura e fisiologia della membrana cellulare. Trasporti cellulari passivi e attivi. Trasporti di massa : endocitosi ed esocitosi. 

Pompa Na+/K+. 

Contenuti Abilità 

Introduzione allo studio del corpo umano e istologia umana 

Principali cavità del corpo umano e organi presenti al loro interno. 

Piani e sezioni del corpo. 

Meccanismo a feedback. 

Tessuto epiteliale di rivestimento e ghiandolare. 

Tessuto connettivo: sostanza fondamentale e tipi di fibre. 

Tessuti connettivi propriamente detti. 

Tessuti connettivi specializzati. 

Tessuto muscolare: scheletrico, cardiaco e liscio. 

Tessuto nervoso. 

 

 

Descrivere le sezioni in cui è suddivisibile il corpo umano. 

Spiegare come funziona un feedback negativo e un feedback positivo. 

Saper riconoscere gli epiteli di rivestimento distinguendoli dai 

ghiandolari. Distinguere le ghiandole endocrine ed esocrine. 

Classificare i tessuti connettivi in base alla loro funzione e alla 

composizione della matrice. 

Distinguere tra muscolo liscio, striato e cardiaco, mettendo ogni tipo 

di muscolo in relazione alla sua efficienza e al tipo di controllo. 

Descrivere il neurone identificando le funzioni delle sue parti. 

Spiegare le relazioni tra funzione e specializzazione cellulare. 

Riconoscere i diversi tipi di tessuti in base alle  caratteristiche 

istologiche osservate al microscopio. 



Cute e membrane del corpo 

Funzioni dell'apparato tegumentario.  

Struttura della cute. 

Annessi cutanei. 

Membrane epiteliali. 

Membrane connettivali. 

 

Correlare ciascun tipo di membrana con la rispettiva localizzazione e 

funzione. 

Individuare i fattori che determinano il colore della pelle e 

la funzione della melanina. 

Individuare il fattore di rischio più importante dell'insorgenza del 

cancro della pelle. 

Sistema scheletrico 

Classificazione delle ossa 

Struttura di un osso lungo 

Scheletro assiale: cranio (neurocranio e splancnocranio), colonna 

vertebrale e gabbia toracica. 

Scheletro appendicolare. 

Articolazioni. 

Funzioni del midollo osseo. 

 

Riconoscere le ossa del cranio. 

Spiegare le differenze tra vertebre cervicali, toraciche e lombari. 

Discutere l’importanza dei dischi intervertebrali e delle curvature 

della colonna vertebrale. 

Spiegare in che cosa differiscono le curvature anomale (scoliosi, 

lordosi, cifosi) della colonna vertebrale. 

Sistema muscolare 

Proteine presenti nei muscoli: actina e miosina. 

Anatomia microscopica del muscolo scheletrico. 

Processo di contrazione muscolare a livello sarcomerico e 

molecolare. 

Giunzioni neuromuscolari. 

Unità motoria. 

Contrazione di un muscolo nel suo insieme: il tetano muscolare  

Rifornimento di energia per la contrazione muscolare 

Contrazione isotonica e isometrica 

 

Saper interpretare il processo della contrazione muscolare a livello 

del muscolo, del sarcomero e delle proteine contrattili 

Descrivere, anche dal punto di vista chimico, il sistema di 

comunicazione tra neurone e fibra muscolare. 

Saper cogliere le differenze citologiche e metaboliche esistenti tra 

fibre lente e fibre veloci. 



Sistema nervoso 

Classificazione strutturale e funzionale dei neuroni. 

Cellule gliali.  

Sostanza bianca e sostanza grigia.  

Guaina mielinica e nodi di Ranvier. 

Gangli e nuclei, nervi e tratti. 

Sistema nervoso centrale: encefalo e midollo spinale. 

Sistema nervoso periferico: nervi cranici e nervi spinali. 

Arco riflesso. 

Sistema nervoso periferico somatico. 

Sistema nervoso periferico autonomo e sue suddivisioni: simpatico 

e parasimpatico. 

Potenziale d’azione e potenziale di riposo. 

Legge del tutto o nulla. 

Basi ioniche del potenziale d’azione. 

Ripolarizzazione della membrana assonica. 

Propagazione dell’impulso nervoso: il periodo refrattario. 

Propagazione continua e saltatoria. 

Sinapsi elettrica.   

Sinapsi chimica.  

Sinapsi eccitatorie e inibitorie: il fenomeno della sommazione 

Principali neurotrasmettitori del SNC. 

Neurotrasmettitori del SNP somatico e autonomo . 

Sviluppo del sistema nervoso centrale. 

Principali regioni encefaliche: emisferi cerebrali, diencefalo, 

mesencefalo e romboencefalo. 

Lobi cerebrali: anatomia e mappatura della corteccia cerebrale. 

Cervello destro e cervello sinistro. 

Aree di Broca e Wernicke. 

Nuclei basali. 

Localizzazione e funzione del diencefalo, del mesencefalo, del 

 

Saper distinguere i neuroni afferenti dai neuroni efferenti e dagli 

interneuroni. 

Comprendere come l’organizzazione dei neuroni e delle cellule gliali 

nel SN consente di recepire stimoli ed effettuare risposte rapide e 

complesse. 

Spiegare la funzione delle cellule gliali. 

Mettere in relazione a ogni suddivisione del sistema periferico la 

direzione di propagazione dell’impulso e gli effettori specifici. 

Spiegare la funzione dell’arco riflesso. 

Comprendere le differenze funzionali tra sistema nervoso periferico 

somatico e  autonomo. 

Saper identificare le differenze strutturali e funzionali tra sistema 

simpatico e sistema parasimpatico. 

Comprendere che tutti i neuroni hanno la medesima fisiologia; 

spiegare l’eccitabilità e la conduttività dei neuroni considerando gli 

eventi di natura elettrochimica connessi con il potenziale di 

membrana. 

Descrivere l’impulso nervoso come un potenziale elettrico. 

Spiegare le variazioni ioniche che inducono le varie fasi del potenziale 

d'azione. 

Correlare la velocità di propagazione dell'impulso nervoso al diametro 

e alla mielinizzazione dell'assone. 

Spiegare la modalità di trasmissione dell’impulso in una sinapsi. 

elettrica .  

Analizzare nei dettagli le fasi della trasmissione sinaptica chimica.  

Individuare il ruolo dell’iperpolarizzazione nelle sinapsi inibitorie 

Spiegare le funzioni dei vari neurotrasmettitori nonché la loro 

specificità e modalità d’azione. 

Identificare le tre vescicole encefaliche dell'embrione mettendole in 

relazione con le regioni encefaliche che ne derivano.  



romboencefalo. 

Tronco encefalico. 

Meningi. 

Formazione reticolare. 

Sistema limbico. 

Malattie neurodegenerative. 

Correlare ciascun lobo cerebrale con la funzione controllata. 

Mettere in relazione la corteccia sensoriale e quella motoria con le 

aree corporee da esse controllate. 

Distinguere sul piano funzionale le aree coinvolte nel linguaggio. 

Correlare i nuclei basali alle relative funzioni. 

Identificare le strutture del diencefalo collegandole alle rispettive 

funzioni. 

Spiegare le funzioni del tronco encefalico e del cervelletto. 

Spiegare le funzioni del sistema limbico. 

Identificare le cause e la sintomatologia di alcune malattie 

neurodegenerative. 

Organi di senso 

Relazione tra stimoli sensoriali e cervello. 

Recettori sensoriali per il dolore, il tatto e la propriocezione. 

Occhio e vista. 

Patologie dell'occhio. 

Orecchio: udito ed equilibrio. 

Sensi chimici: gusto e olfatto. 

 

 

 

Comprendere in che modo il cervello è in grado di distinguere i 

differenti stimoli sensoriali 

Descrivere le funzioni di meccanocettori, chemiocettori, fotocettori, 

termocettori e algocettori. 

Spiegare la trasduzione del segnale a livello dei vari recettori 

sensoriali. 

Spiegare il funzionamento della componente acustica dell'orecchio.   

Spiegare l'apparato vestibolare distinguendo l'equilibrio statico 

dall'equilibrio dinamico. 

Mettere in relazione ogni struttura dell'occhio con la funzione svolta. 

Sistema endocrino 

Ghiandole endocrine. 

Composizione chimica e caratteristiche funzionali degli ormoni. 

Aspetti fondamentali del controllo endocrino e nervoso. 

Ormoni e cellule bersaglio. 

Sistema neuroendocrino. 

Meccanismo d’azione degli ormoni per attivazione diretta di geni o 

mediante la liberazione  del secondo messaggero. 

 

 

Comprendere il meccanismo di controllo esercitato dal sistema 

ipotalamo-ipofisario sull’attività di molte ghiandole endocrine e saper 

spiegare perché è importante l’integrazione tra sistema nervoso e 

sistema endocrino. 

Individuare la relazione tra produzione ormonale e meccanismi a 

feedback. 

Identificare le funzioni specifiche degli ormoni prodotti da ciascuna 

ghiandola e spiegare i meccanismi che ne controllano la produzione. 



Ipotalamo.  

Adenoipofisi e neuroipofisi. Sistema portale ipofisario. Epifisi.  

Tiroide. Paratiroidi. Timo.  

Ghiandole surrenali.  

Pancreas endocrino.  

Gonadi. 

Patologie endocrine. 

Indicare i segnali che attivano e disattivano la secrezione ormonale. 

Individuare le conseguenze di una variazione nella normale produzione 

ormonale causata da una specifica patologia o da doping. 

Identificare gli ormoni e gli organi bersaglio coinvolti nella 

regolazione della glicemia. 

Identificare gli ormoni e gli organi bersaglio coinvolti nella 

regolazione della calcemia. 

Apparato cardiovascolare 

Struttura generale del sistema cardiovascolare. 

Circolazione polmonare e circolazione sistemica. 

Principali cellule e sostanze organiche trasportate nel sangue 

Caratteristiche e funzioni delle varie componenti del sangue. 

Plasma, eritrociti, leucociti e piastrine. 

Coagulazione del sangue. 

Struttura e caratteristiche funzionali dei diversi vasi  

sanguigni.  

Scambi di sostanze tra capillari e liquidi circostanti. 

Struttura e funzione del cuore umano. 

Flusso del sangue attraverso il cuore. 

Gittata sistolica e gittata cardiaca.  

Pressione sanguigna e sua regolazione. 

Meccanismi che controllano il battito cardiaco. 

Principali malattie dei vasi sanguigni e del cuore. 

Emopoiesi. 

Emocateresi. 

 

Spiegare il percorso del sangue nel corpo umano. 

Collegare le principali molecole plasmatiche con la funzione svolta. 

Correlare la struttura istologica dei vasi sanguigni alle rispettive  

funzioni. 

Comprendere il ruolo svolto dal cuore nel sistema cardiovascolare e  

l’importanza di una perfetta coordinazione dei meccanismi che  

attivano e regolano il ciclo cardiaco. 

Spiegare come insorge e si propaga  il battito cardiaco. 

Comprendere i meccanismi di scambio tra sangue e tessuti. 

Identificare le funzioni del sangue e i fattori che controllano il flusso  

e la composizione. 

Spiegare l’origine degli elementi figurati del sangue. 

Mettere in relazione le variazioni del flusso sanguigno con le diverse  

esigenze dell’organismo. 

Evidenziare l’influenza del sistema nervoso e ormonale sul battito 

cardiaco. 

Comprendere le indicazioni fornite da una lettura corretta delle 

analisi del sangue. 

Identificare le differenze tra i diversi tipi di anemia. 

Collegare le leucemie con il processo emopoietico. 

Adottare comportamenti corretti per la prevenzione delle più diffuse 

patologie cardiovascolari. 

 



Rigenerazione dei tessuti  

Cellule staminali.  

Uso delle cellule staminali in terapia. 

Cellule tumorali e perdita del controllo. 

Ciclo cellulare. 

Fattori di crescita, controllo del ciclo cellulare. 

Morte per necrosi o apoptosi. 

 

Spiegare funzioni e potenzialità dei diversi tipi di staminali, 

descrivendo i fattori che le attivano. 

Individuare gli organi con un maggior numero di cellule staminali. 

Distinguere una cellula staminale da una cellula progenitrice. 

Spiegare le differenze tra cellule sane e tumorali, per quanto 

riguarda differenziamento, ciclo cellulare, morte. 

Sistema linfatico e sistema immunitario 

Struttura e funzioni del sistema linfatico. 

Vasi linfatici. 

Linfonodi. 

Funzione di difesa della pelle, delle mucose e dei succhi gastrici. 

Cellule ad attività fagocitaria e cellule natural killer. 

Risposta infiammatoria. 

Sistema del complemento e interferoni. 

Febbre. 

Linfociti B e T. 

Concetto di antigene. 

Risposta primaria a breve ed a lungo termine. 

Vaccinoterapia e sieroterapia. 

Classi anticorpali 

Struttura e funzione degli anticorpi 

Teoria della selezione clonale  

Anticorpi monoclonali. 

Concetto di self e non-self. 

Teoria della delezione clonale. 

Malattie autoimmuni. 

Modalità d’azione dei linfociti T citotossici e dei linfociti T  

helper  

Malattie da immunodeficienza. 

AIDS. Caratteristiche del virus HIV. 

 

Associare la struttura e la funzione dei vasi linfatici alla loro  

localizzazione. 

Descrivere i punti di interrelazione tra il sistema circolatorio e quello 

linfatico. 

Distinguere tra difesa non specifica e difesa specifica. 

Spiegare come avviene il differenziamento dei leucociti a  

partire dalle cellule staminali. 

Individuare i siti in cui vengono prodotti i linfociti B e T definendo la  

funzione di questi due tipi di globuli bianchi. 

Spiegare il modello di selezione clonale: origine e caratteristiche  

funzionali delle cellule della memoria. 

Mettere in relazione la funzione delle cellule della memoria con i  

vaccini.  

Spiegare come gli anticorpi agiscono contro gli antigeni. 

Comprendere l’importanza per la salute di una corretta integrazione  

tra le cellule e le molecole coinvolte nella risposta immunitaria. 

Indicare quando e come conviene adottare strategie opportune per  

stimolare la memoria immunitaria o per fornire una immunità passiva. 

Spiegare il meccanismo della delezione clonale. 

Evidenziare l’importanza del riconoscimento del self in relazione 

all’esistenza delle malattie autoimmuni. 

Identificare le modalità di trasmissione, la sintomatologia, i 

comportamenti a rischio e la prevenzione dell’AIDS. 



Apparato respiratorio 

Localizzazione e funzione degli organi che compongono il sistema 

respiratorio umano. 

Meccanica respiratoria: inspirazione ed espirazione. 

Funzione dell’emoglobina e trasporto dell’ossigeno dai polmoni  

ai tessuti. 

Trasporto dell'anidride carbonica. 

Volumi polmonari. 

Respirazione esterna e respirazione interna. 

Processi mediante cui viene eliminata l’anidride carbonica. 

Controllo della respirazione. Malattie respiratorie. 

 

Saper trovare connessioni logiche e funzionali tra il sistema 

respiratorio e il sistema circolatorio. 

Collegare il trasporto di ossigeno da parte dell’emoglobina con le  

pressioni parziali di questo gas nei tessuti e nei capillari degli alveoli  

polmonari.  

Individuare collegamenti tra sistema respiratorio e sistema nervoso. 

Mettere in relazione i cambiamenti del ritmo respiratorio al variare  

delle concentrazioni dell’anidride carbonica e del pH. 

Individuare sintomi e cause di alcune comuni patologie  dell’apparato 

respiratorio. 

Apparato digerente 

Istologia e anatomia dell’apparato digerente. 

Organi annessi al canale alimentare. 

Processi del canale alimentare e loro regolazione. 

Peristalsi. 

Fasi della digestione orale, gastrica e intestinale. 

Assorbimento dei prodotti della digestione. 

Patologie dell'apparato digerente. 

Ruolo del fegato nel metabolismo. 

Controllo nervoso e ormonale della digestione. 

 

Correlare la struttura istologica della parete del canale digerente e i  

diversi organi con la funzione del tratto considerato. 

Comprendere che il processo digestivo ha la funzione di elaborare gli  

alimenti trasformandoli in sostanze utilizzabili dalle nostre cellule. 

Identificare i processi fisici e chimici implicati nelle fasi della  

trasformazione del cibo e dell’assorbimento dei nutrienti. 

Utilizzare le conoscenze chimiche relative alle biomolecole per  

spiegare la digestione di carboidrati, proteine, lipidi e acidi nucleici. 

Saper spiegare l’importanza di un controllo della qualità e della  

quantità dei nutrienti nel sangue. 

Apparato urinario 

Organi dell'apparato urinario. 

Anatomia del rene. 

Struttura del nefrone. 

Formazione dell'urina. 

Regolazione della funzione renale tramite ormoni. 

Mantenimento dell'equilibrio acido-base del sangue. 
 

 

Identificare il ruolo omeostatico dei reni, nella sua complessità, per  

mantenere l’equilibrio idrosalino e per eliminare i rifiuti metabolici  

azotati. 

Correlare ogni tratto del nefrone con i processi di formazione  

dell'urina. 

Mettere in relazione la funzione ormonale con la concentrazione  

dell’urina e la pressione arteriosa. 

Identificare cause ed effetti delle più comuni patologie dell’apparato 



Apparato riproduttore 

Anatomia dell'apparato riproduttore maschile. 

Spermatogenesi e percorso degli spermatozoi dai testicoli  

fino all’esterno. 

Ormoni maschili. 

Ormoni che controllano la produzione di testosterone. 

Anatomia dell’apparato riproduttore femminile. 

Oogenesi e percorso degli oociti dalle ovaie all’utero. 

Ciclo mestruale e ormoni femminili. 

Cause e sintomi di alcune malattie dell’apparato riproduttore. 

Fecondazione. 

Sviluppo embrionale e fetale. 

Parto. 

 

Individuare le differenze e la complementarietà degli apparati 

riproduttori maschile e femminile in relazione a gametogenesi, 

fecondazione, controllo ormonale. 

Collocare nella giusta sequenza i principali eventi dello sviluppo  

embrionale e fetale fino alla nascita; acquisire la consapevolezza che  

tale sviluppo si realizza grazie a complesse interazioni tra corpo  

materno ed embrione. 

Conoscere le problematiche collegate con la cura e la prevenzione  

delle patologie dell’apparato riproduttore, i metodi contraccettivi, le  

patologie prenatali. 

 

Attività in laboratorio 

Studio dei preparati istologici umani disponibili presso il nostro laboratorio di biologia  

Tutti i sistemi e apparati saranno commentati utilizzando i modelli anatomici disponibili presso il laboratorio di biologia del nostro istituto 

Se sarà possibile ottenere organi di animali intatti e sicuri dal punto di vista igienico-sanitario, ovvero sottoposti precedentemente al 

controllo del servizio veterinario, si effettueranno dissezioni attentamente argomentate dal docente. 

Si esclude l'utilizzo di sangue e di organi del SNC. 

I docenti si avvarranno anche del materiale multimediale disponibile in Istituto e di siti web per integrare le esperienze di laboratorio che 

non possono essere condotte presso il nostro Liceo.  

Simulazione del test di identificazione dei gruppi sanguigni umani su preparati di sangue sintetico con utilizzo di test didattici disponibili in 

commercio. 

Simulazione del Test Elisa per identificare la sieropositività all'HIV con utilizzo di test didattici disponibili in commercio. 

 

 

 

 

 



Chimica (classe terza) 
Prerequisiti 

Sono da considerarsi prerequisiti i concetti sviluppati nel corso del primo biennio, in particolare:  

grandezze fisiche e rispettive unità di misura, notazione scientifica 

differenza tra elementi e composti, tra atomi e molecole, tra sostanze pure e miscele 

stati fisici della materia , soluzioni  

teoria atomica di Dalton 

particelle subatomiche: elettroni, protoni e neutroni 

numero atomico e numero di massa, definizione di isotopo 

tavola periodica degli elementi 

legame chimico covalente 

legame chimico ionico 

legami intermolecolari 

principali classi dei composti inorganici 

concetto di mole 

Contenuti Abilità 

Atomo da Dalton a Bohr 

Scarica elettrica nei gas e scoperta dei raggi catodici. 

Modello atomico di Thomson.   

Esperienza di Rutherford e scoperta del nucleo atomico. 

Stabilità dei nuclei: i radionuclidi. 

Decadimenti radioattivi. 

Reazioni nucleari: fissione e fusione. 

Spettro elettromagnetico. 

Spettri continui e a righe, di emissione e di assorbimento. 

Luce come fenomeno ondulatorio e corpuscolare. 

Modello di Bohr dell'atomo di idrogeno. 

Atomo di Bohr-Sommerfeld. 

Dualismo della natura di elettroni .  

Limiti del modello di Bohr. 

 

Distinguere tra comportamento ondulatorio e corpuscolare della 

radiazione elettromagnetica. 

Riconoscere che il modello atomico di Bohr ha come fondamento 

sperimentale l’analisi spettroscopica della radiazione emessa dagli 

atomi. 

Utilizzare λ e ν per determinare la posizione di una radiazione nello 

spettro e stabilire la relazione tra E e ν. 

Interpretare  il concetto di quantizzazione dell’energia e le 

transizioni elettroniche nell’atomo secondo il modello di Bohr. 

 

 



Moderna teoria atomica  

De Broglie: i corpuscoli come onde. 

Spiegazione del postulato di Bohr. 

Principio di indeterminazione di Heisenberg. 

Numeri quantici elettronici  nel modello ondulatorio. 

Modello atomico ad orbitali. 

Caratteristiche degli orbitali. 

Configurazione elettronica.   

 

 

Comprendere come la teoria di de Broglie e il principio di 

indeterminazione siano alla base di una concezione probabilistica 

della materia. 

Utilizzare i numeri quantici per descrivere gli elettroni di un atomo. 

Attribuire a ogni corretta terna di numeri quantici il corrispondente 

orbitale. 

Utilizzare i numeri quantici per descrivere gli elettroni di un atomo 

Scrivere la configurazione degli atomi polielettronici in base a 

principio di Aufbau,  

principio di esclusione di Pauli e alla  

regola della massima molteplicità di Hund. 

Moderna tavola periodica 

Gruppi e periodi 

Gruppi A e gruppi B 

Proprietà periodiche: raggio atomico, energia di ionizzazione, 

affinità elettronica ed elettronegatività 

Classificazione degli elementi 

 

Assegnare gli elettroni di valenza agli elementi di un gruppo. 

Scrivere per ogni elemento chimico la configurazione elettronica in 

base alla posizione occupata nella tavola periodica. 

Saper correlare le diverse proprietà chimico fisiche degli elementi 

con la loro posizione nella tavola periodica. 

Legami chimici e strutture molecolari 

Legami chimici: stabilità energetica. 

Teorie di legame di Lewis e Pauling. 

Approfondimenti sui legami chimici con elettroni condivisi: 

covalente omopolare, polare, dativo. 

Legame σ e legame π. 

Legame metallico. 

Legami primari e secondari. 

Teoria VSEPR. 

Ibridizzazioni degli orbitali. 

Molecole polari e apolari: l'importanza della struttura. 

 

Saper applicare la regola dell'ottetto e identificare le eccezioni. 

Rappresentare la struttura di Lewis di una molecola o di uno ione. 

Stabilire in base alla configurazione elettronica esterna il numero e il 

tipo di legami che un atomo può formare. 

Prevedere la natura di un legame sulla base della differenza di 

elettronegatività o in base alla posizione nella tavola periodica degli 

elementi presenti nel composto. 

Descrivere la formazione di un legame in termini energetici. 

Riconoscere il tipo di legame esistente tra gli atomi, data la formula 

di alcuni composti. 

Prevedere la geometria di semplici molecole in base alla teoria VSEPR 

e al modello dell’ibridizzazione degli orbitali . 



Classi Quarte 

Opzione: Scienze applicate 

Numero di ore settimanali: 5 

Chimica 
Prerequisiti  

Metodi per esprimere la concentrazione delle soluzioni 

Conoscenza della moderna teoria atomica 

Formule dei composti chimici inorganici 

Legami chimici 

Strutture molecolari 

 

Contenuti  Abilità  

Reazioni dei composti inorganici 

Nomenclatura IUPAC e nomenclatura tradizionale di tutte le classi 

di composti inorganici. 

Reazioni di sintesi  

Reazioni di decomposizione 

Reazioni di scambio semplice 

Reazioni di doppio scambio 

Il reagente limitante: le quantità dei prodotti ottenibili.  

Reazioni in soluzione acquosa. 

Stechiometria delle reazioni. 

 

Bilanciare le reazioni chimiche inorganiche. 

Prevedere i prodotti o individuare i reagenti di una reazione. 

Saper svolgere calcoli stechiometrici. 

Correlare la natura e la struttura dei composti con la loro solubilità. 

 

Spontaneità delle reazioni chimiche 

Funzioni termodinamiche: entalpia, entropia , energia libera. 

Reazioni esotermiche ed endotermiche 

Legge di Hess. 

Reazioni esoergoniche ed endoergoniche. 

Equazione di Gibbs. 

 

Risolvere problemi di termochimica 

Prevedere la spontaneità di un processo. 

Prevedere la spontaneità di una reazione. 

 

 



Velocità ed equilibrio delle reazioni chimiche 

Cinetica chimica. 

Legge cinetica delle reazioni. 

Ordine di reazione. 

Fattori che influenzano la velocità di reazione. 

Teoria delle collisioni: una spiegazione generale. 

Teoria dello stato di transizione. 

Ruolo dei catalizzatori. 

 

Risolvere problemi di cinetica chimica. 

Saper interpretare un grafico che rappresenta la variazione di 

velocità durante una reazione. 

Mettere in relazione la velocità di reazione con i diversi fattori che 

la influenzano. 

Saper correttamente commentare le reazioni multistadio e 

individuare lo stadio lento della reazione leader correlandolo 

all'ordine di reazione. 

Spiegare il ruolo dei catalizzatori ed il loro meccanismo di azione. 

Equilibrio chimico 

Reazioni reversibili: velocità diretta e inversa all'equilibrio.  

Espressione della costante di equilibrio. 

Principio di Le Châtelier. 

Prodotto di solubilità: esempio di equilibrio eterogeneo. 

Teorie sugli acidi e le basi: Arrhenius, Brönsted-Lowry e Lewis. 

Autoprotolisi dell'acqua. pH. 

Costanti acide e basiche. 

Idrolisi salina. 

Sistemi tampone. 

Titolazioni di acido o di base. 

 

Prevedere le risposte di un sistema al variare delle condizioni 

sperimentali. 

Stabilire la forza degli acidi e delle basi. 

Risolvere problemi relativi all’equilibrio chimico e al calcolo del pH di 

una soluzione anche con riferimento alla idrolisi salina ed ai sistemi 

tampone. 

Determinare le concentrazioni di un acido o di una base mediante 

titolazione. 

Elettrochimica 

Reazioni di ossido-riduzione. 

Dall'energia chimica all'energia elettrica: la pila. 

Ponte salino: il riequilibrio delle cariche. 

La f.e.m. della pila. 

Potenziale di riduzione standard. 

Equazione di Nernst: i potenziali reali. 

Tipi principali di pila. 

Elettrolisi: inversione dei processi spontanei. Celle elettrolitiche. 

Leggi di Faraday. 

 

Bilanciare le reazioni redox con il metodo della variazione del 

numero di ossidazione e con il metodo delle semireazioni. 

Applicare la scala dei potenziali per prevedere la spontaneità di un 

processo elettrochimico. 

Svolgere problemi sulla f.e.m. e sull'elettrolisi. 

Rappresentare i processi che si verificano agli elettrodi in una cella 

voltaica e in una cella elettrolitica. 

Descrivere le applicazioni pratiche dei principali processi 

elettrochimici. 



Chimica organica 

Ibridizzazioni del carbonio. 

Legami C-C: semplice, doppio e triplo. Legami σ e π. 

Isomeria di catena, isomeria conformazionale e isomeria geometrica. 

Regole di priorità di Cahn, Ingold e Prelog. 

Classi degli idrocarburi alifatici: formule, nomenclatura IUPAC e 

proprietà fisiche. 

Delocalizzazione elettronica.  

Idrocarburi aromatici: formule, nomenclatura IUPAC e proprietà 

fisiche.  

Regola di Hϋckel. 

Gruppi funzionali e principali classi di composti organici. 

 

Distinguere i diversi tipi di isomeria. 

Distinguere e classificare gli idrocarburi e le principali classi di 

composti organici.  

Applicare le regole della nomenclatura IUPAC e della nomenclatura 

tradizionale. 

Correlare la struttura e le caratteristiche chimico-fisiche delle 

classi dei composti organici studiati. 

Saper prevedere l'aromaticità di un composto organico. 

Saper spiegare le fasi della raffinazione del petrolio commentando 

le procedure della distillazione frazionata. 

Illustrare le principali applicazioni pratiche degli idrocarburi. 

 

Attività  da svolgere nel corso del secondo biennio presso il laboratorio di chimica del nostro Istituto 

Saggi alla fiamma. 

Reazioni di sostituzione. 

Reazione di doppio scambio con formazione di precipitato. 

Test di riconoscimento degli anioni in soluzione acquosa: alogenuri, carbonati, solfati, solfuri. 

Test di riconoscimento dei cationi in soluzione acquosa. 

Spostamento dell'equilibrio di reazione. 

Preparazione soluzioni , misurazione  e calcolo del pH.   

Determinazione dell'intervallo di viraggio di alcuni indicatori. 

Titolazioni di acidi forti con basi forti e viceversa. 

Titolazioni di acidi deboli con basi forti e viceversa. 

Idrolisi di alcuni sali. 

Laboratori di cinetica chimica. 

Realizzazione di sistemi tampone inorganici. 

Il potere degli antiacidi NaHCO3 e Mg(OH)2 

Effetto degli acidi su metalli diversi. 

 

 



Biologia (classe quarta) 
Prerequisiti 

Struttura e la fisiologia della cellula. 

Differenze tra cellule procariote ed eucariote. 

Ciclo cellulare. 

Mitosi e la meiosi. 

Riproduzione asessuata e sessuata.  

 

Contenuti Abilità 

Nascita della genetica: le leggi mendeliane 

Esperimenti e il metodo di Mendel. 

Fenotipo. 

Legge della dominanza. 

Legge della segregazione dei caratteri. 

Test-cross. 

Legge dell’assortimento indipendente dei caratteri. 

 

Comprendere l’originalità e il rigore scientifico del metodo 

mendeliano, evidenziando le relazioni tra dati sperimentali e 

interpretazione. 

Risolvere esercizi di genetica  applicando le tre leggi di Mendel.  

Sviluppi della genetica dopo Mendel  

Quadrato di Punnett. 

Ipotesi cromosomica di Sutton. 

Basi molecolari dell’ereditarietà: alleli e cromosomi, fenotipo e 

genotipo. 

Alberi genealogici. 

Malattie genetiche autosomiche recessive e dominanti. 

Allelia multipla. Gruppi sanguigni umani. 

Dominanza incompleta e codominanza 

Pleiotropia 

Epistasi 

Caratteri poligenici. Genetica dei caratteri quantitativi. 

Da Morgan a Sturtevan: geni associati, ricombinazione genetica 

dovuta al crossing-over, mappe genetiche . 

 

Comprendere in che modo gli studi di citologia abbiano avuto un 

ruolo importante nello studio della genetica. 

Mettere in relazione la segregazione degli alleli con la 

separazione dei cromosomi omologhi durante la meiosi. 

Saper distinguere la dominanza completa, dalla dominanza 

incompleta e dalla codominanza. 

Saper risolvere problemi di genetica.  

Saper interpretare gli alberi genealogici e comprendere la loro 

importanza nello studio della eredità. 

Comprendere le relazioni tra alleli, geni e cromosomi. 

Utilizzare la simbologia e il linguaggio della genetica per stabilire 

genotipi o prevedere i risultati di un incrocio. 

Utilizzare gli studi di Morgan per comprendere come si 



Determinazione cromosomica del sesso. 

Caratteri ereditari legati al sesso: gli esperimenti di Morgan. 

Malattie genetiche eterosomi che. 

progettano esperimenti e si analizzano correttamente i dati 

sperimentali per risalire ai genotipi partendo dai fenotipi, 

mappare i cromosomi, effettuare previsioni sulla trasmissione dei 

caratteri legati al sesso. 

Definire i genotipi e i fenotipi di individui portatori di malattie 

umane trasmesse con gli alleli dominanti e recessivi, conoscendo i 

genotipi dei loro genitori. 

Sapere cogliere le interazioni tra espressione genica e ambiente. 

Basi molecolari dell'ereditarietà 

Fattore di trasformazione di Griffith 

Esperimenti di Avery. 

Esperimenti di Hershey – Chase. 

Composizione chimica del DNA. 

Struttura del DNA: dagli studi di Chargaff, di Pauling, di Franklin e 

Wilkins alla doppia elica di Watson e Crick. 

Duplicazione semiconservativa del DNA.  

Fasi della duplicazione del DNA.  

DNA polimerasi. Frammenti di Okazaki .  

Errori di duplicazione e  proofreading. 

Telomeri e telomerasi. 

 

 

Commentare i risultati dei principali esperimenti e le tappe 

fondamentali della ricerca che hanno condotto dalla genetica 

mendeliana a quella moderna.  

Cogliere l’origine e lo sviluppo storico della genetica molecolare 

comprendendo come viene applicato il metodo scientifico in 

questa disciplina. 

Comprendere le funzioni del materiale genetico nelle cellule e 

conoscere i metodi utilizzati per identificarne la natura.  

Saper spiegare le relazioni tra struttura e funzione delle 

molecole del DNA. 

Identificare le differenze tra  duplicazione  del DNA in una 

cellula eucariote e in una cellula procariote. 

Descrivere l’azione degli enzimi coinvolti nel processo di 

proofreading. 

 

Genoma in azione 

RNA : composizione e struttura. 

Teoria " Un gene, un enzima" e gli esperimenti di Beadle e Tatum 

Ruolo dei tre  tipi di RNA. Le basi rare del t-RNA. 

Dogma centrale della biologia: trascrizione e traduzione. 

Trascrizione inversa e retrovirus. 

Tappe della  trascrizione nei procarioti e negli eucarioti. 

 

Comprendere le differenze tra DNA e RNA , tra duplicazione e 

trascrizione. 

Comprendere le relazioni tra DNA, RNA e polipeptidi nelle cellule 

e spiegare i complessi meccanismi che consentono di costruire 

proteine partendo dalle informazioni dei geni. 

Spiegare quali osservazioni hanno portato a determinare la 



Codice genetico. 

Esperimento di Nirenberg e Matthaei  e  decodificazione  del codice 

genetico.  

Traduzione. L'aminoacil-tRNA-sintetasi. Ribosomi.  

Ribozimi e loro implicazione nell'evoluzione prebiotica. 

Tappe della traduzione: inizio, allungamento e terminazione. 

Polisomi. 

funzione dell’RNA nelle cellule. 

Spiegare perché un codone è formato da tre nucleotidi. 

Utilizzare la tabella del codice genetico per mettere in 

correlazione i codoni dell’mRNA con i rispettivi amminoacidi. 

Saper argomentare il concetto di universalità del codice genetico 

dimostrando di conoscerne anche l’evoluzione.  

 

Alterazioni del patrimonio genetico 

Mutazioni somatiche e mutazioni ereditarie. 

Mutazioni puntiformi: sostituzione, delezione e inserzione.  

Mutazioni silenti, mutazioni di senso , mutazioni non senso, mutazioni 

per scorrimento della finestra di lettura. 

Mutazioni cromosomiche per: delezione, duplicazione, inversione e 

traslocazione. 

Mutazioni genomiche. Sindromi umane causate da mutazioni di 

numero cromosomico. 

Mutazioni spontanee e indotte.  

Mutanti condizionali, mutanti restrittivi e permissivi. 

 

 

Correlare le malattie ereditarie con i diversi tipi di mutazioni.  

Riconoscere gli effetti  che le  mutazioni  possono determinare 

nelle vie metaboliche. 

Identificare le cause e gli effetti dei diversi tipi di mutazione, 

spiegandone l’importanza per la vita umana e per la comprensione 

della storia della vita. 

Spiegare perché le mutazioni non sono sempre ereditarie. 

Distinguere e descrivere i diversi tipi di mutazioni.  

Spiegare le relazioni tra mutazioni spontanee ed evoluzione. 

Riportare le tappe storiche della scoperta delle mutazioni. 

Mettere in evidenza come le mutazioni abbiano notevolmente 

ampliato la possibilità di rendere gli organismi più adatti al loro 

ambiente. 

 

Attività di laboratorio di biologia 

L’attività sarà svolta presso laboratori biotecnologici esterni, in centri di alto profilo scientifico quali ad esempio l’Università del Piemonte 

Orientale.  

 

 

 

 

 



Scienze della terra (classe quarta) 
Prerequisiti 

Formule dei composti inorganici. 

Struttura tridimensionale delle molecole inorganiche. 

Idrocarburi. 

Dimensioni del pianeta Terra. 

Idrosfera e atmosfera terrestre. 

 

Contenuti  Abilità  

Minerali e rocce 

Minerali: la struttura cristallina e le proprietà dei minerali. 

Principali classi mineralogiche. 

Proprietà fisiche dei minerali. Struttura cristallina. 

Crosta terrestre: struttura e composizione. 

Processi litogenetici: come si formano le rocce magmatiche,  

sedimentarie, metamorfiche.  

Classificazione e origine dei magmi. 

Classificazione delle rocce magmatiche, delle rocce sedimentarie e 

delle rocce metamorfiche. 

 

Correlare la natura chimica dei minerali alle loro caratteristiche. 

Sapere che il reticolo cristallino dipende dalla ripetizione della cella 

elementare. 

Associare ai principali minerali la loro formula chimica e l’ambiente 

di formazione. 

Riconoscere alcuni tipi di rocce. 

Identificare le principali problematiche ambientali legate allo 

sfruttamento delle risorse minerarie. 

 

Vulcanismo 

Struttura interna della Terra. 

Origine del calore terrestre. 

Origine dei diversi tipi di magma. 

Prodotti vulcanici: lave, piroclasti e materiali gassosi. 

Eruzioni esplosive ed effusive. 

Edifici vulcanici. 

Manifestazioni vulcaniche secondarie. 

Segnali premonitori e fattori di rischio vulcanico. 

Collocazione geografica dei vulcani italiani e loro caratteristiche. 

Distribuzione delle principali aree vulcaniche nel mondo. 

 

Collegare i fenomeni vulcanici con la struttura interna della Terra. 

Correlare la diversa forma di un vulcano alla sua attività prevalente. 

Correlare la forma  dell’edificio vulcanico al tipo di lava. 

Saper riconoscere le manifestazioni recenti o passate dell’attività 

vulcanica sul territorio. 

Definire il concetto di rischio vulcanico e i parametri che lo 

quantificano. Conoscere i fattori di rischio dei vulcani quiescenti. 

Riconoscere le zone geografiche caratterizzate dal rischio vulcanico 

con particolare riferimento all’Italia e saper adottare 

comportamenti  adeguati rispetto a esso. 



Elementi di tettonica 

Comportamento duttile o fragile delle rocce. 

Pieghe e faglie. 

Falde. 

Fosse tettoniche. 

 

Individuare le forze endogene che sollecitano le rocce. 

Distinguere gli effetti di una dinamica distensiva e di una 

compressiva. 

Collocare geograficamente le principali strutture tettoniche del 

pianeta. 

Fenomeni sismici 

Origine dei terremoti, ipocentro ed epicentro. 

Propagazione dell’energia di un sisma. 

Onde sismiche e struttura interna della Terra. 

Scale Mercalli e Richter. 

Zone sismiche in Italia. 

Aree sismiche nel mondo. 

 

Saper confrontare magnitudo e intensità di un sisma,  spiegandone 

differenze. 

Spiegare il ruolo che le onde sismiche hanno avuto nella 

comprensione della struttura dell’interno della Terra. 

Descrivere il rischio sismico e i parametri che lo caratterizzano. 

Riconoscere le zone geografiche caratterizzate dal rischio sismico 

con particolare riferimento all’Italia e saper adottare 

comportamenti  adeguati rispetto a esso. 

 

Attività di laboratorio di scienze della Terra 

Osservazione e classificazione di minerali e rocce nell’aula di Scienze del nostro Istituto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Classi quinte 

Opzione: Scienze applicate 

Numero di ore settimanali: 5 

Chimica  
Competenze disciplinari di chimica del quinto anno 

Formulare ipotesi sulla reattività di sostanze organiche in base alle caratteristiche chimico-fisiche fornite. 

Trarre conclusioni o verificare ipotesi in base ai risultati ottenuti in esperimenti di laboratorio opportunamente progettati. 

Comunicare in modo corretto conoscenze, procedimenti e risultati ottenuti utilizzando un linguaggio scientifico specifico. 

Saper formulare ipotesi sull’impatto di alcune tecnologie industriali, sulla salute dell’uomo e sull’ambiente. 

Classificare e rappresentare la chiralità delle sostanze in base alla loro struttura tridimensionale utilizzando modelli grafici. 

Riconoscere e stabilire le relazioni spaziali fra gli atomi all’interno delle molecole e fra molecole diverse. 

Riconoscere e stabilire relazioni fra la presenza di particolari gruppi funzionali e la reattività delle molecole. 

Classificare le sostanze chimiche in insiemi basati su caratteristiche di reattività comuni. 

Formulare ipotesi in base ai dati forniti da un problema. 

Saper analizzare da un punto di vista chimico ciò che ci circonda in modo da poter comprendere e gestire situazioni di vita reale. 

 

Prerequisiti di chimica 

Formule molecolari e di struttura dei composti inorganici e organici. Nomenclatura IUPAC. 

Modello atomico di Bohr. 

Proprietà periodiche degli elementi. 

Legame covalente, ionico e dativo. Ibridizzazioni del carbonio. Legame  σ e π. 

Lipofilicità e idrofilia. 

Interazioni deboli: forze di London, dipolo-dipolo, legame idrogeno. 

Termodinamica chimica. Cinetica chimica. 

Soluzioni. Acidi e basi. 

Equilibrio di reazione. 

Tecniche di separazione di miscele.  

Struttura e funzione del mitocondrio e del cloroplasto. 

Bilancio energetico delle reazioni biochimiche. 

 



Chimica organica 

Contenuti  Abilità  

Idrocarburi alifatici e aromatici: proprietà chimico-fisiche. 

Isomeri conformazionali. 

Isomeria di posizione e isomeria geometrica. 

Reattività degli idrocarburi saturi. 

Effetti induttivi e di risonanza. 

Reazioni radicaliche. 

Principali reazioni di alcheni e alchini: addizioni. 

Concetto di aromaticità. 

Reattività dei composti aromatici. 

Isomeri configurazionali. 

Isomeria ottica, chiralità. 

Enantiomeri e diastereoisomeri. 

Luce polarizzata e attività ottica. 

Configurazioni e convenzioni R-S 

Proiezioni di Fischer, di Haworth e a cavalletto. 

Gruppi funzionali 

Proprietà chimico-fisiche di:  

 alogenuri alchilici 

 alcoli 

 composti carbonilici 

 acidi carbossilici 

 derivati degli acidi carbossilici (esteri e ammidi) 

 ammine. 

Principali meccanismi delle reazioni organiche e fattori che 

le guidano: gruppi elettrofili e nucleofili. 

Reazioni di addizione, di sostituzione ed eliminazione. 

Polimeri sintetici. 

 

Spiegare le proprietà fisiche e chimiche degli idrocarburi e dei loro derivati. 

Riconoscere gli isomeri di posizione e geometrici. 

Spiegare le cause dell’isomeria conformazionale 

Riconoscere le principali categorie di composti alifatici. 

Saper individuare il tipo di reazione in funzione del substrato (alcano, 

alchene, alchino o aromatico) e dei reagenti presenti. 

Riconoscere un composto aromatico. 

Saper definire il concetto di aromaticità e le sue implicazioni sulla reattività 

dei composti aromatici. 

Spiegare il meccanismo di reazione degli idrocarburi alifatici saturi e 

insaturi e degli idrocarburi aromatici. 

Saper individuare il carbonio chirale e descrivere le proprietà ottiche degli 

enantiomeri. 

Saper identificare la configurazione assoluta R o S di uno stereoisomero. 

Conoscere il significato di luce polarizzata. 

Rappresentare gli stereoisomeri tramite le proiezioni di Fischer e di 

Haworth. 

Identificare i diastereoisomeri e distinguere questi dagli enantiomeri. 

Rappresentare/determinare la configurazione dei composti chirali. 

Rappresentare le formule di struttura applicando le regole della 

nomenclatura IUPAC. 

Riconoscere i gruppi funzionali e le diverse classi di composti organici. 

Definire/spiegare le proprietà fisiche e chimiche dei principali gruppi 

funzionali. 

Riconoscere/applicare i principali meccanismi di reazione: addizione, 

sostituzione, eliminazione. 

 

 



Chimica biologica. Biomolecole. 

Contenuti Abilità  

Composizione, struttura, proprietà chimico-fisiche, 

classificazione strutturale, reattività e funzioni delle 

biomolecole. 

Carboidrati. Monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi. 

Legami glicosidici. 

Lipidi. Acidi grassi. Trigliceridi. Fosfogliceridi. Steroidi. 

Ormoni steroidei. 

Proteine. Amminoacidi. Legame peptidico. 

Strutture primaria, secondaria, terziaria e quaternaria 

delle proteine. 

Denaturazione, rapporto struttura-funzione delle proteine. 

Proteine plasmatiche. 

Proteine globulari: mioglobina ed emoglobina. 

Effetti allosterici (pO2  pH  2,3-BPG) 

Proteina fibrosa: collagene. 

Enzimi: struttura, attività catalitica, classificazione, 

specificità. 

Digestione di carboidrati, lipidi e proteine. 

Cofattori e coenzimi. 

Introduzione alle vitamine liposolubili ed idrosolubili. 

Nucleosidi, nucleotidi, acidi nucleici. 

 

Riconoscere e classificare le biomolecole. 

Individuare le relazioni tra la struttura delle biomolecole (gruppi funzionali 

presenti, polarità, lipofilicità e idrofilia), le loro proprietà e le funzioni 

biologiche. 

Individuare e applicare criteri di classificazione dei monosaccaridi. 

Distinguere gli aldosi dai chetosi. 

Distinguere gli enantiomeri della serie D dagli enantiomeri della serie L. 

Rappresentare monosaccaridi particolarmente rilevanti quali ad esempio 

ribosio e glucosio attraverso formula molecolare, formula di struttura 

aperta, proiezione di Fischer, proiezione di Haworth. 

Rappresentare e distinguere i legami -glicosidici dai legami -glicosidici. 

Individuare i principali disaccaridi indicandone composizione e provenienza. 

Distinguere gli omopolisaccaridi dagli eteropolisaccaridi fornendo esempi di 

importanza biologica e biotecnologica. 

Distinguere i polisaccaridi di origine animale da quelli di origine vegetale. 

Distinguere i polisaccaridi di riserva energetica da quelli strutturali. 

Rappresentare gli acidi grassi, i trigliceridi e i fosfolipidi. 

Scrivere le reazioni di sintesi e di saponificazione dei trigliceridi. 

Rappresentare gli amminoacidi ed evidenziare le proprietà ottiche e le 

proprietà acido-basiche. 

Rappresentare il legame peptidico. 

Distinguere i diversi livelli strutturali delle proteine identificando le 

interazioni che stabilizzano le strutture secondarie e terziarie. 

Distinguere e rappresentare nucleosidi, nucleotidi e acidi nucleici. 

 

 

 

 

 



Chimica biologica. Bioenergetica. 

Contenuti Abilità  

Metabolismo. Anabolismo e catabolismo. 

Vie metaboliche e cicli. 

ATP. NAD+. FAD. 

Metabolismo dei carboidrati. 

Glicolisi.  

Fermentazione alcolica e fermentazione lattica. 

Decarbossilazione ossidativa dell’acido piruvico.  

Ciclo di Krebs. 

Trasporto degli elettroni. Fosforilazione ossidativa.  

Teoria chemioosmotica. 

Bilancio energetico della respirazione cellulare. 

Glicogenosintesi, glicogenolisi, gluconeogenesi. 

Controllo della glicemia. 

Cenni sulla -ossidazione degli acidi grassi e sul catabolismo 

degli aminoacidi. 

Fotosintesi clorofilliana. 

Reazioni luce-dipendenti. 

Reazioni luce-indipendenti. Ciclo di Calvin. 

Comprendere il bilancio energetico delle reazioni metaboliche e del 

trasporto biologico associate alla sintesi o al consumo di ATP. 

Riconoscere la centralità del processo glicolitico nei processi metabolici di 

tutti gli esseri viventi. 

Scrivere l’equazione riassuntiva della glicolisi e individuare le reazioni e i 

composti intermedi più importanti. 

Riconoscere le reazioni redox. 

Scrivere le reazioni di fermentazione alcolica e di fermentazione lattica a 

partire dall’acido piruvico. 

Rappresentare con un modello il ciclo di Krebs individuando le sostanze che 

entrano e le sostanze che escono dal ciclo. 

Argomentare il ruolo assunto da NAD+ e FAD. 

Calcolare il guadagno energetico complessivo che si ottiene per ossidazione 

completa di una molecola di glucosio. 

Individuare il ruolo di input energetico della luce nei processi fotosintetici. 

Individuare le relazioni tra fotosintesi e respirazione. 

Correlare le fasi della respirazione cellulare con le strutture mitocondriali 

coinvolte. 

Correlare le fasi della fotosintesi con le strutture dei cloroplasti coinvolti. 

Rappresentare con un modello il ciclo di Calvin individuando le sostanze che 

entrano e le sostanze che escono dal ciclo. 

 

 

 

   

 

 

 

 



Biologia (classe quinta)  

Competenze disciplinari di biologia del quinto anno 

Saper disporre in ordine cronologico le conoscenze che hanno reso possibile lo sviluppo delle moderne biotecnologie. 

Saper utilizzare le procedure tipiche della disciplina applicando il metodo scientifico. 

Saper costruire schemi di sintesi individuando i concetti chiave ed utilizzando il linguaggio formale specifico della disciplina. 

Saper spiegare le relazioni tra struttura e funzione delle molecole di DNA. 

Comprendere l’importanza della duplicazione semiconservativa del DNA evidenziando la complessità del fenomeno e le relazioni con la vita 

della cellula. 

Saper spiegare come le conoscenze acquisite in biologia molecolare vengono utilizzate per mettere a punto le biotecnologie. 

Effettuare un’analisi critica dei fenomeni considerati ed una riflessione metodologica sulle procedure  sperimentali utilizzate al fine di 

trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate. 

Cogliere la logica della ricerca scientifica e tecnologica anche in riferimento alla relazione che le lega ai bisogni e alle domande di 

conoscenza dei diversi contesti. 

Riconoscere le conoscenze acquisite in situazioni di vita reale: l’uso e l’importanza delle biotecnologie per l’agricoltura, la diagnostica e la 

cura delle malattie. 

 

Prerequisiti di biologia 

Basi molecolari dell’ereditarietà. 

Fattore di trasformazione di Griffith. 

Esperimenti di Avery. Esperimenti di Herschey-Chase. 

Composizione e  struttura del DNA. 

Modello di Watson e Crick. 

Duplicazione semiconservativa. 

Esperimento di Meselson e Stahl. 

Esperimenti di Beadle e Tatum. 

Dogma centrale della biologia molecolare. 

Composizione, tipi e ruoli di RNA. 

Trascrizione. Codice genetico e sintesi delle proteine. Tappe della traduzione. 

Decifrazione del codice genetico. Esperimenti di Nirenberg e Matthaei. 

Mutazioni. 

 



Genetica dei microrganismi e tecnologia del DNA ricombinante. 

Contenuti Abilità  

Genetica dei batteri e dei virus. 

Batteriofagi. Ciclo litico e ciclo lisogeno.  

Virus animali. Virus a RNA. Retrovirus.  

Ricombinazione genica nei batteri: trasformazione, 

trasduzione e coniugazione. 

Plasmidi. Trasposoni. 

Regolazione genica nei procarioti. 

Lac-operon e trp-operon. 

Caratteristiche del genoma eucariotico. 

Trascrizione di un gene eucariotico. 

Introduzione alla regolazione genica degli eucarioti. 

Controlli post-traduzionali. 

Tecnologia del DNA ricombinante. 

Enzimi di restrizione. DNA ligasi. Trascrittasi inversa. 

Elettroforesi. 

Reazione a catena della polimerasi. 

Tecniche di clonaggio. 

Clonazione animale. Il caso della pecora Dolly. 

Vettori di clonaggio e vettori di espressione. 

Sequenziamento del genoma. 

Progetto Genoma Umano. 

Applicazione delle biotecnologie a livello agro-alimentare, 

ambientale e medico. 

Ricostruire le tappe storiche della genetica molecolare che hanno consentito 

lo sviluppo della tecnologia del DNA ricombinante. 

Distinguere i cicli riproduttivi dei virus. 

Comprendere l’importanza dei plasmidi e dei batteriofagi come vettori di 

DNA esogeni per la trasformazione di cellule batteriche. 

Identificare ed evidenziare le scoperte che hanno invalidato il dogma 

centrale della biologia. 

Differenziare i sistemi inducibili da quelli reprimibili. 

Individuare le differenze tra genomi procariotici ed eucariotici. 

Individuare le differenze tra i sistemi di regolazione dell’espressione genica 

dei procarioti e quelli degli eucarioti. 

Comprendere la tecnologia del DNA ricombinante descrivendo l’importanza 

degli enzimi di restrizione e dell’elettroforesi. 

Proporre adeguate procedure per tagliare, separare, incollare, copiare 

frammenti di DNA e individuare sequenze specifiche di basi. 

Confrontare la duplicazione del DNA in vivo con l’amplificazione del DNA 

nella PCR. 

Acquisire le conoscenze necessarie per valutare le implicazioni pratiche ed 

etiche delle biotecnologie per porsi in modo critico e consapevole di fronte 

allo sviluppo scientifico/tecnologico del presente e dell’immediato futuro. 

Correlare le scoperte della ricerca di base con le possibili applicazioni in 

campo biotecnologico 

 

 

 

 

 

 



Scienze della Terra (classe quinta) 
Competenze disciplinari di Scienze della Terra del quinto anno 

Essere in grado di scegliere e utilizzare modelli esistenti appropriati per descrivere situazioni geologiche reali. 

Saper visualizzare il Pianeta Terra come un sistema integrato nel quale ogni singola sfera (litosfera, atmosfera, idrosfera, criosfera, 

biosfera) è intimamente connessa all’altra. 

Applicare le conoscenze ai contesti reali, con particolare riguardo al rapporto uomo-ambiente. 

 

Prerequisiti di Scienze della Terra 

Litogenesi e ciclo litogenetico (rocce) 

Crosta terrestre. 

Attività sismica e vulcanica. 

Struttura interna della Terra. 

Calore terrestre. 

Campo magnetico terrestre. 

Degradazione meteorica. 

Agenti morfogenetici. 

 

Modelli della tettonica globale 

Contenuti Abilità  

Teorie interpretative: 

deriva dei continenti (Wegener) 

tettonica a zolle (Hess, Vine, Wilson). 

Principali processi geologici ai margini delle placche. 

Paleomagnetismo.  

Punti caldi. 

Strutture continentali (tavolati, cratoni, orogeni, rift). 

Strutture oceaniche (piattaforma continentale, scarpata, 

archi insulari, fosse oceaniche, dorsali) 

Saper descrivere i meccanismi a sostegno delle teorie interpretative. 

Saper correlare le zone di alta sismicità e di vulcanismo ai margini delle 

placche. 

Saper distinguere i margini continentali passivi attivi e trasformi. 

Saper distinguere la crosta continentale da quella oceanica. 

Saper descrivere le principali strutture della crosta continentale e il 

concetto di isostasia. 

Saper descrivere le principali strutture della crosta oceanica. 

Saper descrivere il processo orogenetico legato alla subduzione di litosfera 

oceanica o alla collisione tra placche continentali. 

 



 

Atmosfera e clima 

Contenuti  Abilità  

Composizione, suddivisione e limite dell’atmosfera. 

Atmosfera nel tempo geologico. 

Bilancio termico del pianeta Terra. 

Pressione atmosferica e venti. 

Circolazione atmosferica generale: circolazione nella bassa 

e nell’alta troposfera. 

Umidità atmosferica e precipitazioni. 

Stabilità atmosferica e saturazione. 

Formazione delle precipitazioni. 

Perturbazioni atmosferiche. Masse d’aria e fronti. 

Dalla meteorologia alla climatologia. 

Processi climatici e interazioni con la litosfera e biosfera . 

Distribuzione geografica dei climi. 

Interazioni atmosfera-idrosfera marina. 

Riscaldamento globale. 

Saper indicare i fattori che influenzano la pressione atmosferica  

Saper descrivere aree cicloniche e anticicloniche. 

Saper spiegare la circolazione della bassa atmosfera (modello di circolazione 

a tre celle: polare, di Ferrel, di Hadley) e nell’alta troposfera (correnti a 

getto subtropicali e polari, correnti occidentali e orientali) 

Saper definire il concetto di stabilità dell’aria 

Saper spiegare come si formano le precipitazioni per sublimazione e 

coalescenza. 

Saper definire le masse d’aria e le loro zone d’origine. 

Saper definire i fronti. 

Saper indicare gli elementi e i fattori del clima 

Saper classificare i climi secondo Köppen. 

Saper indicare le cause naturali del cambiamento climatico: ruolo dell’attività 

vulcanica e variabilità solare. 

Saper valutare l’impatto delle attività umane sul clima globale e il ruolo della 

CO2 nell’effetto serra. 

Saper indicare le possibili conseguenze delle variazioni dei regimi climatici. 

 

Attività di laboratorio 

L’attività di laboratorio di chimica e di biochimica sarà condotta presso i laboratori di Istituto. 

La dimensione sperimentale in ambito biotecnologico sarà approfondita con attività presso laboratori universitari e centri di ricerca quali  

l’Università del Piemonte Orientale e/o il CusMiBio presso l’Università degli Studi di Milano e/o la Fondazione Golinelli di Bologna. 

 

 

 


