
LICEO  STATALE  “T. MAMIANI”  PESARO

ANNO SCOLASTICO 2021/2022

Dipartimento di SCIENZE NATURALI

Programmazione didattica comune

I  docenti  del  Dipartimento  di  Scienze:  Daniele  Farina,  Alessandra  Santini,   Vincenza

Moscatiello,  Silvia  Parrilli,  Raffaella  Ferretti,  Marco  Malavolta,  Federica  Vicari,  Michela

Ortolani, Susanna Boiani, Valentina Baldassarri, Silvia Bassi e Daniela Delrosso (supplente di

Alessia Curina)  concordano la programmazione delle classi dei tre indirizzi del Liceo Mamiani

come segue:

⮚ Scienze  della Terra con elementi di Chimica   per le classi prime del Liceo Classico,
Linguistico, delle Scienze Umane ed Economico-Sociale;

⮚ Biologia  con  elementi  di  Chimica   per  la  classe  seconda  con  potenziamento
scientifico sezione B del Liceo Classico;

⮚ Biologia  con  elementi  di  Chimica   per  le  classi  seconde  del  Liceo  Classico,
Linguistico, delle Scienze Umane ed Economico-Sociale;

⮚ Chimica   per le classi terze del Liceo Classico, Linguistico, delle Scienze Umane;

⮚ Chimica e Biologia   per le classi quarte del Liceo Classico, Linguistico, delle Scienze
Umane;

⮚ Chimica,  Biologia  e  Scienze  della  Terra   per  le  classi  quinte  del  Liceo  Classico,
Linguistico, delle Scienze Umane; 

⮚ Progetto in  sperimentazione  INFEA Scienze  per le  classi  seconda,  terza  e  quinta
della sezione A Scienze Umane (prof. Farina).

Pesaro,   30 ottobre 2021
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Programmazione didattica di Scienze  della Terra con elementi di Chimica
(classi prime Liceo Classico, Linguistico,  Scienze Umane ed Economico-

sociale)

Il programma di  Scienze della Terra deve vertere, secondo le indicazioni nazionali relative al 
riordino del percorso liceale, all’acquisizione del metodo scientifico nei suoi aspetti essenziali, 
ponendo le basi per una padronanza sempre maggiore di esso, che si incrementerà nel corso degli
anni scolastici.
Ricordiamo che la base di tutte le discipline concernenti la litosfera, l’idrosfera e l’atmosfera è
proprio l’osservazione-descrizione dei fenomeni, fulcro del metodo scientifico. 
Negli ultimi anni le Scienze della terra hanno conosciuto un grande sviluppo, soprattutto a causa
dei problemi legati al consumo delle risorse ed ai rischi naturali .
E’ pertanto da qui che bisogna partire per fornire allo studente che si accosta in modo sistematico
per  la  prima  volta  alla  materia,  una  piattaforma  solida  sulla  quale  costruire  l’edificio  della
conoscenza.
 

Obiettivi trasversali
 
-     abituare gli studenti alla curiosità ed a cogliere i fenomeni presenti nel mondo circostante;
-     far acquisire un metodo di studio volto alla comprensione ed alla rielaborazione di quanto    
       appreso, favorendo lo sviluppo di capacità logiche ed analitiche;
-     sviluppare le capacità di comunicazione orale e scritta;
-     sviluppare e potenziare il senso di responsabilità ed autonomia;
-     educare all’ordine ed al rigore, non solo esteriori, ma anche mentali;
-     educare alla costanza e continuità nel lavoro per perseguire lo scopo prefissato.

Conoscenze

- il metodo sperimentale; le grandezze e le unità di misura;
- caratteristiche della materia;
- semplice rappresentazione del modello atomico;
- la Terra nello spazio;
- l’idrosfera;
- elementi fondamentali dell’atmosfera.

Competenze

- acquisire un linguaggio scientifico appropriato;
- utilizzare il metodo sperimentale nei suoi aspetti essenziali;
- interpretare  dati  ed  informazioni  nei  vari  modi  in  cui  possono  essere  presentati  (testo,

diagrammi,  grafici  e  tabelle)  ed effettuare  alcune trasformazioni  da una unità  di  misura
all’altra.

- saper riconoscere le relazioni che intercorrono fra le varie componenti del pianeta Terra;



⮚ sapere utilizzare le conoscenze acquisite per una lettura corretta dei messaggi forniti
dai mezzi   di comunicazione;

⮚ prendere coscienza di  tematiche di degrado ambientale.

Obiettivi minimi disciplinari

- acquisire un linguaggio scientifico appropriato;
- conoscere il metodo sperimentale nei suoi aspetti essenziali;
- conoscere le tematiche fondamentali relative alla disciplina.

Metodologie didattiche  e strumenti

Sapendo che, attraverso quotidiani, televisione e studi precedenti, gli alunni hanno già acquisito
alcune conoscenze nel campo delle materie scientifiche, ma anche che tale apprendimento è per
lo  più  superficiale,  frammentario  e  carente  di  organicità,  si  ritiene  di  dover  iniziare  lo
svolgimento del programma non dando nulla per scontato, ma avendo sempre una particolare
attenzione nell’affrontare le varie unità didattiche da diversi punti di vista e, quando è possibile,
in modo interlocutorio, al fine di rendere la materia viva ed interessante.

Si privilegeranno, comunque, le lezioni frontali dove si eviterà, però, il  nozionismo fine a se
stesso,  affinché  le  informazioni  ricevute  dagli  allievi  siano  da  loro  fatte  proprie.   Dopo  la
spiegazione spesso si leggerà il relativo capitolo sul libro di testo per facilitare lo studio a casa.
La lezione  sarà sempre seguita  da discussioni  guidate  dall'insegnante  per abituare  gli  alunni
all'analisi dei fatti.
Per ogni argomento trattato si cercheranno agganci con la realtà e la quotidianità  al  fine di
rendere la lezione motivante e coinvolgente.
Lo strumento di lavoro privilegiato sarà il libro di testo che verrà semplificato o approfondito a
seconda degli argomenti e dell'interesse suscitato.
Per approfondire determinati argomenti si utilizzeranno altri testi, riviste specializzate, articoli di
giornale, sussidi multimediali, computer e laboratorio scientifico, quando possibile.
Gli alunni potranno eseguire ricerche individuali e di gruppo.

Verifiche

Il controllo dell’apprendimento,  verrà effettuato,  visto l’esiguo numero di ore settimanali (2),
con almeno due prove a quadrimestre che saranno soprattutto orali, accompagnate, al bisogno, da
test  a  risposta  aperta,  chiusa  o  a  scelta  multipla.  Trattandosi  di  una  materia  orale  verrà
privilegiata l’interrogazione, intesa non solo come dialogo fra insegnante ed alunno, ma anche
come discussione aperta  all’intera  classe.  Nel  colloquio  orale  emergono infatti  alcuni  aspetti
della personalità dell’alunno, quali la capacità di impostazione di problemi, la precisione logica
ed espositiva, le capacità critiche, oltre che naturalmente la quantità di nozioni assimilate e la
loro rielaborazione.
Per quanto concerne eventuali interventi di recupero, se si evidenziassero carenze in un numero
elevato di alunni, verrà effettuato un “ripasso” durante le ore curricolari, e comunque il docente
porrà in atto interventi mirati al fine di favorire il recupero di specifiche carenze.



Valutazione

Per quanto riguarda i metodi di  valutazione,  si cercherà di evitare  che gli  alunni arrivino ad
identificare il voto con l’unico motivo che scandisce il ritmo dello studio.
Per questa ragione viene dato particolare risalto al fatto che tutta la vita ed il comportamento in
classe sono oggetto di valutazione da parte del docente.
Un altro scopo della valutazione è la verifica del metodo di insegnamento e del programma
svolto e da svolgere, con la possibilità di migliorarli e modificarli. In questo senso il programma
preventivo è suscettibile di variazioni in base al livello di apprendimento e all’interesse degli
alunni.
Le prove di verifica saranno valutate sulla base del seguente standard di riferimento: per ogni
contenuto  avente  una  proporzionata  valenza  culturale,  l’insegnante  valuterà  sufficiente  la
preparazione dello studente che saprà riferire,  con terminologia abbastanza appropriata  e con
un’esposizione  in  cui  si  riscontrino  elementi  di  pensiero  logico,  le  conoscenze  di  base  ed
essenziali che compongono la struttura del contenuto, e che abbia dimostrato di possedere una
anche  minima  capacità  di  collegamento  della  tematica  richiesta  con  altri  argomenti  del
programma strettamente correlati. Tale standard della sufficienza sarà applicato anche alle altre
discipline delle Scienze, pur con i dovuti adattamenti legati all’anno del corso di studi ed alle
peculiarità delle singole discipline. 
Si mette in evidenza, infine, l’importanza della tempestività e della trasparenza nel comunicare la
valutazione della prova sostenuta, ciò permetterà agli alunni anche di auto-valutarsi.

Contenuti

Vengono  qui  riportati  i  contenuti  del  programma,  precisando  che  i  docenti  si  riservano  di
apportare  modifiche  alla  loro  realizzazione  in  ragione  di  specifiche  esigenze  didattiche  che
potranno presentarsi nelle rispettive classi.

il metodo sperimentale e le unità di misura;
la materia ed i suoi stati di aggregazione; le trasformazioni della materia;
semplice rappresentazione del modello atomico;
elementi di Astronomia: le stelle, le galassie e l’origine dell’Universo; la Terra nel sistema
solare; la forma, la rappresentazione ed i moti del pianeta Terra; la Luna.
La Terra come sistema, i cicli biogeochimici;
l’idrosfera: caratteristiche, proprietà e ciclo dell’acqua; le acque salate, dolci e la loro azione
modellante;
l’atmosfera: composizione, struttura e parametri fondamentali;
educazione  ambientale:  effetto  serra  e  riscaldamento  globale;  dissesto  idrogeologico,  il
problema dell’acqua,  inquinamento delle  acque continentali  e marine e dell’atmosfera;  il
cambiamento climatico.
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Programmazione didattica di Chimica e Biologia 
(classi seconde Liceo Classico, Linguistico, Scienze Umane ed Economico-sociale)

Il programma di  Chimica e biologia deve vertere, secondo le indicazioni nazionali relative al
riordino del  percorso liceale,  ad una sempre maggior  padronanza del metodo scientifico,  già
introdotto nei suoi aspetti essenziali durante il primo anno di corso.
Lo  studio  della  chimica  si  deve  basare  sulla  descrizione  ed  osservazione  dei  fenomeni  con
riferimenti  tratti  sempre  dalla  vita  quotidiana  per  rendere  la  materia  vicina  alla  realtà  degli
alunni.
Per  la  biologia  si  partirà  dall’osservazione  delle  caratteristiche  degli  esseri  viventi,  con
particolare  riguardo  alla  struttura  cellulare  e  alle  diverse  forme  con  cui  si  manifestano
(biodiversità). 
Per  le  classi  seconde  del  Liceo  Economico  Sociale,  che  terminano  lo  studio  curricolare  di
Scienze Naturali, si ritiene opportuno introdurre alcuni concetti di anatomia e fisiologia umana,
normalmente svolti, negli altri indirizzi, nelle classi quarte.
 

Obiettivi trasversali

-     abituare gli studenti alla curiosità ed a cogliere i fenomeni presenti nel mondo circostante;
-     potenziare un metodo di studio volto alla comprensione ed alla rielaborazione di quanto    
       appreso, favorendo lo sviluppo di capacità logiche ed analitiche;
-     sviluppare le capacità di comunicazione orale e scritta;
-     potenziare il senso di responsabilità ed autonomia;
-     educare all’ordine ed al rigore, non solo esteriori, ma anche mentali;
-     educare alla costanza e continuità nel lavoro per perseguire lo scopo prefissato.

Conoscenze

Chimica
- conoscere le leggi fondamentali della chimica;
- conoscere nei suoi aspetti generali la struttura atomica e molecolare della materia;
- conoscere alcune applicazioni del metodo sperimentale nella storia della chimica.

Biologia
- conoscere la struttura e la fisiologia cellulare;
- conoscere le funzioni nutrizionali delle molecole biologiche;
- conoscere gli  aspetti  sistematici,  genetici  ed evoluzionistici  degli  esseri  viventi  per la

valorizzazione ed il mantenimento della biodiversità;
- gli organismi e l’ambiente;
- conoscere alcune applicazioni del metodo sperimentale nella storia della biologia.

Competenze

Biologia
- acquisire un linguaggio scientifico appropriato;
- saper riconoscere le varie tipologie cellulari;



- saper riconoscere analogie e differenze fra le categorie dei viventi;
- saper usare il microscopio ottico ed allestire semplici preparati;
- saper interpretare semplici modelli di trasmissione ereditaria;
- comprendere il significato di una alimentazione equilibrata;
- comprendere  le  interazioni  fra  organismi  ed  ambiente,  per  il  mantenimento  della

biodiversità;
- sapere utilizzare le conoscenze acquisite per una lettura corretta dei messaggi forniti dai

mezzi   di comunicazione.
Chimica

- acquisire un linguaggio scientifico appropriato;
- saper applicare le leggi fondamentali della chimica;
- saper riconoscere e rappresentare semplici reazioni chimiche.

Obiettivi minimi disciplinari

- acquisire un linguaggio scientifico appropriato;
- saper utilizzare il metodo sperimentale nei suoi aspetti essenziali;
- conoscere nei suoi aspetti generali la struttura atomica e molecolare della materia;
- conoscere la struttura e la fisiologia cellulare.

Metodologie didattiche  e strumenti

Sapendo che, attraverso quotidiani, televisione e studi precedenti, gli alunni hanno già acquisito
alcune conoscenze nel campo delle materie scientifiche, ma anche che tale apprendimento è per
lo  più  superficiale,  frammentario  e  carente  di  organicità,  si  ritiene  di  dover  iniziare  lo
svolgimento del programma non dando nulla per scontato, ma avendo sempre una particolare
attenzione nell’affrontare le varie unità didattiche da diversi punti di vista e, quando è possibile,
in modo interlocutorio, al fine di rendere la materia viva ed interessante.

Si privilegeranno, comunque, le lezioni frontali dove si eviterà, però, il  nozionismo fine a se
stesso,  affinché  le  informazioni  ricevute  dagli  allievi  siano  da  loro  fatte  proprie.  Dopo  la
spiegazione spesso si leggerà il relativo capitolo sul libro di testo per facilitare lo studio a casa.
La lezione  sarà sempre seguita  da discussioni  guidate  dall'insegnante  per abituare  gli  alunni
all'analisi dei fatti.
Per ogni argomento trattato si cercheranno agganci con la realtà e la quotidianità  al  fine di
rendere la lezione motivante e coinvolgente.
Lo strumento di lavoro privilegiato sarà il libro di testo che verrà semplificato o approfondito a
seconda degli argomenti e dell'interesse suscitato.
Per approfondire determinati argomenti  si utilizzerà, quando possibile, il laboratorio scientifico,
ma anche  riviste specializzate, articoli di giornale, sussidi multimediali e computer.
Gli alunni potranno eseguire ricerche individuali e di gruppo.

Verifiche

 Il controllo dell’apprendimento, verrà effettuato, visto l’esiguo numero di ore settimanali (2),
con almeno due prove a quadrimestre che saranno soprattutto orali, accompagnate, al bisogno, da
test a risposta aperta, chiusa o a scelta multipla.  
Trattandosi di una materia orale verrà privilegiata l’interrogazione, intesa non solo come dialogo
fra insegnante ed alunno, ma anche come discussione aperta all’intera classe. Nel colloquio orale



emergono infatti alcuni aspetti della personalità dell’alunno, quali la capacità di impostazione di
problemi,  la  precisione  logica  ed  espositiva,  le  capacità  critiche,  oltre  che  naturalmente  la
quantità di nozioni assimilate e la loro rielaborazione.
Per quanto concerne eventuali interventi di recupero, se si evidenziassero carenze in un numero
elevato di alunni, verrà effettuato un “ripasso” durante le ore curricolari, e comunque il docente
porrà in atto interventi mirati al fine di favorire il recupero di specifiche carenze.

Valutazione
Per quanto riguarda i metodi di  valutazione,  si cercherà di evitare  che gli  alunni arrivino ad
identificare il voto con l’unico motivo che scandisce il ritmo dello studio.
Per questa ragione viene dato particolare risalto al fatto che tutta la vita ed il comportamento in
classe sono oggetto di valutazione da parte del docente.
Un altro scopo della valutazione è la verifica del metodo di insegnamento e del programma
svolto e da svolgere, con la possibilità di migliorarli e modificarli. In questo senso il programma
preventivo è suscettibile di variazioni in base al livello di apprendimento e all’interesse degli
alunni.
Le prove di verifica saranno valutate sulla base del seguente standard di riferimento: per ogni
contenuto  avente  una  proporzionata  valenza  culturale,  l’insegnante  valuterà  sufficiente  la
preparazione dello studente che saprà riferire,  con terminologia abbastanza appropriata  e con
un’esposizione  in  cui  si  riscontrino  elementi  di  pensiero  logico,  le  conoscenze  di  base  ed
essenziali che compongono la struttura del contenuto, e che abbia dimostrato di possedere una
anche  minima  capacità  di  collegamento  della  tematica  richiesta  con  altri  argomenti  del
programma strettamente correlati. Tale standard della sufficienza sarà applicato anche alle altre
discipline delle Scienze, pur con i dovuti adattamenti legati all’anno del corso di studi ed alle
peculiarità delle singole discipline. 
Si mette in evidenza, infine, l’importanza della tempestività e della trasparenza nel comunicare la
valutazione della prova sostenuta, ciò permetterà agli alunni anche di imparare ad auto-valutarsi.

Contenuti
Vengono  qui  riportati  i  contenuti  del  programma,  precisando  che  i  docenti  si  riservano  di
apportare  modifiche  alla  loro  realizzazione  in  ragione  di  specifiche  esigenze  didattiche  che
potranno presentarsi nelle rispettive classi.
Chimica
- la materia e le sue caratteristiche; elementi e composti, sostanze pure e miscugli;
- le reazioni chimiche e le leggi ponderali;
- semplice rappresentazione della struttura dell’atomo;
- cenni sul sistema periodico degli elementi; i legami chimici principali;
- Bilanciamento di semplici reazioni chimiche; la mole.
Biologia
- caratteristiche degli esseri viventi;
- conoscenze di base sulle molecole della vita;
- concetti di alimentazione equilibrata;
- struttura e funzioni della cellula; la divisione cellulare;
- la trasmissione dei caratteri ereditari e la genetica mendeliana;
- la biodiversità: concetti sulla sistematica dei viventi;
- conoscenze essenziali riguardo al processo evolutivo.

AREA  DI  PROGETTO:  Educazione  alimentare  “Mangiare  bene  per  vivere  bene”
(classi seconde di tutti gli indirizzi).
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Programmazione didattica di Chimica e Biologia 
(classe seconda POTENZIAMENTO SCIENTIFICO Liceo Classico)

Prosegue la sperimentazione scientifica per la classe seconda, con due ore in più nel curricolo di 
Scienze Naturali, per incrementare lo studio della biologia e della chimica.
Il programma di Chimica e biologia deve vertere, secondo le indicazioni nazionali relative al
riordino del  percorso liceale,  ad una sempre maggior  padronanza del metodo scientifico,  già
introdotto nei suoi aspetti essenziali durante il primo anno di corso.
Lo  studio  della  chimica  si  deve  basare  sulla  descrizione  ed  osservazione  dei  fenomeni  con
riferimenti  tratti  sempre  dalla  vita  quotidiana  per  rendere  la  materia  vicina  alla  realtà  degli
alunni.
Per la biologia, dopo aver già trattato in prima classe le caratteristiche degli esseri viventi, con
particolare  riguardo  alla  struttura  cellulare  e  alle  diverse  forme  con  cui  si  manifestano
(biodiversità),si  passerà  allo  studio  delle  biomolecole,  del  metabolismo  e  della  biologia
molecolare di base.

Obiettivi trasversali
-     abituare gli studenti alla curiosità ed a cogliere i fenomeni presenti nel mondo circostante;
-     potenziare un metodo di studio volto alla comprensione ed alla rielaborazione di quanto    
       appreso, favorendo lo sviluppo di capacità logiche ed analitiche;
-     sviluppare le capacità di comunicazione orale e scritta;
-     potenziare il senso di responsabilità ed autonomia;
-     educare all’ordine ed al rigore, non solo esteriori, ma anche mentali;
-     educare alla costanza e continuità nel lavoro per perseguire lo scopo prefissato.

Conoscenze

Chimica
- conoscere le leggi fondamentali della chimica;
- conoscere nei suoi aspetti generali la struttura atomica e molecolare della materia;
- conoscere alcune applicazioni del metodo sperimentale nella storia della chimica.

Biologia
- conoscere la struttura e la fisiologia cellulare;
- conoscere le funzioni nutrizionali delle molecole biologiche;
- conoscere la genetica Mendeliana, i modelli di ereditarietà e la biologia molecolare di

base
- conoscere alcune applicazioni del metodo sperimentale nella storia della biologia.

Competenze

Biologia
- acquisire un linguaggio scientifico appropriato;
- saper riconoscere le varie tipologie cellulari;
- saper riconoscere analogie e differenze fra le categorie dei viventi;
- saper usare il microscopio ottico ed allestire semplici preparati;
- saper interpretare semplici modelli di trasmissione ereditaria;
- comprendere il significato di una alimentazione equilibrata;



- sapere utilizzare le conoscenze acquisite per una lettura corretta dei messaggi forniti dai
mezzi   di comunicazione.

Chimica
- acquisire un linguaggio scientifico appropriato;
- saper applicare le leggi fondamentali della chimica;
- saper riconoscere e rappresentare semplici reazioni chimiche;
- Conoscere la classificazione e la nomenclatura dei composti binari.

Obiettivi minimi disciplinari

- acquisire un linguaggio scientifico appropriato;
- saper utilizzare il metodo sperimentale nei suoi aspetti essenziali;
- conoscere nei suoi aspetti generali la struttura atomica e molecolare della materia;
- conoscere la struttura e la fisiologia cellulare.

Metodologie didattiche  e strumenti

Sapendo che, attraverso quotidiani, televisione e studi precedenti, gli alunni hanno già acquisito
alcune conoscenze nel campo delle materie scientifiche, ma anche che tale apprendimento è per
lo  più  superficiale,  frammentario  e  carente  di  organicità,  si  ritiene  di  dover  iniziare  lo
svolgimento del programma non dando nulla per scontato, ma avendo sempre una particolare
attenzione nell’affrontare le varie unità didattiche da diversi punti di vista e, quando è possibile,
in modo interlocutorio, al fine di rendere la materia viva ed interessante.
Si privilegeranno, comunque, le lezioni frontali dove si eviterà, però, il  nozionismo fine a se
stesso,  affinché  le  informazioni  ricevute  dagli  allievi  siano  da  loro  fatte  proprie.  Dopo  la
spiegazione spesso si leggerà il relativo capitolo sul libro di testo per facilitare lo studio a casa.
La lezione  sarà sempre seguita  da discussioni  guidate  dall'insegnante  per abituare  gli  alunni
all'analisi dei fatti.
Per ogni argomento trattato si cercheranno agganci con la realtà e la quotidianità  al  fine di
rendere la lezione motivante e coinvolgente.
Lo strumento di lavoro privilegiato sarà il libro di testo che verrà semplificato o approfondito a
seconda degli argomenti e dell'interesse suscitato.
Per approfondire determinati argomenti  si utilizzerà, quando possibile, il laboratorio scientifico,
ma anche  riviste specializzate, articoli di giornale, sussidi multimediali e computer.
Gli alunni potranno eseguire ricerche individuali e di gruppo.

Verifiche

Il controllo dell’apprendimento,  verrà effettuato,  visto l’esiguo numero di ore settimanali (2),
con almeno due prove a quadrimestre che saranno soprattutto orali, accompagnate, al bisogno, da
test a risposta aperta, chiusa o a scelta multipla.  
Trattandosi di una materia orale verrà privilegiata l’interrogazione, intesa non solo come dialogo
fra insegnante ed alunno, ma anche come discussione aperta all’intera classe. Nel colloquio orale
emergono infatti alcuni aspetti della personalità dell’alunno, quali la capacità di impostazione di
problemi,  la  precisione  logica  ed  espositiva,  le  capacità  critiche,  oltre  che  naturalmente  la
quantità di nozioni assimilate e la loro rielaborazione.
Per quanto concerne eventuali interventi di recupero, se si evidenziassero carenze in un numero
elevato di alunni, verrà effettuato un “ripasso” durante le ore curricolari, e comunque il docente
porrà in atto interventi mirati al fine di favorire il recupero di specifiche carenze.



Valutazione

Per quanto riguarda i metodi di  valutazione,  si cercherà di evitare  che gli  alunni arrivino ad
identificare il voto con l’unico motivo che scandisce il ritmo dello studio.
Per questa ragione viene dato particolare risalto al fatto che tutta la vita ed il comportamento in
classe sono oggetto di valutazione da parte del docente.
Un altro scopo della valutazione è la verifica del metodo di insegnamento e del programma
svolto e da svolgere, con la possibilità di migliorarli e modificarli. In questo senso il programma
preventivo è suscettibile di variazioni in base al livello di apprendimento e all’interesse degli
alunni.
Le prove di verifica saranno valutate sulla base del seguente standard di riferimento: per ogni
contenuto  avente  una  proporzionata  valenza  culturale,  l’insegnante  valuterà  sufficiente  la
preparazione dello studente che saprà riferire,  con terminologia abbastanza appropriata  e con
un’esposizione  in  cui  si  riscontrino  elementi  di  pensiero  logico,  le  conoscenze  di  base  ed
essenziali che compongono la struttura del contenuto, e che abbia dimostrato di possedere una
anche  minima  capacità  di  collegamento  della  tematica  richiesta  con  altri  argomenti  del
programma strettamente correlati. Tale standard della sufficienza sarà applicato anche alle altre
discipline delle Scienze, pur con i dovuti adattamenti legati all’anno del corso di studi ed alle
peculiarità delle singole discipline. 
Si mette in evidenza, infine, l’importanza della tempestività e della trasparenza nel comunicare la
valutazione della prova sostenuta, ciò permetterà agli alunni anche di imparare ad auto-valutarsi.

Contenuti

Vengono  qui  riportati  i  contenuti  del  programma,  precisando  che  i  docenti  si  riservano  di
apportare  modifiche  alla  loro  realizzazione  in  ragione  di  specifiche  esigenze  didattiche  che
potranno presentarsi nelle rispettive classi.
Chimica
- la materia e le sue caratteristiche; elementi e composti, sostanze pure e miscugli;
- le reazioni chimiche e le leggi ponderali;
- le particelle dell’atomo ed i modelli atomici;
- il sistema periodico degli elementi; i legami chimici principali;
- bilanciamento di semplici reazioni chimiche; la mole con semplici esercizi applicativi;
- classificazione e nomenclatura dei composti binari;
- lo stato solido della materia , cenni su minerali e rocce. 

Biologia
- conoscenze di base sulle molecole della vita;
- il metabolismo energetico;
- la fotosintesi clorofilliana;
- concetti di alimentazione equilibrata;
- la trasmissione dei caratteri ereditari e la genetica mendeliana;
- modelli di trasmissione non mendeliana;
- Biologia molecolare; dal DNA alle proteine, le mutazioni ed i loro effetti;

AREA  DI  PROGETTO:  Educazione  alimentare  “Mangiare  bene  per  vivere  bene”
(classi seconde di tutti gli indirizzi).
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Programmazione didattica di Chimica 

per le classi terze del Liceo Classico, Linguistico e delle Scienze umane.

Nel secondo biennio si ampliano, si consolidano e si pongono in relazione i contenuti disciplinari
già  studiati  nel  primo  biennio,  introducendo  in  modo  graduale  ma  sistematico  i  concetti,  i
modelli ed il formalismo che sono propri delle discipline oggetto di studio e che consentono una
spiegazione più approfondita dei fenomeni.

Obiettivi trasversali

- saper comunicare in forma chiara e concisa sia oralmente che per iscritto;
- saper riferire informazioni varie ed utilizzarle in modo autonomo e finalizzato;
- saper ricondurre a principi unitari fenomeni apparentemente diversi;
- saper riconoscere aspetti diversi tra fenomeni apparentemente simili.

Conoscenze 

- conoscere la struttura atomica e molecolare della materia;
- conoscere il sistema periodico degli elementi ed i legami chimici;
- conoscere i principali composti inorganici e le loro reazioni di preparazione;
- conoscere gli aspetti generali delle soluzioni: gli acidi e le basi e concetto di pH.

Competenze 

- acquisire il linguaggio specifico;
- saper rappresentare l’atomo mediante la configurazione elettronica;
- saper utilizzare il sistema periodico degli elementi;
- saper  scrivere  in  modo  corretto  le  formule  delle  molecole  utilizzando  le  regole  della

nomenclatura;
- saper riconoscere i diversi tipi di legami chimici;
- saper classificare i principali composti inorganici e le loro reazioni di preparazione;
- risolvere semplici problemi stechiometrici;
- saper utilizzare la mole come unità di misura della sostanza:
- saper calcolare la concentrazione delle soluzioni;
- saper  applicare,  nei  suoi  aspetti  essenziali,  il  metodo  scientifico  nell’esecuzione

sperimentale.

Obiettivi minimi disciplinari 

- acquisire il linguaggio specifico;
- conoscere la struttura atomica e molecolare della materia;
- conoscere i principali composti inorganici e le loro reazioni di preparazione.



Metodologie didattiche e strumenti

Per la realizzazione degli obiettivi sopra esposti, si privilegiano metodologie analitico-induttive
ed ipotetico-deduttive che, schematizzando, si possono così riassumere:
- analisi dei problemi ed osservazione;
- formulazione di ipotesi;
- verifica delle ipotesi con attività sperimentale diretta o riportata;
- ricerca di regolarità nei fenomeni;
- formulazione di una legge.

Lo strumento di lavoro privilegiato sarà il libro di testo. Per approfondire determinati argomenti
si utilizzeranno, quando possibile, il laboratorio scientifico e poi altri testi, riviste specializzate,
articoli di giornale, sussidi multimediali, computer.

Verifiche 

Le verifiche saranno, visto l’esiguo numero di ore settimanali (2), almeno due per quadrimestre.
Il controllo dell’apprendimento in chimica deve presentare il carattere della continuità; quindi
l’utilizzo  sistematico  (a  conclusione  delle  varie  unità  didattiche)  di  verifiche  orali  o  scritte
(esercizi  e  test  a  risposta  aperta  o  multipla)  è  finalizzato  alla  verifica  sommativa  che  viene
effettuata  a  conclusione  di  una  serie  di  argomenti  svolti.  Questa  tecnica  è  utile  anche  per
individuare  tempestivamente  alunni  con  qualche  difficoltà  d’apprendimento  e  quindi
organizzare,  in tempi brevi,  attività  di  feedback con esercizi  personalizzati  fatti  a casa e poi
corretti insieme in classe. 
Nel caso in cui le difficoltà di apprendimento siano rilevanti, si svolgeranno attività di recupero
in itinere e, nei casi gravi, strategie più personalizzate.

Valutazione

Per quanto riguarda i metodi di  valutazione,  si cercherà di evitare  che gli  alunni arrivino ad
identificare il voto come unico motivo che scandisce il ritmo dello studio. Per questa ragione
viene  dato  particolare  risalto  al  fatto  che  tutto  il  periodo  trascorso  in  classe  è  oggetto  di
valutazione  da  parte  dei  docenti.  Un altro  scopo della  valutazione  è  la  verifica  del  metodo
d’insegnamento  e  del  programma  svolto  e  da  svolgere,  con  la  possibilità  di  modificarli  e
migliorarli.  In  questo  senso  il  programma  è  suscettibile  di  variazioni  in  base  al  livello  di
apprendimento e all’interesse degli alunni.
Si mette in evidenza, infine, l’importanza della tempestività e della trasparenza nel comunicare la
valutazione della prova sostenuta, ciò permetterà agli alunni anche di auto-valutarsi.

Contenuti

Vengono  qui  riportati  i  contenuti  del  programma   precisando  che  i  docenti  si  riservano  di
apportare  modifiche  alla  loro  realizzazione  in  ragione  di  specifiche  esigenze  didattiche  che
potranno presentarsi nelle rispettive classi.

- le particelle subatomiche e la struttura dell’atomo;
- il sistema periodico degli elementi;
- i legami chimici;



- lo stato solido della materia con cenni di mineralogia e petrografia;
- principali composti inorganici;
- aspetti generali delle soluzioni;
- le reazioni chimiche e risoluzione di semplici problemi stechiometrici;
- cenni sulle velocità di reazione ed equilibrio chimico;
- le reazioni in soluzione: gli acidi e le basi; concetto di pH; educazione ambientale: le piogge

acide;
- cenni sulle ossido-riduzione.

AREA DI PROGETTO: 
- il virus Hiv e le malattie sessualmente trasmesse (tutti gli indirizzi);
- risorse idriche e cambiamenti climatici (indirizzo Scienze Umane ed a richiesta dei Consigli di 
classe degli altri indirizzi).
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Programmazione didattica di Biologia- Chimica organica 

per le classi quarte del Liceo Classico, Linguistico e delle Scienze Umane.

Nel secondo biennio si ampliano, si consolidano e si pongono in relazione i contenuti disciplinari
già  studiati  nel  primo  biennio,  introducendo  in  modo  graduale  ma  sistematico  i  concetti,  i
modelli ed il formalismo che sono propri delle discipline oggetto di studio e che consentono una
spiegazione più approfondita dei fenomeni.

Obiettivi trasversali

- saper riferire informazioni varie ed utilizzarle in modo autonomo e finalizzato;
- acquisizione  di  conoscenze  e  senso  di  responsabilità  in  merito  alle  problematiche  di

educazione  alla  salute,  intesa  come  strumento  di  prevenzione  e  di  tutela  del  benessere
psicofisico;

- sviluppo  di  una  valutazione  critica  delle  informazioni  fornite  dai  diversi  mezzi  di
comunicazione.

Conoscenze

- conoscere le proprietà più significative dell’atomo di carbonio e degli idrocarburi; i gruppi
funzionali e relative classi di composti;

-   conoscenza della struttura e funzione del DNA negli organismi viventi;
- conoscenza delle fondamentali strutture che costituiscono gli organismi viventi e dei processi 

biologici che consentono la loro sopravvivenza;
- conoscenza  delle  principali  sostanze  inquinanti  che  interagiscono  con  il  DNA  e  con  i

principali apparati umani.

Competenze

- saper riconoscere i gruppi funzionali e le relative classi di composti;
- sapere come sono organizzate le informazioni contenute nel DNA e come vengono tradotte in

proteine;
- saper  riconoscere  le  fondamentali  strutture  che  costituiscono  gli  organismi  viventi  e  dei

processi 
biologici che consentono la loro sopravvivenza;

- potenziamento di un linguaggio scientifico rigoroso;
- saper riconoscere la complessità e dinamicità degli esseri viventi;
- saper  porre  in  un  quadro  unitario  e  coerente  le  conoscenze  biologiche  precedentemente

acquisite;
- saper  utilizzare  le  conoscenze  acquisite  in  campo biologico  per  la  prevenzione  di  alcune

patologie, legate anche ad agenti inquinanti, per migliorare il proprio stile di vita.



Obiettivi minimi disciplinari

- conoscenza della struttura e funzione del DNA negli organismi viventi;
- conoscenza delle fondamentali strutture che costituiscono gli organismi viventi e dei processi 

biologici che consentono la loro sopravvivenza;
- potenziamento delle capacità espressive e uso di un linguaggio scientifico rigoroso.

Metodologie didattiche e strumenti

Nel raggiungimento di tali obiettivi, i vari argomenti verranno affrontati ad ampio respiro senza
però tralasciare la correttezza scientifica e la puntuale conoscenza dei contenuti. Si privilegerà
una didattica per problemi che, recuperando le conoscenze di carattere scientifico acquisite nel
corso dei primi anni, ritagli percorsi preferenziali di approfondimento nell’ambito dei contenuti
richiesti dai programmi ministeriali, percorsi che potranno anche essere diversificati da classe a
classe, in relazione alla pregresse conoscenze e  alle motivazioni ed interessi dimostrati in itinere
dagli studenti.
In tale ottica sarà costante la puntualizzazione e l’approfondimento di argomenti di Biologia e
Chimica già svolti negli anni precedenti. 
Si ritiene inoltre indispensabile accompagnare gli argomenti  con approfondimenti  di carattere
sanitario  che  nell’ambito  dell’educazione  alla  salute  favoriscano  l’acquisizione  di  corrette
abitudini igieniche.
Nello  svolgimento  del  programma si  porrà  particolare  attenzione  all’attualità,  riprendendo  e
approfondendo, in classe, notizie fornite dai mezzi di comunicazione.
A tale scopo si affiancherà al libro di testo la lettura di articoli tratti da quotidiani o da riviste
scientifiche  che  possano  suscitare  interesse  negli  alunni,  così  come saranno  utilizzati  anche
adeguati  supporti multimediali e laboratorio scientifico, quando possibile, a chiarimento delle
tematiche approfondite.

Verifiche

Le verifiche saranno, visto l’esiguo numero di ore settimanali (due), almeno due a quadrimestre.
La prova orale sarà la più utilizzata per accertare la preparazione raggiunta dall’alunno, e sarà
intesa  non  solo  come  dialogo  tra  insegnante  e  allievo,  ma  anche  come  discussione  aperta
all’intera classe, diventando così occasione di confronto per tutti. Durante l’anno scolastico ci si
potrà  avvalere  di  prove  oggettive  quali  test,  questionari  ecc.,  utilizzandole  per  una  verifica
immediata  e  generale  di  una  o  più  unità  didattiche.  I  risultati  di  ogni  verifica  verranno
prontamente  resi  noti  agli  allievi,  ai  quali  saranno  anche  esplicitati  gli  eventuali  correttivi
necessari per il miglioramento.
Per quanto concerne eventuali interventi di sostegno, se si evidenzieranno carenze in un numero
elevato di allievi, verrà effettuato un recupero delle medesime durante le ore curricolari, ed in
ogni caso il docente porrà in atto interventi mirati al fine di favorire il recupero di specifiche
carenze.

Valutazione 

In merito alla valutazione, si cercherà di evitare che gli alunni giungano ad identificare il voto
con l’unico motivo che scandisce il ritmo dello studio. Per questa ragione viene dato particolare
risalto  al  fatto  che  l’intero  comportamento  durante  la  permanenza  in  classe  è  oggetto  di



valutazione  da  parte  dei  docenti,  cosa  d’altronde  fondamentale  nell’insegnamento  in  quanto
processo educativo.
Un altro scopo della valutazione è la verifica del metodo di insegnamento e del programma
svolto e da svolgere, con la possibilità quindi di migliorarli e modificarli in itinere.
Si mette in evidenza, infine, l’importanza della tempestività e della trasparenza nel comunicare la
valutazione della prova sostenuta, ciò permetterà agli alunni anche di auto-valutarsi.

Contenuti

Vengono  qui  riportati  i  contenuti  del  programma,  precisando  che  i  docenti  si  riservano  di
apportare  modifiche  alla  loro realizzazione  in  ragione   di  specifiche  esigenze  didattiche  che
potranno presentarsi nelle rispettive classi.
- Il carbonio e le sue proprietà;
- gli idrocarburi saturi, insaturi e aromatici;
- i gruppi funzionali e le relative classi di composti organici;
- da Mendel ai modelli di ereditarietà;
- la funzione del DNA negli organismi viventi;
- il genoma e le sue mutazioni; mutazioni spontanee ed indotte da agenti mutageni, sostanze

chimiche cancerose e radiazioni;
- l’architettura del corpo umano: tessuti animali;
- l’alimentazione e la digestione; educazione alla salute: le principali patologie dell’apparato

digerente;
- il trasporto; educazione alla salute: principali fattori che provocano malattie cardiovascolari;
- il sistema linfatico e l’immunità;
- gli scambi gassosi; educazione alla salute: sostanze nocive presenti nel fumo di sigaretta e

gli inquinanti atmosferici;
- la trasmissione degli stimoli ed il sistema endocrino; educazione alla salute: le patologie del

sistema nervoso, le sostanze psicoattive;
- la riproduzione.

AREA DI PROGETTO: 
-  Gestione  dei  rifiuti  e  cambiamenti  climatici  (indirizzo  Scienze  Umane  ed  a  richiesta  dei
Consigli di classe degli altri indirizzi)
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Programmazione didattica di Scienze Naturali
per le classi quinte del Liceo Classico, Linguistico e delle Scienze Umane.

Al termine del percorso liceale gli studenti devono possedere le conoscenze fondamentali e le
metodologie tipiche delle Scienze Naturali, in particolare della Biologia, della Chimica e delle
Scienze della Terra. Queste discipline, nonostante concetti e metodi di indagine propri, utilizzano
tutte il metodo sperimentale e l’acquisizione di quest’ultimo è il fine dell’apprendimento delle
scienze.
In particolare nel quinto anno il percorso di chimica e di biologia si intrecciano nella biochimica,
ponendo l’accento sui processi biotecnologici e biochimici nelle situazioni della realtà odierna,
in relazione a temi di Educazione civica. Si riprende, inoltre, lo studio delle Scienze della Terra
con argomenti  inerenti  la  tettonica globale.  Si approfondiscono, infine,  nell’area di progetto,
argomenti relativi ai sistemi ecologici e allo sviluppo sostenibile, temi ricorrenti in tutti gli anni
del percorso liceale e che riguardano anche l'educazione civica.

Obiettivi trasversali

- strutturare  un metodo di  studio  che  dall’analisi  porti  alla  sintesi  ed alla  rielaborazione
personale;

- porsi in modo critico e consapevole di fronte a problemi di attualità di carattere scientifico
e tecnologico;

- saper utilizzare le conoscenze acquisite per una lettura corretta dei messaggi forniti dai
mezzi di comunicazione.

Conoscenze
- conoscere  la  struttura  e  la  funzione  dei  principi  biochimici  fondamentali  ed  i  diversi

processi metabolici degli organismi viventi;
- acquisire una conoscenza rigorosa ed obiettiva in merito alle biotecnologie e agli OGM;
- conoscere  le  caratteristiche  sia  morfologiche  esterne  che  interne  del  pianeta  Terra  in

relazione alla dinamica della litosfera.

Competenze

- utilizzare in modo appropriato il lessico scientifico proprio della disciplina;
- saper comprendere i diversi processi metabolici degli organismi viventi;
- saper analizzare le caratteristiche morfologiche sia esterne che interne del pianeta Terra in

relazione alla dinamica della litosfera;
- strutturare in un quadro di rigorosa scientificità le informazioni di tipo fisico, chimico e

biologico acquisite nel corso degli i studi precedenti;
- riflettere  e  dibattere  con  consapevolezza  su  alcuni  temi  di  bioetica  connessi  alle

applicazioni delle biotecnologie;
- riflettere  e  dibattere  su  alcuni  temi  riguardanti  il  degrado  ambientale  e  lo  sviluppo

sostenibile.



Obiettivi minimi disciplinari

- Saper unificare, in un quadro coerente, le conoscenze biologiche precedentemente 
acquisite;

- conoscenza  delle  strutture  e  funzioni  dei  principi  biochimici  fondamentali  e  dei  diversi
processi metabolici degli organismi viventi;

- conoscenza delle caratteristiche sia morfologiche esterne che interne del pianeta Terra in
relazione alla dinamica della litosfera;

- potenziamento delle capacità espressive e uso di un linguaggio scientifico rigoroso.

Metodologie didattiche e strumenti

Oltre  alle  lezioni  frontali  si  effettueranno  anche  discussioni  generali,  tutto  ciò  per  evitare  il
nozionismo fine a se stesso, affinché le informazioni ricevute dagli allievi siano utilizzabili in un
contesto pluridisciplinare.  La  lezione sarà sempre seguita da discussioni guidate dall'insegnante
per abituare gli alunni all'analisi di una determinata situazione ed alle eventuali critiche. Poiché
gli alunni hanno già acquisito conoscenze scientifiche adeguate durante il corso di studi degli
anni precedenti ed attraverso i mass media, si ritiene proficuo svolgere il programma ponendo
particolare attenzione nell’affrontare le varie unità didattiche da diversi punti di vista e, quando
ciò è possibile, in modo interlocutorio al fine di rendere la materia viva ed interessante.
Lo strumento di lavoro privilegiato sarà il libro di testo. Per approfondire determinati argomenti
si  utilizzeranno,  altri  testi,  riviste  specializzate,  articoli  di  giornale,  sussidi  multimediali,
computer e, quando possibile, il laboratorio scientifico.

Verifiche

Il controllo dell’apprendimento, che naturalmente deve essere sistematico, verrà effettuato, visto
l’esiguo numero di ore (2), con almeno due prove a quadrimestre che saranno sopratutto orali,
accompagnate da esercizi, test a risposta aperta, chiusa e a scelta multipla. Trattandosi di una
materia orale sarà naturalmente privilegiata l’interrogazione, intesa non solo come dialogo tra
insegnante ed alunno, ma anche come discussione aperta all’intera classe. In questo particolare
momento  emergono  infatti  alcuni  aspetti  della  personalità  dell’alunno,  quali  la  capacità  di
impostazione  di  problemi,  la  precisione  logica  ed  espositiva,  le  capacità  critiche,  oltre  che
naturalmente  la  quantità  di  nozioni  assimilate  e  la  loro  rielaborazione.  Per  quanto  concerne
eventuali  interventi  di  recupero,  qualora  si  evidenziassero  carenze  in  un  numero  elevato  di
alunni, verrà effettuato un ripasso durante le ore curricolari, ed in ogni caso il docente porrà in
atto interventi mirati al fine di favorire il recupero di specifiche carenze.

Valutazione

Per quello che riguarda i metodi di valutazione, si cercherà di evitare che gli alunni arrivino ad
identificare il voto con l’unico motivo che scandisce il ritmo dello studio. Per questa ragione
viene  dato  particolare  risalto  al  fatto  che  tutto  il  comportamento  in  classe  è  oggetto  di
valutazione da parte del docente. Un altro scopo della valutazione è la verifica del metodo di
insegnamento  e  del  programma  svolto  e  da  svolgere,  con  la  possibilità  di  migliorarli  e
modificarli. In questo senso il programma preventivo è suscettibile di variazioni in base al livello
di apprendimento e all’interesse degli alunni.
Si mette in evidenza, infine, l’importanza della tempestività e della trasparenza nel comunicare la
valutazione della prova sostenuta, ciò permetterà agli alunni anche di auto-valutarsi.



Contenuti: 

Vengono  qui  riportati  i  contenuti  del  programma,  precisando  che  i  docenti  si  riservano  di
apportare  modifiche  alla  loro  realizzazione  in  ragione  di  specifiche  esigenze  didattiche che
potranno presentarsi nelle rispettive classi.

- Struttura e funzioni delle biomolecole
- i processi metabolici delle cellule animali; 
- ripasso della struttura del DNA e della sintesi proteica;
- l’espressione genica e la sua regolazione;
- ingegneria genetica e le biotecnologie;
- le applicazioni delle biotecnologie;
- i vulcani ed i terremoti;
- l’interno della Terra;
- la dinamica della litosfera.
Alcuni temi che riguardano l’ingegneria genetica (quali clonazione, piante OGM, ecc…) sono
argomenti che rientrano nell’ambito di “educazione civica”.

AREA DI PROGETTO: energie alternative, fonti rinnovabili e cambiamenti climatici  (indirizzo
Scienze  Umane  ed  a  richiesta  dei  Consigli  di  classe  degli  altri
indirizzi)



CLASSE I A SU -  Argomenti di INFEA/SCIENZE  
Argomenti INFEA  ( circa 10 ore /anno – II 
QUAD. )

PROGRAMMA SCIENZE ( circa 50 ore /anno )

CONCETTI BASE DI ECOLOGIA
FATTORI ABIOTICI  E BIOTICI 
DELL’ECOSISTEMA
IL FLUSSO DELL’ENERGIA E LE CATENE 
TROFICHE

L’”ANTROPOCENE”: L’UOMO MODIFICA 
IL PIANETA
PRINCIPALI TEMATICHE AMBIENTALI 
EMERGENTI:
IL RISCALDAMENTO GLOBALE E 
L’EFFETTO SERRA
LA MODIFICA DEGLI AMBIENTI E LA 
RIDUZIONE DELLA BIODIVERSITA’
IMPATTO AMBIENTALE ED “IMPRONTA 
ECOLOGICA”
STILI DI VITA E TUTELA AMBIENTALE

IL SISTEMA INTERNAZIONALE - UNITA’ 
DI MISURA
CONCETTI BASE DI MASSA, 
TEMPERATURA,  ENERGIA, PESO, 
DENSITA’, PRESSIONE, ECC.

GLI STATI FISICI 
I PASSAGGI DI STATO
DISPERSIONI ETEROGENEE ED 
OMOGENEE
GENERALITA’ SULLE REAZIONI 
CHIMICHE

IL SISTEMA SOLARE: ESAME DEI PIANETI
ED ANALISI COMPARATIVA CON LA 
TERRA
FORMA E DIMENSIONI DELLA TERRA
I MOTI DEI PIANETI
IL SOLE E LA RADIAZIONE SOLARE

LA NATURA DELLA LUCE
BILANCIO ENERGETICO DELLA TERRA
LE STAGIONI ASTRONOMICHE
IL CICLO DELL’ACQUA

PERCHE LA TERRA E’ IL PIANETA DELLA 
VITA
CARATTERISTICHE ESSENZIALI DEI 
VIVENTI
ORIGINE DELLA VITA
CENNI ALLA SCALA GEOCRONOLOGICA 
ED ALL’EVOLUZIONISMO



CLASSE II A SU - Argomenti di INFEA/SCIENZE -  TERZA
Argomenti INFEA  ( circa 10 ore /anno ) PROGRAMMA SCIENZE ( circa 50 ore /anno )

L’INQUINAMENTO MICROBIOLOGICO 
DELLE ACQUE
CENNI AI PARAMETRI DESCRITTIVI 
( Colimetria, BOD5, COD, NH3, ecc. )

CENNI ALLA EUTROFIZZAZIONE 

NUMERO ATOMICO E PESO ATOMICO
LA TAVOLA PERIODICA
I MODELLI ATOMICI 
LE CONFIGURAZIONI ELETTRONICHE 
I LEGAMI CHIMICI 
POLARITA’ ED APOLARITA’ DELLE 
MOLECOLE

COMPOSTI ORGANICI ED INORGANICI : 
GENERALITA’ ED ESEMPI
COMPOSTI ORGANICI DI INTERESSE 
BIOLOGICO
LA COMPOSIZIONE CHIMICA DEI 
VIVENTI
I MODELLI CELLULARI
LA CELLULA PROCARIOTE ED I BATTERI
LA CELLULA EUCARIOTE – CENNI AI 
PROTISTI ALGALI PROTOZOI, FUNGHI
MICROBIOLOGIA DELLE ACQUE E 
MALATTIE CORRELATE
DEGRADAZIONE  MICROBICA DELLE 
SOSTANZE ORGANICHE

I METABOLISMI AEROBIO ED 
ANAEROBIO ( schema semplificato )
IL CATABOLISMO E LA DIGESTIONE

L’ANABOLISMO: CENNI ALLA 
FOTOSINTESI ED ALLA SINTESI 
PROTEICA

AREA DI PROGETTO INTERCLASSE : 
NUTRIZIONE ED EDUCAZIONE 
ALIMENTARE



CLASSE III A SU - Argomenti di INFEA/SCIENZE -  TERZA
Argomenti INFEA ( circa 15 ore ) PROGRAMMA SCIENZE ( circa 45 ore )

(Verificare prerequisiti di Chimica della I e  II: 
dispersione eterogenee ed omogenee, la 
concentrazione , la solubilità, modelli atomici, 
tavola periodica, ossi di ed anidridi ecc. )

COMPOSIZIONE CHIMICA DELLE ACQUE 
CONTINENTALI E MARINE 

I PARAMETRI INORGANICI DELLE 
ACQUE POTABILI E DELLE ACQUE 
MINERALI

L’INQUINAMENTO CHIMICO  DELLE 
ACQUE
IL BIOACCUMULO DEI METALLI PESANTI

RICHIAMI A SOLUZIONI E SOSPENSIONI
ACIDI INORGANICI , IDROSSIDI, SALI: 
REAZIONI E NOMENCLATURA
DISSOCIAZIONE ELETTROLITICA

DEFINIZIONI DI ACIDO E DI BASE
IL pH

ACIDI E BASI FORTI E DEBOLI

CENNI ALLE REAZIONI DI 
OSSIDORIDUZIONE

AREA D I PROGETTO:  esame e commento 
del materiale illustrativo della azienda Marche 
Multiservizi sulla potabilizzazione delle acque.
sulla depurazione e sullo smaltimento dei rifiuti 
nel territorio pesarese.
 



Argomenti di INFEA/SCIENZE -  QUARTA
Argomenti INFEA ( 15 ore circa ) PROGRAMMA SCIENZE ( 45 or circa )

L’INQUINAMENTO DA IDROCARBURI:
DA ATTIVITA’ ESTRATTIVA
DALLA RAFFINAZIONE, STOCCAGGIO, E 
DISTRIBUZIONE
COMPOSTI ORGANICI XENOBIOTICI

GLI IDROCARBURI
GENESI,
CLASSIFICAZIONE
FORMULE E NOMENCLATURA
I POLIMERI PLASTICI
 DERIVATI ( ALCOLI, FENOLI, 
CLORURATI  ECC. )
ACIDI GRASSI, AMMINE

LA COMBUSTONE DEGLI IDROCARBURI

ELEMENTI DI CHIMICA NUCLEARE: 
ISOTOPI RADIOATTIVI, DECADIMENTO 
RADIOATTIVO

AGENTI MUTAGENI E TERATOGENI
SOSTANZE CHIMICHE CANCEROGENE
RADIAZIONI IONIZZANTI
RADIAZIONI NON IONIZZANTI

LA GENETICA
IL DNA
L’RNA
SINTESI PROTEICA
LE MUTAZIONI
MALATTIE EREDITARIE

L’INQUINAMENTO DEL SUOLO
L’INQUINAMENTO ATMOSFERICO: 
EFFETTI SULLA SALUTE

I GLUCIDI, I LIPIDI  ED I PROTIDI 
L’APPARATO DIGERENTE
L’APPARATO CARDIO-VASCOLARE E LA 
RESPIRAZIONE
IL SISTEMA ENDOCRINO
INQUINAMENTO ED ALTERAZIONI 
DELLA REGOLAZIONE ORMONALE



Argomenti di INFEA/SCIENZE – QUINTA
Argomenti INFEA ( circa 15 ore ) PROGRAMMA SCIENZE ( circa 40 ore )

I CAMBIAMENTI CLIMATICI
IL RISCHIO SISMICO
IL DISSESTO IDROGEOLOGICO

LA CLASSIFICAZIONE DELLE ROCCE ED I
RELATIVI PROCESSI
IL CICLO ESOGENO
I FATTORI CLIMATICI
ELMEMENTI DI TETTONICA E 
SISMOLOGIA
ELEMENTI DI GEODINAMICA: LA TEORIA
DELLA TETTONICA A ZOLLE

GENERALITA’ SULLA DEPURAZIONE 
DELLE ACQUE

GENERALITA’ SULLA GESTIONE DEI 
RIFIUTI

I BIOCARBURANTI
DISINQUINAMENTO MEDIANTE BATTERI 
INGENIERIZZATI

GLI ENZIMI
I METABOLISMI DEGRADATIVI ED 
ANABOLICI

La GENETICA BATTERICA
LA TECNOLOGIA DEL DNA-
RICOMBINANTE
DNA-fingerprint; SONDE GENICHE
ANTICORPI MONOCLONALI
GLI OGM

AREA DI PROGETTO INTERCLASSE ( circa 5 ore ) : CONFERENZE SULLA TEMATICA DELLE
RISORSE IDRICHE, DEI RIFIUTI , DELL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO


