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OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI 

Come suggerito dalle Linee guida della Riforma, nel triennio si ampliano e si consolidano i 

contenuti disciplinari per una conoscenza completa ed approfondita dei principali fenomeni 

scientifici. 

Si intende stimolare la curiosità dello studente educandolo a porre domande, incentivare 

l’osservazione dei fenomeni naturali e la loro interpretazione. 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

 Saper effettuare connessioni logiche per riconoscere o stabilire relazioni 

 Saper risolvere problemi dati e sapersi porre domande 

 Saper applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, per porsi in modo 

critico e consapevole di fronte ai temi di carattere scientifico e tecnologico del mondo di 

oggi 

 Saper leggere e interpretare schemi, modelli, grafici 

 Maturare atteggiamenti di consapevolezza e responsabilità verso l’ambiente 

 Comprendere il ruolo delle discipline nello sviluppo della ricerca e delle nuove scoperte in 

campo biologico, biomedico, farmacologico ed industriale 

 Comprendere le basi chimiche della vita 

 Sviluppare la consapevolezza dell’importanza delle conoscenze della Chimica, della 

Biologia e delle Scienze della Terra nel contesto delle Scienze sperimentali, per la 

comprensione e la lettura della realtà che ci circonda 

 Saper cogliere il carattere interdisciplinare e multidisciplinare degli argomenti trattati 

 

*L’indirizzo ordinario del Liceo scientifico dall’anno scolastico 2019/2020 

ha programmato un percorso di approfondimento di 1 ora settimanale per 

ogni classe per sviluppare tematiche ambientali e biomediche.  

Il Percorso nel dettaglio è allegato in coda (ALLEGATO 1). 

 

SECONDO BIENNIO 

CLASSE III 

 Chimica 

COMPETENZE 

 Saper collegare la struttura atomica alle proprietà degli elementi e alla loro posizione nella 

tavola periodica 

 Saper riconoscere e scrivere le formule chimiche dei principali composti chimici inorganici 

 Saper svolgere semplici problemi di stechiometria 

 Comprendere che la configurazione spaziale delle molecole influenza le loro caratteristiche 

chimiche e fisiche 



 Saper distinguere tra reazioni esoergoniche ed endoergoniche, spontanee e non spontanee, 

reversibili e irreversibili 

 Riconoscere i diversi tipi di legame chimico 

 

 Abilità 

 Descrivere i principali gruppi di composti chimici inorganici 

 Descrivere i principali modelli atomici 

 Descrivere le proprietà della Tavola periodica 

 Distinguere i vari tipi di legame chimico 

 Riconoscere se una reazione chimica è bilanciata 

 

 Conoscenze 

 Nomenclatura tradizionale e IUPAC dei principali composti inorganici 

 Principali modelli atomici 

 Tavola periodica 

 Legami chimici 

 Bilanciamento delle reazioni chimiche 

 

 Biologia 

COMPETENZE 

 Comprendere i meccanismi dell’espressione genica 

 Comprendere i concetti fondamentali della genetica 

 Comprendere il ruolo delle mutazioni come elemento all’origine dei fenomeni evolutivi 

 Saper rielaborare le conoscenze di genetica al fine di prevedere e determinare le sequenze 

genotipiche e fenotipiche di alcune malattie genetiche 

 Riconoscere un semplice preparato istologico  

 Comprendere i criteri di base della classificazione dei viventi  

 Essere consapevoli del ruolo dei microrganismi nella natura e delle loro esigenze colturali. 

 Comprendere la complessità dei viventi nella loro biodiversità. 

 Acquisire la consapevolezza dei propri comportamenti in difesa della salute 

 Comprendere l’importanza delle più recenti scoperte in campo biologico 

 Uso appropriato della terminologia scientifica specifica 

 

Abilità 

 Cogliere elementi di complessità crescente negli organismi viventi. 

 Distinguere i principali gruppi di viventi in base alle loro caratteristiche. 

 Saper allestire una coltura microbica in laboratorio. 

 Saper collegare le fasi della trascrizione e della traduzione delle informazioni genetiche. 

 Distinguere un carattere dominante da uno recessivo 

 Distinguere un gene da un allele 

 Enunciare le leggi di Mendel 

 Distinguere omozigote da eterozigote, fenotipo da genotipo 

 Collegare la meiosi alla legge dell’assortimento indipendente 



 Prevedere le combinazioni alleliche risultanti da un incrocio costruendo il quadrato di 

Punnet 

 Collegare il crossing over con la frequenza di ricombinazione genica 

 Descrivere le modalità di trasmissione dei caratteri legati al sesso 

 Enunciare i punti attraverso cui la teoria dell’evoluzione per selezione naturale di Darwin 

spiegava l’evoluzione delle specie 

 Collegare la legge di Hardy-Weinberg con l’evoluzione di una popolazione 

 Descrivere i principali fattori che portano all’evoluzione  

 Distinguere la speciazione simpatrica dalla speciazione allopatrica 

 

 

Conoscenze 

 Classificazione dei viventi 

 Elementi di microbiologia 

 Struttura degli acidi nucleici  

 Processi di duplicazione, trascrizione e traduzione 

 Caratteristiche dei cromosomi dei procarioti e degli eucarioti 

 Leggi che regolano la trasmissione ereditaria dei caratteri 

 I capisaldi della selezione naturale darwiniana 

 Genetica delle popolazioni e meccanismi dell’evoluzione 

 Fattori che portano all’evoluzione 

 La speciazione 

 

CLASSE IV 

 Chimica 

 

COMPETENZE 

 Riconoscere i diversi tipi di soluzioni 

 Utilizzare le diverse modalità per determinare la concentrazione delle soluzioni 

 Eseguire il bilanciamento delle reazioni chimiche 

 Identificare gli acidi e le basi secondo  Arrehenius, Bronsted e Lowry, Lewis 

 Riconoscere se una reazione è redox e saper effettuare il bilanciamento della sua equazione 

 

Abilità 

 Distinguere tra sostanze polari e non polari 

 Descrivere il concetto di solubilità 

 Scrivere le equazioni di dissociazione dei composti ionici 

 Eseguire calcoli di concentrazione di soluzioni 

 Illustrare il concetto di pH e distinguere tra sostanze acide e basiche 

 Bilanciare le reazioni chimiche 

 Distinguere le sostanze ossidanti da quelle riducenti 

 Descrivere gli acidi e le basi secondo Arrehenius, Bronsted e Lowry, Lewis 



 Bilanciare le reazioni di ossido-riduzione 

 

Conoscenze 

 Le reazioni Acido-Base 

 

 

 Biologia 

COMPETENZE 

 Riconoscere le differenze tra il genoma eucariotico e quello procariotico  e il diverso grado 

di complessità nei due sistemi regolativi 
 Correlare l’anatomia dei vari apparati con la loro specifica funzione e con il mantenimento 

dell’omeostasi corporea 
 Collegare alcune patologie  con la funzionalità degli organi colpiti e con l’equilibrio 

corporeo 

 

Abilità 

 Descrivere le differenze tra genoma eucariotico e procariotico 

 Individuare i sistemi reprimibili e inducibili nei procarioti 

 Descrivere i meccanismi di controllo della trascrizione e della traduzione negli eucarioti 

 Descrivere l’anatomia e la fisiologia dei vari apparati 

 Descrivere i vari meccanismi che mantengono l’omeostasi corporea 

 Descrivere alcune patologie del corpo umano 

 

Conoscenze 

 Sistemi di regolazione della trascrizione nei procarioti e negli eucarioti 

 Regolazione a livello della trascrizione, post trascrizione, traduzione e post traduzione negli 

eucarioti 

 Caratteristiche dei tessuti del corpo umano 

 Meccanismi omeostatici 

 Apparati del corpo umano 

 

 

 Sostanze polari e non polari 

 La dissociazione dei composti ionici 

 La solubilità 

 La concentrazione delle soluzioni: Concentrazione %, Molarità, molalità 

 Le soluzioni elettrolitiche e il pH 

 Le proprietà colligative 

 Le reazioni di ossido-riduzione, bilanciamento 



 

 

 

 

Scienze della Terra 

COMPETENZE 

 Riconoscere, sulla base della struttura, il tipo di roccia in esame ( magmatica, sedimentaria o 

metamorfica) 
 Comprendere le relazioni tra la composizione e la struttura dei materiali della litosfera. 

 

Abilità 

 Descrivere le proprietà chimiche e fisiche dei minerali 

 Definire i criteri di classificazione delle rocce 

 Descrivere le tappe del ciclo litogenetico 

 Riconoscere le rocce in base alla loro origine 

 

Conoscenze 

 Struttura e proprietà dei minerali 

 Composizione chimica e classificazione 

 Caratteristiche e classificazione delle rocce magmatiche, sedimentarie e metamorfiche 

 Ciclo litogenetico 

 

 

STANDARD MINIMI 

L’alunno/a: 

 Espone in modo essenziale i contenuti fondamentali, acquisendo gradualmente il linguaggio 

specifico delle discipline 

 Sa risolvere gli esercizi di base della chimica 

 E’ in grado di cogliere relazioni di causa-effetto dapprima semplici e via via più complesse 

 E’ in grado di riconoscere le interconnessioni tra le tematiche studiate 

 

Verifica 

Verranno utilizzate verifiche orali e scritte, con domande aperte e prove strutturate. Eventuali 

attività di recupero verranno realizzate in itinere. 

 

 Riconoscere i minerali in base alla loro struttura e classificarli in base alla composizione 

chimica 



Valutazione 

La valutazione terrà conto di: 

 Capacità espositive e uso della terminologia specifica 

 Raggiungimento delle competenze 

 Progressione rispetto al livello di partenza 

 Partecipazione, interesse, disponibilità alla collaborazione e al lavoro con i compagni e i 

docenti. 

 

 

 Metodologia 

Lezioni frontali,  attività laboratoriali, uso di strumenti audiovisivi,  problem solving, lavori di 

gruppo, uscite didattiche sul territorio, visite guidate ed attività presso centri di ricerca, enti 

pubblici, laboratori specializzati e strutture museali. Lezioni di approfondimento con il supporto 

di esperti esterni.  

 

 

 

QUINTO ANNO 

OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI 

 Potenziare le capacità espressive, logiche e critiche 

 Educare al carattere interdisciplinare e multidisciplinare degli argomenti trattati 

 Consolidare nello studente gli atteggiamenti tipici dell’indagine scientifica attraverso 

l’educazione all’osservazione dei fenomeni e alla sperimentazione (anche virtuale) 

 Acquisire consapevolezza delle proprie inclinazioni, in vista delle scelte per l’attività futura 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

 Saper osservare ed effettuare connessioni logiche. 

 Riconoscere e stabilire relazioni anche complesse. Comprendere le relazioni di 

interdipendenza tra i fenomeni. Classificare e spiegare i fenomeni osservati anche in base 

alle conoscenze pregresse di carattere interdisciplinare. 

 Formulare ipotesi coerenti in base ai dati forniti e saper trarre conclusioni basate sui risultati 

ottenuti e sulle ipotesi verificate. Risolvere situazioni problematiche utilizzando i linguaggi 

specifici. 

 Pianificare semplici attività di investigazione. 

 Porsi in modo critico e consapevole di fronte ai temi di carattere scientifico e tecnologico 

della società attuale. 

 

 Chimica organica 

COMPETENZE 

 Saper assegnare alle molecole la nomenclatura corretta 

 Saper riconoscere la classe di un composto e il tipo di reattività 



 

Abilità 

 Riconoscere nelle principali molecole organiche la classe di appartenenza e la reattività 

 

Conoscenze 

 L’atomo di carbonio, la sua ibridazione e la sua capacità di legame 

 Idrocarburi alifatici e aromatici 

 Gruppi funzionali 

 Concetto di reazione di addizione, di sostituzione e di eliminazione 

 Meccanismi delle reazioni elettrofile e nucleofile 

 

Biochimica 

COMPETENZE 

 Saper riconoscere la classe di appartenenza delle singole biomolecole 

 Comprendere le relazioni tra la struttura e le funzioni delle diverse biomolecole 

 Saper cogliere gli elementi essenziali di un articolo scientifico 

 Comprendere l’importanza delle biotecnologie 

 

Abilità 

 Riconoscere il ruolo dei singoli nutrienti in una alimentazione bilanciata  

 Trovare i collegamenti tra le diverse vie metaboliche. 

 Riconoscere le applicazioni pratiche delle metodiche biotecnologiche più rilevanti 

 Conoscere le problematiche bioetiche correlate all’uso delle biotecnologie 

  

Conoscenze 

 Struttura delle seguenti famiglie di macromolecole: carboidrati, lipidi, proteine e acidi 

nucleici 

 Principali vie metaboliche delle seguenti macromolecole: carboidrati, lipidi, proteine e acidi 

nucleici 

 Principali tecniche biotecnologiche: PCR, Elettroforesi, DNA ricombinante, Terapia genica, 

Clonazione, Biocombustibili. 

 Le biotecnologie e il dibattito etico. 

 

 

 

 

Scienze della Terra 

 

COMPETENZE 



 Saper usare in modo appropriato la terminologia scientifica specifica 

 Saper riconoscere ed argomentare sulle principali teorie della dinamica endogena 

 Saper cogliere le relazioni causa-effetto in relazione ai fenomeni endogeni 

 Saper effettuare adeguate sintesi dei contenuti 

 Saper valutare l’importanza delle varie attività umane e del loro impatto ambientale 

 

Abilità 

 Saper descrivere i principali fenomeni endogeni 

 Saper descrivere la struttura interna della Terra 

 Saper correlare i fenomeni endogeni al ciclo litogenetico 

 Saper descrivere le teorie che negli anni si sono succedute nello studio della dinamica 

terrestre 

 Saper descrivere i principali fenomeni che interessano l’atmosfera 

 

Conoscenze 

 Principali fenomeni endogeni: vulcani e terremoti 

 Struttura interna della Terra 

 Modelli che descrivono la dinamica della litosfera ( isostasia; teoria della deriva dei 

continenti; espansione dei fondali oceanici; tettonica delle zolle) 

 Fenomeni che interessano l’atmosfera e problemi legati al suo inquinamento 

 

 

STANDARD MINIMI 

L’alunno/a: 

 Espone in modo essenziale i contenuti fondamentali, acquisendo gradualmente il linguaggio 

specifico delle discipline 

 Sa risolvere gli esercizi di base della chimica 

 E’ in grado di cogliere relazioni di causa-effetto dapprima semplici e via via più complesse 

 E’ in grado di riconoscere le interconnessioni tra le tematiche studiate 

 

 

Verifica 

Verranno utilizzate verifiche orali e scritte, con domande aperte e prove strutturate. Eventuali 

attività di recupero verranno realizzate in itinere. 

 

Valutazione 



Le verifiche saranno effettuate in modo da potenziare progressivamente negli studenti la capacità di 

organizzare discorsi chiari e coerenti con un linguaggio specifico rigoroso in modo da prepararli lla 

prove dell’Esame di Stato ed abituarli alla connessione interdisciplinare. 

La valutazione terrà conto di: 

quantità e qualità delle conoscenze 

capacità espositive e uso della terminologia 

coerenza logica e motivazione delle proprie argomentazioni 

raggiungimento delle competenze, anche interdisciplinari 

progressione rispetto al livello di partenza 

 

Metodologia 

Lezioni frontali,  attività laboratoriali, uso di strumenti audiovisivi,  problem solving, lavori di 

gruppo, uscite didattiche sul territorio, visite guidate ed attività presso centri di ricerca, enti 

pubblici, laboratori specializzati e strutture museali. Lezioni di approfondimento con il supporto di 

esperti esterni.  

 

 

 

 

ALLEGATO 1 

PERCORSO AMBIENTALE E BIOMEDICO 

A partire da questo anno scolastico 2019/2020 all'I.I.S.S.  di Bojano pende il via un Percorso di 

approfondimento per i cinque anni del Liceo Scientifico tradizionale da sviluppare nell’ambito delle 

attività curriculari con un incremento di 1 ora settimanale di Scienze naturali per classe.  Nel 

percorso saranno introdotti moduli specifici di supporto per la formazione nel settore biomedico-

ambientale nel biennio e strettamente biomedico nel triennio.  

L’idea di attivare tale percorso è nata dall’analisi delle prospettive formative affinché possano 

superare ed arricchire il curriculo tradizionale del liceo scientifico di ordinamento per  rispondere 

alle richieste del mondo del lavoro e dei percorsi universitari ed alle esigenze della realtà 

territoriale. 

L’obiettivo prioritario del Percorso è quindi quello di potenziare le competenze scientifiche degli 

studenti nei settori ambientale e biomedico per meglio orientare verso le Facoltà universitarie di 

area scientifica: 



· Medicina e Chirurgia,  Ingegneria biomedica, Psicologia clinica,  Farmacia,  Biologia,  Chimica    

Infermieristica, Scienza dell’alimentazione, Fisica Medica, Veterinaria, Scienze ambientali, Scienze 

agrarie, Scienze Forestali. 

  

BIENNIO: AMBIENTE E SALUTE 

Si intende introdurre le tematiche biomediche  in relazione ai fattori ambientali in considerazione 

del fatto che le Scienze della salute possano trarre vantaggio dall’adottare una visione più ampia del 

rapporto ambiente-salute-benessere.  L´importanza di considerare l´ambiente, la salute e il 

benessere insieme anziché separatamente è legata al fatto che questi temi  interagiscono in modi 

complessi, con un´ampia gamma di costi e benefici per la società. 

Saranno trattate tematiche relative all’inquinamento degli ambenti naturali (acqua, aria e suolo) con 

riferimento alle tecniche di monitoraggio ed alle ripercussioni sulla salute umana. Altri aspetti da 

approfondire, nell’ottica di uno sviluppo sostenibile e in chiave di cittadinanza, saranno il Clima e il 

riscaldamento globale e i Rifiuti e il loro corretto smaltimento. 

Lo sviluppo di tale percorso nel biennio avverrà sia attraverso lezioni teoriche in aula da parte del 

docente interno o di esperti esterni, sia in contesti laboratoriali sul campo o in laboratori 

specializzati. A tal fine è in corso una programmazione concordata  con Enti esterni: ARPA Molise, 

Unimol, Neuromed, laboratorio di analisi ambientali. 

Per la classe seconda è già in programma per il 7 novembre 2019 una visita guidata 

all’Istituto Supeiore di Sanità di Roma.  

TRIENNIO: BIOMEDICA 

Il percorso biomedico, esperienza innovativa per il liceo scientifico di Bojano, si propone  

1)di raggiungere i seguenti Obiettivi, : 

a)  di favorire negli studenti l’acquisizione di maggiori conoscenze e competenze nelle 

discipline inerenti lo studio dell’essere umano, nei suoi aspetti anatomici, fisiologici e 

patologici; 

b) Ampliare la formazione scientifica degli allievi in campo biomedico, approfondendo temi 

come la salute, la prevenzione e le nuove tecnologie correlate alla diagnosi ed alla terapia 

delle principali patologie; 

c) acquisire abilità necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica; 

d) acquisire padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie scientifiche, anche 

attraverso la pratica laboratoriale. 

2) di acquisire le seguenti Competenze: 

a) Utilizzare le conoscenze apprese per valutare relazioni tra strutture e funzioni 

b) Individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi 

c) Analizzare un problema e definire l’Ipotesi di ricerca 



d) Studiare la documentazione scientifica esistente (articoli di riviste scientifiche, testi, 

manuali) 

e) Interpretare criticamente i dati raccolti, valutandone l’attendibilità e l’utilità 

f) Rilevare e valutare i dati biologici con modalità informatiche 

g) Redigere un rapporto di ricerca 

h) Presentare il processo della ricerca condotta con successo, dalle ipotesi iniziali alla conferma 

finale 

Le Metodologie didattiche utilizzate saranno: 

 Lezioni frontali 

 Problem  solving 

 Metodo operativo e laboratoriale 

 Apprendimento cooperativo 

Le attività previste da tale percorso  dovranno offrire agli studenti le esperienze di fenomeni e di 

problemi scientifici e tecnologici significativi come quelli che si presenteranno nel percorso 

universitario. Saranno quindi stimolanti per indurre gli allievi a riflettere sulla propria preparazione, 

nonché a completarla, se necessario, con la guida dei tutor, attraverso materiali didattici specifici. 

 

 

Programma di massima (da definire nei dettagli in base alla disponibilità dei docenti ed esperti 

esterni). 

Classe terza: 

1) Patologie microbiche e diagnostica microbiologica (attività laboratoriali: colture microbiche 

e tecniche di riconoscimento e identificazione dei microrganismi patogeni) 

2) Attività presso il laboratorio di microbiologia dell’UNIMOL di Pesche. 

3) Cellule staminali e tumorali. 

4) Diagnosi enzimatiche nella prevenzione delle malattie. 

5) Malattie genetiche. 

6) Visita ai laboratori della Cattolica di Campobasso. 

7) Visita ai laboratori della FIS di Termoli  

Classe quarta:  

1) Cellule staminali con partecipazione ad UNISTEM. UNIMOL 

2) Visita alla Neuromed per approfondimenti sul sistema nervoso e cellule staminali.    

3) Laboratorio analisi di Villa Ester di Bojano  

4) Esperto in classe: endocrinologo e cardiologo. 

5) Visita al centro per la fecondazione assistita del Cardarelli di Campobasso. 

6) Approfondimenti con docenti Unimol sulla Medicina del futuro (farmaci intelligenti e nuove 

frontiere per la cura dei tumori) 

Classe quinta 



1) Generalità sui concetti di Salute e Malattia 

2) Malattie infettive e non infettive. 

3) Epidemiologia, eziologia, diagnosi e terapia. 

4) Le biotecnologie e la medicina. DNA ricombinante e nuovi farmaci, la PCR. 

5) I vaccini e gli antibiotici. 

6) Le nanoscienze e le nanotecnologie. 

7) Farmaci intelligenti, nuove frontiere per la cura dei tumori, medicina rigenerativa. 

8) Stampanti 3D e tessuti biomedicali. 

9) Problemi bioetici indotti dalle nuove tecnologie della medicina. 

 

- Prima lezione del Professor Luigi Ambrosone dell’UNIMOL sulle Nanoscienze e 

Nanotecnologie martedi 22 ottobre.  

 

 

 


