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Nel SECONDO BIENNIO si ampliano, si consolidano e si pongono in relazione i contenuti disciplinari, introducendo in modo graduale, ma sistematico i concetti, i modelli e il 
formalismo che sono propri delle discipline oggetto di studio e che consentono una spiegazione più approfondita dei fenomeni. 
Lo studio delle Scienze trova ampi spazi nel Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate. Il LS-OSA, nato con l’intento di consolidare la formazione tecnico-scientifica, è infatti 
strutturato in modo da consentire un maggior approfondimento dei temi scientifici, l’apprendimento di concetti attraverso esemplificazioni operative di laboratorio, 
l’elaborazione di un’analisi critica dei fenomeni osservati. 
Al fine di far acquisire un lessico specifico, le competenze e i contenuti richiesti per il superamento di esami finalizzati alle certificazioni IGCSE, nella terza classe delle sezioni 
che partecipano al progetto Cambridge è prevista un’ora settimanale aggiuntiva di Biology tenuta da un insegnante madrelingua, esperto della disciplina mentre nel Liceo 
Scientifico Internazionale opzione Inglese una delle ore settimanali prevede la compresenza di un insegnante madrelingua per lo svolgimento di Chemistry 

Per tutti gli studenti 

OBIETTIVI GENERALI 
- Sviluppo delle capacità di osservazione e di riflessione sui fenomeni naturali 
- Riflessione critica sulla necessità dell’utilizzazione del metodo sperimentale per un corretto approccio conoscitivo 
- Sviluppo delle capacità critiche e di rielaborazione nell'analisi dei fenomeni naturali 
- Coordinamento e sviluppo della capacità descrittiva ed espositiva e acquisizione del lessico scientifico 
- Comprensione del testo e sua utilizzazione come strumento conoscitivo 

 
LE DISCIPLINE IN SINTESI 

Biologia (classe terza) 
Si pone l’accento soprattutto sulla complessità dei sistemi e dei fenomeni biologici, sulle relazioni che si stabiliscono tra i componenti di tali sistemi e tra diversi sistemi e 
sulle basi molecolari dei sistemi stessi. Si studiano le molecole informazionali (DNA e le sue funzioni), ricostruendo anche il percorso che ha portato alla formulazione del 
modello, alla scoperta del codice genetico e agli sviluppi di ricerche successive. 
Si analizzano la forma e le funzioni degli organismi, gli aspetti anatomici, soprattutto in riferimento al corpo umano e le funzioni metaboliche di base. 

Chimica (classi terza e quarta) 
Per quanto riguarda i contenuti di chimica, si introduce la classificazione dei principali composti inorganici e la relativa nomenclatura. Si introducono lo studio della struttura 

della materia e i fondamenti della relazione tra struttura e proprietà, glia petti quantitativi delle trasformazioni, la teoria atomica, i modelli atomici, il sistema periodico e le 



 

proprietà periodiche, i legami chimici, e cenni di chimica nucleare. Si studiano inoltre gli scambi energetici associati alle trasformazioni chimiche e se ne introducono i 
fondamenti degli aspetti termodinamici e cinetici, insieme agli equilibri, anche in soluzione, e a cenni di elettrochimica. Adeguato spazio si darà agli aspetti quantitativi e 
quindi ai calcoli relativi e alle applicazioni 

Scienza della Terra (classe quarta) 
Si affrontano i temi in modo coordinato con la chimica e la fisica, in connessione con le realtà locali. Si introducono elementi di mineralogia e petrologia. Si esaminano 
fenomeni come il vulcanesimo, la sismicità e l’orogenesi, esaminando le trasformazioni ad essi collegate e le ricadute che hanno nelle attività umane. 

 
Nel Liceo Scientifico Internazionale (opzione inglese) i docenti avranno cura, per quanto possibile, di proporre i collegamenti tra le materie, in un’ottica interdisciplinare; 

parimenti cercheranno di integrare i diversi approcci italiano e anglosassone sugli argomenti; ciò sia con l’obiettivo di sfruttare i pregi di queste differenti mentalità didattiche, 
sia per favorire la comprensione, sia per fornire agli studenti uno sguardo più ampio e meno rigido, sia per potenziare negli alunni la capacità di sintesi. 
In tale ottica sincretica la programmazione delle discipline, soprattutto per la parte svolta in italiano, sarà molto elastica, anche in funzione della difforme distribuzione degli 
argomenti nei libri italiani e inglesi, non solo nel corso della programmazione annuale, ma anche in quella del curricolo pluriannuale 
Infatti, è previsto che, al termine del quarto anno, gli alunni siano in grado di sostenere l’esame IGCSE di Chemistry e, di conseguenza, devono aver affrontato tutti gli argomenti 
e acquisito tutte le competenze definite dal Syllabus, predisposto dalla Cambridge International per gli studenti non anglosassoni. 
La programmazione generale deve, inevitabilmente, tenere conto di quanto richiesto dal Syllabus; pertanto, per facilitare l’organizzazione dello studio degli alunni, sarà tenuto 
come asse portante, soprattutto per la chimica, il libro inglese di Chemistry. 
In considerazione della specificità dell’Indirizzo Internazionale, nelle verifiche potranno essere proposti esercizi di derivazione sia italiana, che anglosassone, o in italiano o in 
inglese. I punteggi dei vari esercizi potranno essere resi omogenei a quelli che gli alunni troveranno negli esami IGCSE. 

 
 

  L'attività didattica, articolata nei diversi contenuti, sarà finalizzata all'acquisizione, da parte degli studenti, delle seguenti   competenze disciplinari:  
o sapere effettuare connessioni logiche, riconoscere o stabilire relazioni  (1 ) 

o classificare, formulare ipotesi in base ai dati forniti, trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate (2) 

o risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici (3) 

o applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi in modo critico e consapevole di fronte ai temi di carattere scientifico 
e tecnologico della società attuale 

 
 
 
 
 
 
 

CLASSE TERZA 



 

CHIMICA 
 

Obiettivi di 
apprendimento  Conoscenze Abilità Competenze 

disciplinari Obiettivi minimi 

STRUTTURA 
ATOMICA E 

MODELLI ATOMICI 

" La struttura 
dell'atomo" 
La doppia natura della 
luce. La luce degli 
atomi. L'atomo di 
idrogeno secondo 
Bohr. L'elettrone: 
particella o 
onda?.L'elettrone e l a 
meccanica quantistica. 
L'equazione d'onda. 
Numeri quantici e 
orbitali. Dall'orbitale 
alla forma dell'atomo. 
La configurazione 
elettronica. 

• Utilizzare ΰ e λ per determinare la posizione di una 
radiazione nello spettro e stabilire la relazione tra E e λ. 
• Interpretare il concetto di quantizzazione dell’energia e le 
transizioni elettroniche nell’atomo secondo il modello di 
Bohr 
• Illustrare la relazione di de Broglie e il principio di 
Heisenberg 
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• Riconoscere la luce visibile 
come componente dello spettro 
elettromagnetico 
• Spiegare fenomeni luminosi in 
base alla doppia natura della 
luce 
• Spiegare gli spettri a righe 
dell’atomo di idrogeno con il 
modello di Bohr  
• Spiegare la differenza tra 
orbita e orbitale 
• Descrivere un elettrone in base 
ai suoi numeri quantici 
• Collegare un numero quantico 
al livello energetico e alla forma 
dell’orbitale 
• Scrivere la configurazione 
elettronica seguendo il principio 
di Aufbau 

• Utilizzare i numeri quantici per descrivere gli elettroni di 
un atomo 
• attribuire a ogni corretta terna di numeri quantici il 
corrispondente orbitale 
• Scrivere la configurazione degli atomi polielettronici in 
base al principio di Aufbau, di Pauli e alla regola di Hund 
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IL SISTEMA 
PERIODICO E LE 

PROPRIETA' 
PERIODICHE 

" Il sistema periodico" 
Verso il sistema 
periodico. La moderna 
tavola periodica. Le 
conseguenze della 
struttura a strati 
dell'atomo. Le 
principali famiglie 
chimiche. Proprietà 
atomiche e andamenti 
periodici.  
 

• Classificare un elemento sulla base delle sue principali 
proprietà  
• Classificare un elemento in base alla posizione che 
occupa nella tavola periodica 
• Classificare un elemento in base alla sua struttura 
elettronica 
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• Spiegare la relazione tra 
configurazione elettronica 
esterna e posizione nella tavola 
periodica 
• Individuare gli elettroni 
presenti nello strato di valenza 
• Adoperare i simboli di Lewis 
• Conoscere le caratteristiche 
delle principali famiglie 
chimiche 
• Spiegare la variazione nel 
gruppo e lungo il periodo di 

• Descrivere come Mendeleev è arrivato a ordinare gli 
elementi 
• Mettere a confronto i criteri di classificazione del XIX 
secolo con l’ordinamento in base al numero atomico Z 
crescente 
• Mettere in relazione la struttura elettronica, la posizione 
degli elementi e le loro proprietà periodiche 
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Proprietà chimiche e 
andamenti periodici. 

alcune proprietà atomiche 

I LEGAMI CHIMICI 

"I legami chimici" 
Perché' due atomi si 
legano? Il legame 
ionico. Il legame 
metallico. Il legame 
covalente. La scala 
dell'elettronegatività e 
i legami. La tavola 
periodica e i legami tra 
gli elementi. Come 
scrivere le formule di 
struttura di Lewis. La 
forma delle molecole. 
La teoria VSEPR 

• Riconoscere il tipo di legame esistente tra gli atomi, data 
la formula di alcuni composti 
• Scrivere la struttura di Lewis di semplici specie chimiche 
che si formano per combinazione dei primi 20 elementi 
• Individuare le cariche parziali in un legame covalente 
polare 
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• Applicare la regola 
dell’ottetto per prevedere la 
configurazione elettronica di 
ioni 
• Descrivere le caratteristiche 
macroscopiche di un solido 
ionico, metallico e reticolare 
• Descrivere la struttura 
microscopica di un composto 
ionico, metallico e reticolare 
• Spiegare la formazione del 
legame covalente 
• Stabilire la polarità di un 
legame 
• Scrivere le formule di Lewis 
di semplici specie chimiche 
• Prevedere la geometria di 
semplici molecole in base alla 
teoria VSEPR 

• Formulare ipotesi, a partire dalle proprietà fisiche, sulla 
struttura microscopica di alcune semplici specie chimiche 
• Utilizzare la tavola periodica per prevedere la formazione 
di specie chimiche e la loro natura 
• Spiegare la geometria assunta da una molecola nello 
spazio in base al numero di coppie solitarie e di legame 
dell’atomo centrale 
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"Le nuove teorie del 
legame" 
I limiti della teoria di 
Lewis. Il legame 
chimico secondo la 
teoria del legame di 
valenza. Le molecole 
diatomiche secondo la 
teoria del legame di 
valenza. L'ibridazione 
del carbonio. La teoria 
degli orbitali 
molecolari e i suoi 
vantaggi. 

• Scrivere le formule limite di una determinata struttura 
chimica 
• Utilizzare il modello dell’ibridazione degli orbitali per 
prevedere la geometria di una molecola e viceversa 
• Utilizzare il diagramma dell’energia degli orbitali 
molecolari per spiegare le proprietà magnetiche 
dell’ossigeno 

2 • Scrivere le forme limite di 
risonanza  
• Spiegare la formazione di 
semplici molecole diatomiche 
con la teoria VB 
• Mettere in relazione la 
geometria molecolare con 
l’ibridazione degli orbitali 
atomici 

• Individuare  i casi limite in cui la teoria di Lewis non è 
in grado di spiegare dati sperimentali e propone adeguati 
correttivi 
• Attribuire il corretto significato alle diverse teorie di 
legame 
 
• Individuare punti di forza e punti di debolezza delle 
diverse teorie di legame 
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"Le forze 
intermolecolare e gli 
stati condensati della 
materia" 
Le attrazioni tra le 
molecole. Molecole 
polari e non polari. 
Forza dipolo-dipolo e 
di London. Il legame a 
idrogeno. Legami a 
confronto. La 
classificazione dei 
solidi. La struttura dei 
solidi. Le proprietà 
intensive dello stato 
liquido. 

• Stabilire la polarità di una molecola sulla base delle 
differenze di elettronegatività e della geometria 
• Spiegare la miscibilità di due o più sostanze in base alla 
natura delle forze intermolecolari 
• Mettere in relazione le proprietà fisiche delle sostanze 
alle forze di legame 
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• Classificare semplici 
molecole come polari o non 
polari in base alla loro geometria 
• Classificare i legami 
intermolecolari 
• Spiegare l’importanza del 
legame a idrogeno nella realtà 
• Collegare lo stato di 
aggregazione a temperatura 
ambiente delle sostanze con i 
legami presenti 
• Spiegare la solubilità in base 
alle interazioni presenti tra le 
molecole 
 

 

• Prendere in esame le interazioni fra le molecole per 
stabilire se due sostanze sono miscibili 
• Giustificare le proprietà fisiche dell’acqua, la struttura 
delle proteine e di altre molecole in base alla presenza del 
legame a idrogeno 
• Ricondurre a un modello il comportamento dello stato 
solido e dello stato liquido 
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CLASSIFICAZIONE 
DEI COMPOSTI 
INORGANICI E 

RELATIVA 
NOMENCLATURA 

" Classificazione e 
nomenclatura dei 
composti" 
I nomi delle sostanze. 
La valenza e il numero 
di ossidazione. 
Scrivere le formule più 
semplici. La 
nomenclatura chimica. 
I composti binari 
senza ossigeno. I 
composti binari 
dell'ossigeno. Gli 
idrossidi. Gli ossiacidi. 
I sali ternari. 

• Riconoscere la classe di appartenenza dati la formula o 
il nome di un composto 
• Distinguere gli ossidi acidi, gli ossidi basici e gli ossidi 
con proprietà anfotere 
• Distinguere gli idruri ionici e molecolari 

2 
• Assegnare i numeri di 
ossidazione con l’aiuto della 
tabella 14.1 
• Classificare i composti 
inorganici con l’aiuto di mappe  
• Assegnare il nome IUPAC e 
tradizionale ai principali 
composti inorganici binari con 
l’aiuto di mappe 
• Assegnare il nome 
tradizionale ai principali 
composti inorganici ternari con 
l’aiuto di mappe 
• Costruire le formule dei sali 
ternari con l’aiuto di 
mappe/schemi 

• Assegnare il nome IUPAC e tradizionale ai principali 
composti inorganici 
• Utilizzare il numero di ossidazione degli elementi per 
determinare la formula di composti 
• Scrivere la formula di un composto ionico ternario 
utilizzando le tabelle degli ioni più comuni 
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Libro di testo adottato  nell’A.S. 2019/20 “ Chimica:concetti e modelli. Dalla struttura atomica all'elettrochimica" di Valitutti, Falasca, Amadio - 
Zanichelli 



 

 
 
 
 

 
 

 
BIOLOGIA 

 
Obiettivi di 

apprendimento  
Conoscenze 
 Abilità Competenze 

disciplinari Obiettivi minimi 

*MENDEL E I 
MODELLI DI 
EREDITARIETA’ 

Prima e seconda legge di 
Mendel e conseguenze 
Terza legge di Mendel e 
interazione degli alleli 
Relazioni tra geni e 
cromosomi – 
Determinazione 
cromosomica del sesso 
Modalità di 
trasferimento genico nei 
procarioti 

 
 
 

• Enunciare le leggi di Mendel usando 
correttamente i concetti di  gene e allele, 
carattere dominante  e recessivo 

• Spiegare la differenza tra genotipo e fenotipo 

• Comprendere l’utilità del testcross 

• Descrivere come si costruiscono le mappe 
cromosomiche 
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Comprendere 
l’originalità del 
metodo usato da 
Mendel e spiegare 
i punti 
fondamentali della 
sua teoria 
Comprendere le 
relazioni tra geni 
ed alleli, loci e 
cromosomi e 
stabilire i risultati 
di un incrocio 

 
 

Obiettivi di 
apprendimento  

Conoscenze 
 Abilità Competenze 

disciplinari Obiettivi minimi 

 Struttura e 
funzione del DNA 

 Sintesi delle 
proteine 

"Il linguaggio della vita" 
I geni sono fatti di DNA. La 
struttura del DNA. La 
duplicazione 
semiconservativa del DNA 
 

• Comprendere le funzioni del materiale genetico nelle 
cellule e conoscere i metodi utilizzati per  identificarne la 
natura. 
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• Conoscere e 
rappresentare la 
struttura 
molecolare del 
Dna  
• Saper spiegare in 



 

 Codice 
genetico • Rappresentare correttamente la struttura della molecola 

del DNA, evidenziando la funzione dei diversi tipi di 
legami e le caratteristiche delle parti costanti e variabili 
della molecola. 

• Descrivere le fasi della duplicazione del DNA, 
indicando la funzione degli enzimi coinvolti, il ruolo dei 
primer e dei telomeri e i meccanismi di correzione degli 
errori. 
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modo chiaro il 
meccanismo della 
duplicazione del 
DNA 
• Correlare la 
struttura del DNA 
alla sua funzione 
 

"L'espressione genica: dal 
DNA alle proteine" 
I geni guidano la 
costruzione delle proteine. 
L'informazione passa dal 
DNA alle proteine. La 
trascrizione dal DNA 
all'RNA. La traduzione: 
dall'RNA alle proteine. *La 
regolazione dell'espressione 
genica nei procarioti.  
 
 

• Spiegare il significato e l’importanza del dogma centrale, 
distinguendo il ruolo dei diversi tipi di RNA nelle fasi di 
trascrizione e traduzione. 

 • Comprendere il 
legame tra geni e 
proteine 
• Riconoscere le 
differenze tra DNA 
ed RNA 
• Spiegare in cosa 
consiste la 
trascrizione e la 
traduzione, nei 
passaggi principali 
• Riconoscere il 
codice genetico e 
le sue principali 
caratteristiche 

• Spiegare come vengono trascritte e tradotte le 
informazioni contenute in un gene, indicando le molecole 
coinvolte in ogni fase, comprendere la logica su cui si basa 
il codice genetico. 

*Descrivere la struttura di un operone e le differenze tra 
operone inducibile e reprimibile; sapere formulare 
previsioni sul comportamento di un operone data una 
particolare condizione di partenza (mutazioni, assenza di 
substrato, etc.) 
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*Descrivere un tipico gene eucariotico distinguendo gli 
esoni dagli introni, illustrare il processo di splicing; 
identificare nella presenza delle famiglie geniche 
un’importante fonte di variabilità, distinguere le sequenze 
ripetute. 
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 FORMA E 
FUNZIONE 

DEGLI 

"L'architettura del corpo 
umano" 
Organizzazione gerarchica. 

• Spiegare le relazioni tra funzione e specializzazione 
cellulare; associare caratteri strutturali, caratteri funzionali e 
tipi di tessuto, riconoscere campioni di tessuti in disegni e/o 
preparati istologici. 

1 
Per ogni apparato 
l'alunno deve essere 
in grado di: 



 

ORGANISMI: 
ASPETTI 

ANATOMICI E 
METABOLICI DI 

BASE 

EDUCAZIONE 
ALLA SALUTE * 

Organi , tessuti, sistemi e 
apparati. Omeostasi. 
Rigenerazione dei tessuti. 
Le cellule tumorali 

• Definire tessuti, organi, apparati e sistemi; descrivere le 
funzioni di apparati e sistemi;  
• Illustrare i meccanismi dell’omeostasi, distinguendo i 
sistemi a feedback negativo da quelli a feedback positivo. 
• Descrivere la regolazione a feedback negativo della 
temperatura corporea. 
• Definire il concetto di staminale, comparare i diversi tipi di 
staminali, comparare ES e AS. 
• Definire tumore, cancro, neoplasia. 
• Elencare le caratteristiche comuni a tutti i tumori e le loro 
cause. 
• Descrivere la normale funzione e il ruolo nelle patologie 
tumorali di oncogéni e oncosoppressori. 
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• elencare, 
riconoscere e 
descrivere i 
principali organi e 
le rispettive 
funzioni.  

• Descrivern
e in modo 
semplice e chiaro 
il funzionamento.  

• Conoscerne 
le principali 
patologie “La circolazione 

sanguigna”  
Apparato cardiovascolare. 
L'attività del cuore. I vasi 
sanguigni. Scambi e 
regolazione del Flusso 
sanguigno. La 
composizione del sangue. 
Le principali patologie 
dell'apparato 
cardiovascolare. 
 

• Saper spiegare la distinzione tra cuore destro e cuore 
sinistro. 
• Elencare e descrivere le valvole cardiache e la loro 
funzione. 
• Descrivere la circolazione nel cuore. 
• Descrivere istologia e anatomia del cuore. 
• Descrivere il ciclo cardiaco e motivarne i segni 
all’auscultazione. 
• Descrivere come si origina e come si propaga la pulsazione. 
• Descrivere la struttura dei diversi tipi di vasi sanguigni. 
• Comparare tra loro le strutture dei vasi e motivarne le 
diversità 
• Descrivere come vengono regolati il flusso sanguigno e gli 
scambi nei capillari tra sangue e tessuti. 
• Descrivere le funzioni dei componenti del sangue. 
• Descrivere la composizione e le funzioni del plasma. 
• Descrivere la generazione degli elementi figurati. 
• Motivare la natura delle differenze tra i gruppi sanguigni 
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• Descrivere le informazioni fornite dall’emocromo; spiegare 
le cause delle diverse forme di anemia e leucemia; descrivere 
effetti e cause di aterosclerosi, infarto del miocardio, ictus. 
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“ L’apparato respiratorio 
“ 
.L'organizzazione 
dell'apparato respiratorio. 
La meccanica della 
respirazione. Il sangue e gli 
scambi dei gas respiratori. 
Le principali patologie 
dell'apparato respiratorio. 
La biologia del cancro. 

• Elencare nel corretto ordine le parti dell’apparato 
respiratorio. 
• Descrivere le funzioni degli organi dell’apparato 
respiratorio; 
• Chiarire il significato della ventilazione polmonare e dello 
scambio gassoso. 
• Chiarire il ruolo delle pleure, del muco e del surfactante 
• Spiegare la meccanica della respirazione  
• Elencare e distinguere i diversi volumi polmonari. 
• Confrontare il controllo nervoso della di respirazione con 
quello del battito cardiaco. 
• Descrivere i meccanismi degli scambi 

respiratori. 
• Evidenziare le relazioni tra respirazione 
cellulare e 
respirazione polmonare. 
• Spiegare le differenze e le relazioni tra il 
trasporto di O2 ed il trasporto di CO2 nel sangue. 
• Descrivere la curva dell’affinità 
dell’emoglobina. 
• Chiarire le differenze tra emoglobina e mioglobina, 
• Descrivere le patologie studiate Spiegare 
perché l’apparato respiratorio è particolarmente 
esposto a infezioni; correlare le alterazioni 
patologiche ai sintomi che le caratterizzano. 
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• Descrivere le patologie studiate 
• Spiegare perché l’apparato respiratorio è particolarmente 
esposto a infezioni; correlare le alterazioni patologiche ai 
sintomi che le caratterizzano. 
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“L’apparato digerente e 
l’alimentazione “ . 
L'organizzazione 
dell'apparato digerente. Le 
prime fasi della digestione. 
Intestino, fegato e pancreas. 
Il controllo della digestione. 
Le principali patologie 
dell'apparato digerente. 
 

• Elencare le diverse fasi della digestione 
• Elencare i nutrienti indispensabili per l’organismo umano. 
• Identificare il ruolo svolto da ciascun nutriente. 
• Descrivere l’organizzazione e le funzioni dei tessuti che 
rivestono il tubo digerente 
• Distinguere la digestione meccanica dalla digestione 
chimica. 
• Descrivere le fasi della digestione nella bocca, nello 
stomaco, nell’intestino tenue, indicando le funzioni delle 
sostanze secrete dal tubo digerente 
• Distinguere ruolo e funzioni delle ghiandole esocrine ed 
endocrine associate all’apparato digerente 
• Spiegare come avviene l’assorbimento dei diversi nutrienti 
• Descrivere i meccanismi che consentono di mantenere un 
corretto equilibrio tra metabolismo cellulare, digestione e 
nutrizione. 
• Discutere il ruolo del pancreas nella regolazione del 
metabolismo glucidico. 
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• Discutere, con opportuni esempi, le relazioni tra dieta e 
patologie. 
• Descrivere le principali patologie dell’apparato digerente. 

4 



 

“ Il sistema linfatico e 
l’immunità “ . 
Il sistema linfatico. 
L'immunità innata e 
adattativa. La risposta 
immunitaria umorale. La 
risposta immunitaria 
cellulare. La memoria 
immunologica. Le 
principali patologie legate 
all'immunità. 
 

•  Chiarire le differenze tra immunità innata e adattativa. 
• Comparare l’organizzazione e le funzioni del sistema 
linfatico con quelle della circolazione sistemica. 
• Distinguere organi linfatici primari e secondari. 
• Distinguere la funzione e l’azione delle molecole e delle 
cellule coinvolte nella immunità innata. 
• Chiarire la distinzione tra difese esterne e difese interne. 
• Descrivere il processo infiammatorio. 
• Chiarire la differenza tra self e non self 
• Definire determinante e recettore antigenico, 
immunocompetenza e memoria. 
• Distinguere i linfociti B e i linfociti T 
• Spiegare la sequenza di passaggi che dà luogo alla risposta 
umorale. 
• Descrivere la struttura e le modalità di azione degli anticorpi 
• Illustrare come i linfociti TH e le proteine MHC II 
contribuiscono alla risposta umorale. 
• Chiarire come i linfociti Tc e le proteine MHC 
contribuiscono al riconoscimento e all’eliminazione di cellule 
infettate o anomale. 
• Chiarire il significato e la logica adattativa della tolleranza. 

1 

• Chiarire perché la risposta secondaria è più rapida di quella 
primaria. 
• Descrivere come si producono i vaccini 
• Distinguere tra immunità attiva e passiva dal punto di vista 
degli esiti e dei casi in cui si rendono necessarie. 
• Spiegare perché alcune vaccinazioni sono obbligatorie; 
distinguere allergie, malattie autoimmuni, immunodeficienze; 
spiegare come si trasmette e si manifesta l’AIDS. 

4 



 

“ L’apparato riproduttore 
e lo sviluppo “. 
Gli apparati riproduttori 
maschile e femminile. La 
gametogenesi. Il 
funzionamento dell'apparato 
riproduttore maschile e 
femminile. La fecondazione 
e lo sviluppo embrionale. 
L'organogenesi e le ultime 
fasi dello sviluppo. Le 
principali patologie. La 
contraccezione. 
 

• Descrivere l’anatomia degli apparati riproduttori maschile e 
femminile. 
• Discutere come strutture omologhe si modifichino 
profondamente tra i due sessi per adattarsi a svolgere funzioni 
differenti. 
• Spiegare come si svolgono meiosi e differenziamento dei 
gameti maschili e femminili 
• Evidenziare analogie e differenze tra la gametogenesi 
maschile e quella femminile. 
• Descrivere le funzioni di androgeni, FSH, LH nel maschio. 
• Descrivere le funzioni e le fasi dei cicli ovarico e mestruale. 
spiegando come vengono coordinati dagli ormoni. 
• Mettere a confronto l’azione degli ormoni negli apparati 
maschile e femminile. 
• Descrivere la fecondazione 
• Descrivere le tappe della segmentazione e il processo di 
impianto dell’embrione nell’utero. 
• Elencare i foglietti embrionali e le membrane 
extraembrionali; descriverne la funzione. 
•  Chiarire il ruolo e l’organizzazione della placenta. 
• Spiegare le principali tappe dell’organogenesi e dello 

sviluppo fino alla nascita. 
• Elencare gli ormoni prodotti durante il parto, spiegandone la 

funzione. 
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• Conoscere le principali patologie legate all’apparato 
maschile e all’apparato femminile 
• Conoscere le più importanti patologie a trasmissione 
sessuale. 
• Discutere le caratteristiche dei diversi metodi contraccettivi, 
i loro vantaggi e i loro svantaggi. 
• Conoscere le patologie prenatali e i metodi per 
diagnosticarle. 

4 

 
• Descrivere le più diffuse patologie che coinvolgono gli 

organi di senso.  
• Le patologie muscolari, gli strappi muscolari, l’infarto del 

miocardio, le fratture, patologie delle ossa, gli osteosarcomi. 

4  

 
Libro di testo in adozione per l’A.S. 2019/20 Sadava, Hillis, Heller, Berenbaum "La nuova biologia.blu - Genetica, DNA e corpo umano - Zanichel 



 

 
CAMBRIDGE SECONDO BIENNIO 

 
Per le classi 3°A e 3°C del Liceo Scientifico ordinamentale, opzione Cambridge IGCSE, è previsto anche l’insegnamento in lingua inglese 
della disciplina BIOLOGY, che consiste nello svolgimento del seguente programma. 
 
Biology IGCSE Programme for 3A-3C 
TEXT 
Mary JONES and Geoff JONES 
Cambridge IGCSE – BIOLOGY – Coursebook – third edition  
Cambridge University Press 
 
CONTENTS 
 

9 TRANSPORT IN ANIMALS 
9.1 Circulatory systems 
9.2 The heart 
9.3 Blood vessels 
9.4 Blood 
9.5 Lymph and tissue fluid 

 
10 PATHOGENS AND IMMUNITY 
10.1 Pathogens 
10.2 Body defenses 
10.3 The immune system 

 
11 RESPIRATION AND GAS EXCHANGE 
11.1 Respiration 
11.2 Gas exchange in humans 
11.3 Breathing movements 

 
12 EXCRETION 
12.1 Excretory products 
12.2 Nitrogenous waste 
12.3 The human excretory system 



 

 
13 COORDINATION AND REPONSE 
13.1 Coordination in Animals 

  13.2 The human nervous system 
13.3 Receptors 
13.4 The endocrine system 
13.5 Coordination and response in plants 

 
14 HOMEOSTASIS 
14.1 Maintaining the internal environment 
14.2 Control of body temperature 
14.3 Control of blood glucose concentration 

 
15 DRUGS 
15.1 What is a drug? 
15.2 Medicinal drugs 
15.3 Misuse of drugs 
15.4 Tobacco smoking 

 
16 REPRODUCTION IN PLANTS 
16.1 Asexual re production 
16.2 Sexual reproduction 
16.3 Sexual reproduction in flowering plants 
16.4 Comparing sexual and asexual reproduction 

 
17 REPRODUCTION IN HUMANS  
17.1 Human reproductive organs 
17.2 Fertilization and development 
17.3 The menstrual cycle 
17.4 Birth control 
17.5 Sexually transmitted infections 
 

 



 

18 INHERITANCE 
18.1 Chromosomes 
18.2 Cell division 
18.3 Inheritance 
18.4 DNA and protein synthesis 

 
19 VARIATION AND NATURAL SELECTION 
19.1 Variation 
19.2 Adaptive features 
19.3 Selection 

 
20 ORGANISMS AND THEIR ENVIRONMENT 
20.1 Ecology 
20.2 Energy flow 
20.3 Nutrient cycles 
20.4 Population size 

 
21 BIOTECHNOLOGY 
21.1 What is biotechnology? 
21.2 Using yeast 
21.3 Making use of enzymes 
21.4 Penicillin 
21.5 Genetic engineering 

 
22 HUMANS AND THE ENVIRONMENT 
22.1 Food production 
22.2 Habitat destruction 
22.3 Pollution 
22.4 Conservation 

 
 
 

L’insegnamento in italiano delle Scienze Naturali sarà effettuato in tre ore settimanali, seguendo la programmazione prevista per l’indirizzo ordinamentale. L’insegnamento in 
lingua inglese di Biology verrà svolto da un conversatore madrelingua e le valutazioni saranno parte integrante della valutazione complessiva espressa nel voto unico di 
SCIENZE 

 
 



 

CHEMISTRY 3 Sint  
 
Testo in adozione: 
Richard   HARWOOD  and  Ian  LODGE  Cambridge  IGCSE –  CHEMISTRY – Coursebook – Fourth edition 

  Cambridge University Press 
 
CONTENTS 
5 ACIDS, BASES AND SALTS 
5.1 What is an acid? 
5.2 Acid and alkali solutions 
5.3 Metal oxides and non-metal oxides 
5.4 Acid reactions in everyday life 
5.5 Alkalis and bases 
5.6 Characteristic reactions of aci ds 
5.7 Acids and alkalis in chemical analysis 
5.8 Salts 
5.9 Preparing soluble salts 
5.10 Preparing insoluble salts 
5.11 Strong and weak acids and alkalis 

 
6 QUANTITATIVE CHEMISTRY 
6.1 Chemical analysis and formulae 
6.2 The mole and chemical formulae 
6.3 The mole and chemical equations 
6.4 Calculations involving gases 
6.5 Moles and solution chemistry 

 
7 HOW FAR? HOW FAST? 
7.1 Energy changes in chemical reactions 
7.2 Rates of reaction 
7.3 Catalysts 
7.4 Photochemical reactions 
7.5 Reversible reactions and chemical equilibria 

 
 



 

8 PATTERNS AND PROPERTIES OF METALS 
8.1 The alkali metals 
8.2 Aluminium 
8.3 The transition elements 
8.4 The reactivity of metals 
8.5 Electrical cells and energy 
 
9 INDUSTRIAL INORGANIC CHEMISTRY 
9.1 The extraction of metals by carbon reduction 
9.2 The extraction of metals by electrolysis 
9.3 Ammonia and fertilisers 
9.4 Sulfur and sulfuric acid 
9.5 The chlor-alkali industry 
9.6 Limestone 
9.7 The economics of the chemical industry 

 
 
 
 

Le valutazioni nel programma Chemistry saranno parte della valutazione del voto unico di scienze 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CHIMICA    4 ANNO 
 

Obiettivi di 
apprendimento Conoscenze Abilità Competenze 

disciplinari Obiettivi minimi 

STECHIOMETRIA 

Principali reazioni 
chimiche  
Equazione di una 
reazione 
Tipi di reazioni 
chimiche : sintesi, 
decomposizione, 
scambio semplice o 
spostamento, doppio 
scambio. Formazione 
di un precipitato. 
Coefficienti 
stechiometrici e 
bilanciamento di una 
reazione chimica. 
Calcoli stechiometrici 
con molarità e  
volume molare. 
Il reagente limitante e  
la resa di una 
reazione 

• Interpretare una reazione chimica in base alla legge di conservazione 
della massa 
• Interpretare  un'equazione chimica in termini di quantità di sostanza 
• Mettere in relazione dati teorici e sperimentali 
• Riconoscere i vari tipi di reazioni chimiche 
• Individuare le reazioni di doppio scambio in cui si forma un precipitato 
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Riconoscere i tipi di 
reazioni chimiche 
• Effettuare il bilanciamento 
con gli opportuni       
coefficienti stechiometrici. 
•  Capire il significato  di 
reagente limitante e di resa 
effettiva di una reazione 
• Eseguire semplici calcoli 
stechiometrici con molarità e 
volume molare 
• Scrivere un’equazione ionica 
netta a partire da quella 
molecolare 
 

TERMODINAMICA* 
 

Energia chimica di un 
sistema durante una 
trasformazione 
esotermica/endotermic
a. 
Entalpia e calore 
scambiato con 

• Descrivere come variano l'energia potenziale e l'energia 
cinetica durante una trasformazione 
• Spiegare la variazione di entalpia durante una 
trasformazione  
•  Mettere in relazione la spontaneità di una reazione con la 
variazione di entalpia e di entropia 
• Distinguere le trasformazioni spontanee con riferimento a 
fenomeni della vita quotidiana 

1,4 

• calcolare il calore 
sviluppato nel corso 
di una reazione 
chimica 

• Prevedere se una reazione, a 
una data temperatura, 
avviene spontaneamente a 



 

l’ambiente- 
spontaneità di una 
reazione attraverso la 
variazione di energia 
libera. Entropia e 
disordine molecolare. 
L’energia libera come 
motore delle reazioni 
chimiche 

partire dai suoi valori di ΔH  
e ΔS. Stabilire la 
spontaneità di una reazione 

  •   •  

 
CINETICA 

Velocità di reazione e 
costante specifica di 
velocità K 
Ordine di reazione. 
Fattori che influiscono 
sulla velocità di 
reazione: 
natura dei reagenti- 
temperatura-superficie 
di contatto – presenza 
di un catalizzatore 
Teoria degli urti:  
energia di attivazione 
e meccanismo di 
reazione 
Catalizzatori e loro 
meccanismo d’azione 

• Spiegare la cinetica di una reazione alla luce 
della teoria degli urti 
• Riconoscere nell’equazione cinetica lo 
strumento per definire il meccanismo di una 
reazione 
• Spiegare la differenza tra energia di reazione 
ed energia di attivazione 
• Interpretare il grafico del profilo energetico di 
una reazione con il meccanismo a più stadi 

1,2 

 
 

Valutare gli aspetti 
energetici e cinetici di 
una reazione. 
Comprendere il 
significato di equilibrio 
chimico 

 
Conoscere quali fattori 
influenzano la velocità di una 
reazione 
Saper esprimere la legge 
cinetica di una reazione. 
Conoscere la relazione che 
intercorre tra energia di 
attivazione e velocità di 
reazione. 
Individuare il ruolo di un 
catalizzatore 
 



 

 
EQUILIBRI:  

ACIDO/BASE  
OSSIDORIDUZIONI 

L’equilibrio dinamico 
– espressione della 
costante di equilibrio – 
quoziente di reazione 
– Principio 
dell’equilibrio mobile 
-  prodotto di   
solubilità 
Concetto di acido e 
base secondo 
Arrhenius,Bronsted e 
Lewis- carattere acido 
o basico di  una 
soluzione – Il pH – La 
forza degli acidi e 
delle basi – sistemi 
tampone – l’idrolisi 
salina 
 
Le reazioni redox in 
forma molecolare e 
ionica – Bilanciamento 
di una reazione col 
metodo della 
variazione del numero 
di ossidazione e col 
metodo  
 
 
 
 
 
 

• Saper applicare la legge di azione di massa 
• Riconoscere il carattere endotermico o 
esotermico di una reazione nota la dipendenza di 
Keq dalla temperatura 
• Stabilire il senso in cui procede una reazione 
noti i valori di Keq  e Q. 
• Valutare gli effetti sull’equilibrio della 
variazione  di uno dei parametri indicati dal 
principio di Le Chatelier 
• Classificare una sostanza come acido o base e 
spiegare l’acidità o basicità di una soluzione in 
relazione al prodotto ionico dell’acqua 
• Stabilire la forza di un acido o di una base noti 
i valori di Ka  e Kb 
• Riconoscere il significato e l’importanza  delle 
reazioni ossidoriduttive nel mondo biologico 
• Riconoscere l’agente riducente e quello 
ossidante in una reazione redox 
• Scrivere le reazioni redox bilanciate sia in 
forma molecolare che in forma ionica 

2,4 

• Riconoscere il concetto di 
equilibrio dinamico 
• Scrivere l’espressione della 
K di equilibrio  data una 
reazione in fase omogenea 
• Prevedere lo spostamento di 
un sistema in base al principio 
dell’equilibrio mobile 
• Classificare una sostanza 
come acido o base secondo 
Arrhenius e Bronsted 
• Spiegare l’acidità  o basicità 
di una soluzione in relazione 
alla Kw. 
• Calcolare il pH di soluzioni 

di acidi/basi forti. 
• Spiegare la risposta di un 

sistema tampone per 
aggiunta di un acido o di 
una base 

• Bilanciare semplici reazioni 
redox con l’aiuto di mappe 
o schemi 

 
 

 
La termodinamica , facoltativa per l’indirizzo ordinamentale, potrà essere trattata liberamente dal docente 

 



 

 
 

 
ELETTROCHIMICA 

* 
Facoltativa in tutti gli 
indirizzi 

 
Struttura della pila  
Daniell – scala dei 
potenziali standard per 
stabilire la spontaneità 
di un processo 
  
 
 
 
 
 
 
 

• Comprendere la relazione  tra energia libera e 
potenziale standard di una pila  
• Conoscere i fattori da cui dipende il valore 
della differenza di potenziale agli elettrodi di una 
pila 

1,4 

• Spiegare i fenomeni che 
avvengono in una pila e 
descriverne in breve il 
funzionamento 
• Descrivere i fenomeni che 
avvengono durante l’elettrolisi 
dell’acqua 
 

 
Libro di testo in adozione per l’A.S. 2019/20 “Valitutti-Falasca- Amadio. Chimica concetti e modelli-Dalla struttura atomica all’elettrochimica – 
Zanichelli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

SCIENZE DELLA TERRA (4 ANNO ) 
 
 

CONOSCENZE COMPETENZE  ABILITA’ OBIETTIVI MINIMI 

La crosta terrestre:  
minerali e rocce 
• La composizione chimica e la 

struttura fisica dei minerali 
• Classificazione dei minerali 
• I processi litogenetici di formazione 

delle rocce 
• I prodotti dei processi litogenetici: 

rocce magmatiche, sedimentarie e 
metamorfiche 

• Il ciclo litogenetico  
• Materie prime e fonti di energia da 

minerali e rocce 

1,2 
Classificare il tipo di minerale/roccia. 

Riconoscere le caratteristiche dei minerali e 
delle rocce. 

Essere in grado di collegare il processo di 
formazione al tipo di roccia. 

Essere in grado di collegare il tipo di 
minerale/roccia al suo utilizzo.  

Essere in grado di collegare il tipo di 
giacimento al processo litogenetico che 
causa l’accumulo di materiale specifico. 

Associa la roccia/il minerale al gruppo di appartenenza. 

Riconosce le caratteristiche/proprietà dei vari tipi di rocce 
e minerali. 

A seconda delle caratteristiche/proprietà delle rocce e dei 
minerali proposti è in grado di scegliere il materiale più 
adatto all’utilizzo richiesto. 

A seconda della geologia del territorio, ipotizza i possibili 
giacimenti e le possibilità di utilizzazione come materia 
prima e come fonte di energia.  

La giacitura  
e le deformazioni  
delle rocce 
• La stratificazione delle rocce 

sedimentarie e i principi geologici 
che ne conseguono 

• La deformazione dei corpi rocciosi 
attraverso faglie e pieghe 

• L’influenza della Tettonica sulla 
struttura della crosta terrestre 

• Il ciclo geologico 
• Le carte geologiche  

1,2 
Saper applicare i principi di orizzontalità, 
sovrapposizione stratigrafica e 
intersezione. 

Essere in grado di effettuare correlazioni 
litostratigrafiche. 

Saper riconoscere i diversi tipi di faglia e 
piega. 

Essere in grado di leggere una carta 
geologica. 

È in grado di identificare l’ordine cronologico in una serie 
stratigrafica. 

È in grado di effettuare delle correlazioni dirette e 
indirette tra strati di due colonne stratigrafiche. 

Ipotizza le cause che possono aver determinato la 
formazione di due strati di roccia diversi nello stesso 
bacino di deposizione.  

I fenomeni vulcanici 
• Il meccanismo che fa innescare i 

fenomeni vulcanici 
• I segni dell’attività vulcanica: 

edifici vulcanici, tipi di eruzione, 
lave e altri prodotti emessi 

• Effusioni tranquille ed esplosioni 
violente 

1,2 
Saper classificare i vari tipi di attività 
vulcanica. 

Riconoscere il legame tra tipi di magma e 
tipi di attività vulcanica. 

Ipotizzare la successione di eventi che 
determina un’eruzione vulcanica. 

È in grado di correlare i tipi di magma alle differenti 
tipologie di vulcanesimo. 

Sa distinguere i diversi edifici vulcanici e ipotizzare il 
livello di attività vulcanica da osservazioni dirette.  

Ipotizza correttamente i rischi vulcanici in base a dati 
forniti. 



 

• La distribuzione geografica 
dell’attività vulcanica 

• Il rischio vulcanico 
• Prodotti vulcanici come risorse per 

l’essere umano 
 

Associare tipi di vulcanismo a fonti di 
materie prime o di energia. 

 

Sa collegare i fenomeni vulcanici con le situazioni 
geografiche, e ipotizzare le cause di un’eruzione 
vulcanica. 

Riconosce le possibilità di sfruttamento dei prodotti 
vulcanici come risorsa per l’essere umano. 

I fenomeni sismici 
• La teoria del rimbalzo elastico e la 

natura dei terremoti 
• Differenti tipi di onde sismiche 
• La lettura dei sismogrammi 
• La valutazione della «forza» di un 

terremoto 
• Gli effetti di un terremoto 
• L’indagine al centro della Terra 
• La distribuzione geografica dei 

terremoti 
• Il rischio sismico 

2,3,4 

 

Ipotizzare la successione di eventi che 
determina un fenomeno sismico. 

Saper leggere un sismogramma. 

Localizzare l’epicentro di un terremoto. 

Collegare la propagazione delle onde 
sismiche alle proprietà della struttura 
interna della Terra. 

Descrivere la «forza» di un terremoto 
utilizzando il linguaggio specifico della 
sismologia. 

Conoscere la prevenzione del rischio 
sismico. 

Riconosce l’arrivo delle onde P e delle onde S in un 
sismogramma. 

Dall’intervallo di tempo che intercorre tra l’arrivo delle 
onde P e quello delle onde S sa risalire alla distanza 
dell’epicentro dalla stazione di rilevamento. 

Sa integrare i dati di tre sismogrammi per risalire alla 
localizzazione dell’epicentro di un terremoto.  

È in grado di riconoscere gli strati concentrici interni alla 
Terra dalle discontinuità sismiche. 

E in grado di descrivere un evento sismico in termini di 
intensità e scale di magnitudo appropriate. 

È in grado di leggere le carte di pericolosità sismica. 

 
Libro di testo in adozione per l’A.S. 2019/20”Il  globo terrestre e la sua evoluzione “ 2 ed.blu  - Lupia-Palmieri-Parotto -Zanichelli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
CHIMICA ORGANICA   4 ANNO 

 
Obiettivi di 

apprendimento  Conoscenze Abilità Competenze 
disciplinari Obiettivi minimi 

CHIMICA 
ORGANICA 

I composti del 
carbonio. L'isomeria. 
Le caratteristiche dei 
composti organici. 

 

• Riconosce molecole organiche e inorganiche 

•  Riconosce dalla formula grezza generale i vari tipi di 
idrocarburi e dalla formula di struttura i gruppi funzionali e 
la classe chimica di appartenenza 

•  Riconosce e converte formule di struttura di molecole 
organiche 

•  Individua all’interno di una molecola organica eventuali 
atomi elettrofili e/o nucleofili 

•  Individua all’interno di una molecola organica eventuali 
atomi e gruppi atomici elettron-attrattori ed elettron-
donatori 

•  Identifica un certo tipo di isomero in base alla sua 
struttura 
•  Individua la presenza o assenza di chiralità di un atomo 
di carbonio in base al numero e al tipo di sostituenti 

• Comprende i fattori che influenzano la presenza o 
l’assenza di attività ottica 
• Sa prevedere il valore della rotazione specifica di un 
enantiomero nota quella dell’altro 
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• Conoscere le proprietà 
dell’atomo di carbonio e i 
differenti tipi di legame che 
può formare 

• Riconoscere i diversi gruppi 
funzionali 

• Saper rappresentare le formule 
di struttura delle molecole 

• Comprendere il concetto di 
isomeria 

• Distinguere atomi elettrofili e 
nucleofili 

 
• Distingue i prodotti della rottura omolitica di un legame 
covalente da quelli di una rottura eterolitica dello stesso 
legame 

•  Confronta la forza, come elettrofilo o nucleofilo, di atomi 
diversi, considerando la presenza di gruppi elettron-
attrattori ed elettron-donatori 

1 

Gli alcani. I 
cicloalcani. Gli 
alcheni. Gli alchini. 
Gli idrocarburi 
aromatici.  

• Collega nome o formula di un idrocarburo alla classe di 
appartenenza 

• Sa assegnare il nome a un idrocarburo, nota la formula 
Sa scrivere la formula di un idrocarburo, noto il nome 
• Sa prevedere le proprietà fisiche e il comportamento 
acido-basico di un idrocarburo, noto il nome o la formula 
• Sa prevedere l’influenza del catalizzatore sulla struttura 

1,2,3 

• Riconoscere le caratteristiche 
generali degli idrocarburi 
alifatici e aromatici  

• Assegnare il nome IUPAC a 
un composto organico, data la 
sua formula di struttura 



 

del prodotto 
• Descrive e rappresenta le reazioni delle varie classi di 
idrocarburi  
• Sa prevedere i prodotti di una reazione analoga a quelle 
studiate e ne scrive la formula 
• Sa prevedere la regioselettività della reazione di 
addizione elettrofila, in presenza di reagenti asimmetrici 
• Sa prevedere possibile esistenza, numero e struttura 
degli isomeri di catena di un idrocarburo 
• Sa prevedere possibile esistenza, numero e struttura 
degli isomeri di posizione di alcheni e alchini e degli 
isomeri geometrici degli alcheni 
• Ipotizza struttura e stabilità dei possibili conformeri di 
cicloalcani monociclici con cicli tra 3 e 6 termini 

• Conoscere le principali 
reazioni degli idrocarburi 

• Mettere in relazione le 
proprietà di un idrocarburo con 
la rispettiva classe di 
appartenenza 

Gli alogenuri alchilici. 
Gli alcooli, gli eteri e i 
fenoli.  Le aldeidi e i 
chetoni. Gli acidi 
carbossilici, Derivati 
degli acidi carbossilici 
e acidi carbossilici 
polifunzionali. Le 
ammine. I polimeri. 

• Collega nome o formula dei derivati degli idrocarburi 
alla classe di appartenenza 
• Classifica i polimeri in base all’origine, alla struttura e al processo 
produttivo 
• Sa assegnare il nome comune o IUPAC ai derivati degli 
idrocarburi, nota la formula 
• Sa scrivere la formula di derivati degli idrocarburi, noto il nome comune 
o IUPAC 
Sa prevedere le proprietà fisiche dei derivati degli 
idrocarburi, noto il nome o la formula 
• Descrive e rappresenta le reazioni delle varie classi di 
derivati degli idrocarburi 
• Sa prevedere i prodotti di una reazione analoga a quelle 
studiate e ne scrive la formula 
• Sa prevedere possibile esistenza, numero e struttura degli isomeri dei 
derivati degli idrocarburi. 

1,2,3 

• Identificare le principali classi 
di composti organici in base al 
rispettivo gruppo funzionale 

• Conoscere le regole per 
assegnare il nome IUPAC ai 
differenti derivati degli 
idrocarburi 

• Descrivere le caratteristiche 
chimiche e fisiche dei 
differenti derivati funzionali 

• Mettere in relazione le 
caratteristiche chimiche di un 
derivato funzionale con la sua 
reattività 

 
 
 
 

Libro di testo in adozione  per l’A.S. 2019/20 negli indirizzi ordinamentale e scienze applicate è“ Chimica organica, biochimica e biotecnologie 
“Sadava-Hillis. Berenbaum- Posca – Zanichelli 
La parte di chimica organica preliminare e in particolare quella evidenziata in rosso può essere svolta facoltativamente nel quarto anno per tutti gli 
indirizzi,  poiché  sarà oggetto di studio nel quinto anno. 

 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CHEMISTRY - QUARTA CLASSE indirizzo INTERNAZIONALE 

 
 
TESTO 
Rose Marie GALLAGHER Paul INGRAM 
Complete CHEMISTRY for Cambridge IGCSE – third edition Oxford University Press 
 
15 AIR AND WATER 

15.1 What is air? 
15.2 Making use of air 
15.3 Pollution alert! 
15.4 The rusting problem 
15.5 Water supply 

 
16 SOME NON-METALS AND THEIR COMPOUND 

16.1 Hydrogen, nitrogen and ammonia 
16.2 Making ammonia in industry 
16.3 Fertilizers 
16.4 Sulfur and sulfur dioxide 
16.5 Sulfuric acid 
16.6 Carbon and the carbon cycle 
16.7 Some carbon compounds 
16.8 Greenhouse gases and global warming 
16.9 Limestone 

 
17 ORGANIC CHEMISTRY 

17.1 Petroleum: a fossil fuel 
17.2 Refining petroleum 



 

17.3 Cracking hydrocarbons 
17.4 Families of organic compounds 
17.5 The alkanes 
17.6 The alkenes 
17.7 The alcohols 

      17.8 The carboxylic acids 
 

18 POLYMERS 
18.1 Introducing polymers 
18.2 Addition polymerization 
18.3 Condensation polymerization 
18.4 Making use of synthetic polymers 
18.5 Plastic: here to  stay? 
18.6 Natural polymers in food (part I) 
18.7 Natural polymers in food (part II) 

 
19 IN THE LAB 

19.1 Chemistry: a practical subject 
19.2 Example of an experiment 
19.3 Working with gases in the lab 
19.4 Testing for ions in the lab: cations 
19.5 Testing for ions in the lab: anion 

 

 
 

 
 

 
 

CONTENUTI COMUNI DEL SECONDO BIENNIO 
Tenuto conto che il  monte ore  in alcuni indirizzi è ridotto e considerando che nelle diverse classi possono intervenire numerose variabili che possono 
ostacolare o favorire l’attività didattica, ogni docente ha facoltà  di ampliare e  approfondire alcuni contenuti , aggiungerne altri  e modificarne 
l’ordine, secondo le modalità che ritiene più opportune. 
 

 



 

 
 

 
• SCANSIONE TEMPORALE DEI CONTENUTI 
Nel corso ORDINAMENTALE sono previste nelle classi terze e quarte 3 ore settimanali per complessive 99 ore annuali  
Nel corso di SCIENZE APPLICATE sono previste nelle classi terze e quarte 5 ore settimanali per complessive 165 ore annuali 
Nei corsi CAMBRIDGE e INTERNAZIONALE sono previste 3 ore settimanali di cui 1 in compresenza con insegnante madrelingua 
 
La ripartizione temporale, sia settimanale che annuale, è lasciata alla libera scelta di ogni docente, in funzione della risposta della classe, 
dell’eventuale recupero di argomenti fondamentali non trattati negli anni precedenti e della propedeuticità dei contenuti; in generale, i docenti 
concordano sulla opportunità di svolgere entrambi le discipline sia nel Trimestre che nel Pentamestre 
 
• METODO E VERIFICHE 
 Nonostante il libro di testo rimanga alla base del lavoro, in considerazione dell’importanza di promuovere e potenziare la capacità di lettura 
autonoma di un argomento scientifico, si integrerà comunque con appunti semplificati, per mantenere gli alunni aggiornati sulle nuove scoperte e per 
abituarli ad uno studio più dettagliato e scientifico. 
La strumentazione presente in laboratorio (audiovisivi, microscopi, plastici, materiale chimico) sarà un utile supporto per avvicinare gli alunni al metodo 
sperimentale.  
La lezione verrà impostata secondo il modello della relazione argomentata, per indicare, nella fase di approccio ai diversi contenuti uno schema 
metodologico di studio. 
Si privilegerà più la qualità degli argomenti rispetto alla quantità, pertanto alcuni di questi saranno trattati in una forma approfondita, utilizzando 
supporti audiovisivi in classe, appunti o integrazioni al testo. 
 

Si sta già lavorando per attivare rapporti con enti di ricerca e di sviluppo presenti sul territorio, in modo da favorire una collaborazione che coinvolga attivamente gli studenti, 
nell’intenzione di promuovere gli stessi ad un lavoro divulgativo delle conoscenze ed esperienze acquisite direttamente verso le classi della scuola e sul territorio. 

Si promuoverà uno studio interdisciplinare con l’insegnante di inglese su argomenti scientifici che saranno trattati anche in lingua. 
 
 
 
 
• VALUTAZIONE 

 La valutazione verrà formulata sulla base dei seguenti criteri di ordine generale: 
 Conoscenze, competenze e abilità acquisite. 
 Metodo di studio utilizzato. 
 Progresso nel rendimento. 
 Impegno e partecipazione alle attività didattiche. 

Su indicazione del Collegio dei Docenti ci sarà un’unica valutazione finale (comprensiva di entrambi le discipline) sia nel Trimestre, sia nel Pentamestre. Per tutti gli alunni 
verranno effettuate almeno due verifiche nel     Trimestre e almeno  due nel Pentamestre, saranno sia orali che scritte  su quesiti riguardanti   il programma svolto fino 



 

all'esecuzione del compito.  
Si precisa che nei corsi Cambridge e Internazionale i voti riportati nelle verifiche relative alla lingua inglese saranno parte integrante della valutazione di Scienze che sarà espressa 

con un unico voto in pagella, sia nel Trimestre che nel Pentamestre. 
* Se trattasi di test le domande saranno del tipo: risposta a scelta multipla, vero o falso, completamento di frasi, descrizione di figure, domande aperte. 
 
N.B. Quanto sopra specificato per METODO e VERIFICHE, VALUTAZIONE è riferito sia all’insegnamento della Chimica, della Biologia, di Scienze della Terra e ai percorsi in lingua 

inglese. 
 

Per la somministrazione di test 
DESCRITTORI PUNTI 

Per l’individuazione del complemento corretto o risposta corretta in una scelta multipla fra 4-5 alternative 2 

Per l’individuazione di 2 completamenti corretti in una scelta multipla fra 5 alternative 
Qualora sia indicata 1 sola risposta corretta o 1 corretta e una sbagliata 

3 
 
1 

Per ogni corrispondenza o abbinamento esatti 1 
Per ogni scelta corretta fra Vero o Falso 
Per ogni scelta mancante 
Per ogni scelta errata 

1 
0 
-1 

Per ogni individuazione del termine o completamento esatto fra 2 proposti  1 
Per ogni termine o completamento corretto inserito in un brano o tabella 1 
Per l’individuazione di ogni risposta/complemento esatto di un gruppo numeroso di opzioni, senza che ne venga 
nel testo indicato il numero   

1 

Per l’individuazione di ogni errore non segnalato in un breve brano e/o la correzione dello stesso 1-2 
Per la formulazione autonoma di un completamento /opzione possibile 1-2 
 
nei problemi a soluzione rapida  punti 

Per la corretta e linearità della strategia risolutiva 1,5 
Per la completezza della soluzione 1 
Per la correttezza nell’esecuzione dei calcoli 0,5 

totale 3 
In presenza di problemi più complessi ed articolati i suddetti punteggi potranno essere aumentati a  5 
 



 

Nelle brevi risposte aperte (3-6 righe) secondo l’ampiezza e complessità della domanda  

Per la pertinenza della risposta 1 
Per la correttezza e completezza delle conoscenze 2-3 
Per la correttezza linguistica e uso della terminologia specifica 1 

                                 Totale 4-5 
 
Dopo aver attribuito a ciascuna risposta corretta il relativo punteggio il totale dei punti sarà riportato in decimi. 

Per le interrogazioni orali (interrogazione lunga o interventi brevi) sarà applicata la seguente griglia: 
INDICATORI DI LIVELLO DESCRITTORI 

Scarso          (<4) Rifiuto della prova / non risponde alla richiesta / dichiara di non conoscere l’argomento 
Insufficiente (4) Esprime pochi e stentati concetti in modo impacciato e/o mnemonico. Nessuna capacità di applicazione 
Mediocre      (5) Esposizione incompleta, anche se corretta, dei principali concetti richiesti; capacità di applicazione delle conoscenze 

agli esercizi più semplici; poca autonomia nello studio 
Sufficiente    (6) Conoscenza non approfondita degli argomenti basilari. Esposizione corretta anche se non disinvolta e personalizzata; 

diligenza nello studio 
Discreto        (7) Esposizione organica dei concetti e sufficiente autonomia nello studio: capacità di esprimersi nel linguaggio specifico 

della disciplina. 
Buono           (8) Preparazione approfondita, accompagnata da un’esposizione precisa e puntuale in termini lessicali e contenutistici; 

autonomia di giudizio e rielaborazione dei contenuti proposti. 
Ottimo / Eccellente (9/10) Esposizione originale e creativa dei concetti che mette in luce una solida base culturale di derivazione anche extra-

scolastica; capacità di esprimere giudizi critici e personali 
 
Ciampino 30 settembre 2019 

 
Gli insegnanti del Dipartimento di Scienze 

 
Stefano AMBROSI, Stefano DI BERNARDINI, Michela GASPARINI, Laura GIORGI, Rossella GNERRE, Rachele MARMOLINO, Patrizia 
MOSCATELLI, Addolorata PUCE, Maurizio SABATO, Clara SOLFIZI, Anna STORNELLI 
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