
SCIENZE: OBIETTIVI E CONTENUTI MINIMI - PRIMO ANNO LICEO SC.

Si  considerano obiettivi  minimi  irrinunciabili  per  il  passaggio  alla  classe  seconda  per  l’ambito
chimico, saper eseguire in modo autonomo operazioni che portino ai calcoli di bilanciamento delle
reazioni chimiche, con individuazione dei quantitativi molari per la formazione dei prodotti. Risulta
indispensabile  operare coi  valori  dei  pesi  atomici  e molecolari,  riconoscendo tra  trasformazioni
chimiche e fisiche le principali similitudini e differenze. Lo studente deve altresì saper differenziare
tra  miscugli  omogenei  ed  eterogenei  con  individuazione  dei  metodi  più  adatti  al  caso  per  la
separazione e riconoscere un elemento da un composto, oltre che usare le leggi della conservazione
di massa, seguendo le indicazioni dell’insegnante.
Per la parte di scienze della Terra deve conoscere le caratteristiche generali della Terra; il significato
delle coordinate geografiche.

In particolare i contenuti minimi irrinunciabili per la chimica sono:
Il sistema internazionale di misura (SI).
Energia, lavoro e calore.
Gli stati fisici della materia.
I passaggi di stato.
I sistemi omogenei e eterogenei.
Le sostanze pure e i miscugli.
La concentrazione delle soluzioni.
La solubilità e le soluzioni sature.
Metodi di separazione di miscugli e sostanze.
La nascita della moderna teoria atomica: da Lavoisier a Dalton.
La teoria atomica e le trasformazioni chimiche.
La massa atomica e la massa molecolare.
Contare per moli.

In particolare i contenuti minimi irrinunciabili per le scienze della Terra sono:
Forma e dimensioni della Terra.
Reticolo geografico: longitudine e latitudine.
Moto di rotazione e di rivoluzione.
Alternanza dì e notte, le stagioni.
Fusi orari.
Orientamento tramite osservazione del cielo.
Fasce climatiche terrestri.



SCIENZE: OBIETTIVI E CONTENUTI MINIMI - SECONDO ANNO LICEO SC.

Si considerano obiettivi minimi irrinunciabili per il passaggio alla classe terza nell'ambito chimico,
la comprensione del comportamento dei gas, della struttura e del significato della tavola periodica
con  concetto  di  orbitale  secondo  il  modello  quantistico  più  moderno.  L'allievo  deve  saper
estrapolare  la  configurazione  elettronica  esterna  degli  elementi,  dei  quali  deve  conoscerne  le
particolarità  generali.  Deve  saper  rappresentare  la  struttura  generale  della  molecola  dell'acqua;
comprendere i concetti di tensione superficiale e capillarità per poi, nell'ambito delle scienze della
Terra, collegare con la diversa distribuzione dell'acqua nell'ambito del globo terrestre.
Per la parte di biologia deve saper distinguere le principali molecole biologiche e la funzione dei
vari organuli citoplasmatici, riconoscendo altresì la differenza e le similitudini dei vari meccanismi
di divisione cellulare. Deve saper riconoscere la cellula eucariote, procariote, autotrofa ed eterotrofa
per poi collegare tali concetti alle tipologie di organismi proposti dall'insegnante.

In particolare i contenuti minimi irrinunciabili per la chimica sono:
Le proprietà dei gas.
Le leggi dei gas.
La carta d’identità degli atomi: il numero atomico, il numero di massa e gli isotopi.
I composti, la massa molecolare, la mole. La molarità.
La classificazione degli elementi: elementi naturali e artificiali; metalli, non metalli e semimetalli.
La valenza: la capacità di combinarsi degli atomi, valenza e tavola periodica.
La nomenclatura IUPAC.
La nomenclatura tradizionale dei composti:  formule e nomi di ossidi,  idruri, idrossidi, acidi, sali.

In particolare i contenuti minimi irrinunciabili per la biologia sono:
Nomenclatura binomia. Categorie tassonomiche.
Le caratteristiche principali dei cinque Regni.
Localizzazione, struttura, composizione chimica e funzioni di: membrane biologiche, parete 
cellulare, citoplasma, apparato di Golgi, lisosomi, ribosomi, cloroplasto, reticolo endoplasmatico, 
nucleo e nucleolo, mitocondri, cloroplasti, centrioli, ciglia e flagelli, citoscheletro.
Trasporto attivo, passivo, facilitato, diffusione, osmosi.
Esocitosi, endocitosi, secrezione.
Nucleo  interfasico  e  in  divisione.  Ciclo  cellulare.  Fasi  della  mitosi.  Cellule  diploidi  e  apolidi,
riproduzione asessuata e sessuata.
Fasi della meiosi; analogie e differenze tra mitosi e meiosi.

In particolare i contenuti minimi irrinunciabili per le scienze della Terra sono:
Caratteristiche generali delle acque marine e continentali.
Il ciclo dell’acqua.



SCIENZE: OBIETTIVI E CONTENUTI MINIMI - TERZO ANNO LICEO SC.

Si considerano obiettivi minimi irrinunciabili per il passaggio alla classe quarta in ambito chimico
l'interpretazione della tavola periodica, in termini di collegamenti tra posizione e caratteristiche dei
vari  elementi,  con  recupero  delle  configurazioni  elettroniche  esterne  che  permettano  poi  allo
studente di individuare le tipologie dei legami chimici. Partendo da questi dovrà saper rappresentare
la geometria delle molecole e denominarle secondo la nomenclatura tradizionale. Per le reazioni
chimiche dovrà riconoscere il significato di equilibrio chimico risolvendo semplici problemi, per
poi adattare il concetto alle costanti acide e basiche, alle titolazioni e all'idrolisi salina.
In  ambito  biologico dovrà  saper  individuare  le  principali  caratteristiche  e  le  differenze  nella
duplicazione del DNA pro- ed eucariotico e nella sintesi proteica, riconoscendo così la complessità
del genoma eucariotico rispetto a quello procariotico.  Dovrà usare semplici concetti  di genetica
delle popolazioni per poter apprezzare i meccanismi di variabilità della specie e l'evoluzione nel suo
complesso.
In ambito geologico lo studente dovrà saper differenziare un minerale da una roccia con riferimenti
alle mutue trasformazioni associate al ciclo litogenetico.

In particolare i contenuti minimi irrinunciabili per la chimica sono:
La natura elettrica della materia.
I primi modelli atomici: il  modello atomico di Thomson e il modello atomico di Rutherford, le
particelle subatomiche.
La carta d’identità degli atomi: il numero atomico, il numero di massa e gli isotopi.
L’atomo di Bohr, il modello atomico a strati (livelli energetici).
Il modello atomico a orbitali (Schrodinger).
La configurazione elettronica degli atomi.
La moderna tavola periodica.
I simboli di Lewis.
Le  proprietà  periodiche  degli  elementi:  il  raggio  atomico,  l’energia  di  ionizzazione,  l’affinità
elettronica, l’elettronegatività.
Classificazione degli elementi: metalli, non metalli e semimetalli.
Elettroni di valenza, la regola dell’ottetto e i legami tra gli atomi.
Il legame covalente: elettroni condivisi tra due atomi, doppi e tripli legami, le sostanze covalenti, il
legame covalente polarizzato, il legame covalente dativo.
Il legame ionico: elettroni che passano da un atomo all’altro, la struttura dei composti ionici.
Il legame metallico: elettroni condivisi tra più atomi.
La tavola periodica e i legami tra gli elementi.
Molecole polari e apolari.
Forze intermolecolari: forze dipolo-dipolo, forze di dispersione di London, il legame a idrogeno.
Forze tra  molecole diverse: miscibilità e solubilità: sostanze polari come solventi, sostanze apolari
come solventi.
La valenza e il numero di ossidazione.
La classificazione dei composti inorganici.
La nomenclatura tradizionale dei composti: ossidi, idruri, idrossidi, acidi, sali.
Le soluzioni elettrolitiche, soluzioni acide e basiche.
I calcoli stechiometrici e il reagente limitante e in eccesso.
Equilibri dinamici.
Reversibilità delle reazioni.
Espressione di massa.
Il principio di Le Chatelier e gli equilibri chimici.
Il prodotto ionico dell’acqua.
Il concetto di pH.
Calcolo del pH.



Costante di ionizzazione degli acidi e delle basi.

In particolare i contenuti minimi irrinunciabili per la biologia sono:
Modello del DNA a doppia elica.
Duplicazione del DNA.
Tipi di RNA e loro sintesi.
Il genotipo e la sua espressione, i codoni e sequenze di amminoacidi, la sintesi proteica.
Le mutazioni, DNA virale ricombinato al DNA della cellula ospite.
Gli alleli multipli, la codominanza e i gruppi sanguigni umani.
Il cariotipo, la sindrome di Down, alterazioni della struttura cromosomica, malattie umane ereditate
come caratteri mendeliani, malattie legate al sesso.
Darwin e la teoria dell’evoluzione,  prove della  teoria dell’evoluzione,  la  selezione naturale,  le
popolazioni.

In particolare i contenuti minimi irrinunciabili per le Scienze della Terra sono:
Le caratteristiche e le proprietà dei minerali.
I principali gruppi di minerali.
I tre gruppi principali di rocce.
Formazione delle rocce magmatiche.
Formazione delle rocce sedimentarie.
Formazione delle rocce metamorfiche.
Ciclo litogenetico.



SCIENZE: OBIETTIVI E CONTENUTI MINIMI - QUARTO ANNO LICEO SC.

Si considerano obiettivi minimi irrinunciabili per il passaggio alla classe quinta in ambito chimico
la capacità di utilizzare le funzioni di stato per individuare le reazioni esotermiche ed endotermiche
e quelle spontanee e quelle che non lo sono. Lo studente dovrà saper associare cause ed effetti
relativi alle variazioni di velocità delle reazioni chimiche in generale e saper bilanciare semplici
reazioni di ossidoriduzione. 
In ambito  biologico dovrà riuscire a spiegare le principali funzioni degli apparati  e sistemi con
riferimento solo a quelli umani.
In ambito geologico dovrà saper collegare i processi vulcanici e quelli sismici riferendosi alla loro
distribuzione.

In particolare i contenuti minimi irrinunciabili per la chimica sono:
Sistemi aperti, chiusi, isolati. 
Le reazioni di combustione. 
Il primo principio della termodinamica.
Trasformazioni spontanee e non spontanee. 
La velocità di una reazione. 
I fattori che influenzano la velocità delle reazioni. 
Il numero di ossidazione. 
Reazioni redox e loro bilanciamento. Spontaneità delle reazioni redox.
Le celle galvaniche. 
L’elettrolisi e la cella elettrolitica. 
I composti del carbonio e gli stati di ibridazione sp3, sp2 e sp. 
Gli idrocarburi saturi e insaturi.
 

In particolare i contenuti minimi irrinunciabili per la biologia sono:
I livelli d’organizzazione di un organismo: cellula, tessuto, organo, apparato e organismo. 
Il tessuto epiteliale: struttura e funzioni.
Il tessuto connettivo: strutture e funzioni. 
Il tessuto muscolare: struttura e funzioni. 
Tessuto nervoso: struttura e funzioni. 
Apparati e Sistemi.
Le fasi della trasformazione del cibo. Anatomia: bocca, faringe, esofago, stomaco, intestino tenue, 
intestino crasso. Ghiandole annesse: fegato e pancreas. 
Fisiologia: digestione e assorbimento degli alimenti. 
Anatomia: fosse nasali, faringe, laringe, trachea, bronchi, bronchioli, alveoli, polmoni.
Fisiologia: meccanica respiratoria trasporto dei gas, scambio dei gas e controllo dell'attività 
respiratoria. 
Anatomia: vasi arteriosi, venosi, linfatici e cuore. Composizione del sangue.
Fisiologia: le funzioni del sistema circolatorio, ciclo cardiaco e regolazione del battito, la pressione 
sanguigna. La coagulazione del sangue. 
Ghiandole esocrine ed endocrine.
Gli ormoni: struttura chimica, meccanismi d’azione e meccanismi di feedback. 
Regolazione del glucosio ematico.
Anatomia e fisiologia dell’apparato riproduttore maschile e femminile. 
Il sistema escretore: anatomia e fisiologia.
Il sistema nervoso: anatomia e fisiologia. 
L’attività del sistema immunitario.

In particolare i contenuti minimi irrinunciabili per le scienze della Terra sono:



Come si genera un’eruzione, eruzioni e prodotti dell’attività vulcanica, gli edifici vulcanici. 
I prodotti dell’attività vulcanica, i basalti delle dorsali oceaniche e dei punti caldi: il vulcanismo 
effusivo. 
Esplosioni e nubi ardenti: il vulcanismo esplosivo. 
La distribuzione geografica dei vulcani.
I terremoti, i diversi tipi di onde sismiche e loro modalità di propagazione.
Diversi tipi di onde sismiche, sismografi. 
Le scale di intensità, la magnitudo, magnitudo ed intensità a confronto. 
Terremoti e struttura concentrica della Terra. 
Distribuzione geografica dei terremoti e relazioni con il fenomeno vulcanico.



SCIENZE: OBIETTIVI E CONTENUTI MINIMI - QUINTO ANNO LICEO SC.

Per  l'ammissione  all'esame  di  Stato,  lo  studente  dovrà  saper  utilizzare,  in  ambito  chimico,  le
principali reazioni chimiche, i vari gruppi funzionali organici, estendendo poi i processi a livello
biologico e successivamente biochimico. Dovrà processare sinteticamente e nei passaggi essenziali i
vari  meccanismi  biochimici  alla  base  del  mantenimento  delle  condizioni  omeostatiche  e  saper
individuare le principali tecniche di manipolazione biotecnologica .
In ambito geologico dovrà ricostruire le tappe storiche che hanno condotto alla più moderna teoria
della tettonica delle placche, riuscendo a individuare semplici collegamenti tra la struttura interna
della Terra, il calore geotermico e lo spostamento delle placche. 
A completamento della comprensione della vita sulla superficie terrestre nel suo complesso, dovrà
saper collegare i principali fenomeni atmosferici con semplici concetti fisici a spiegazione degli
stessi.

In particolare i contenuti minimi irrinunciabili per la biochimica sono:
I mattoni costituenti delle cellule
I composti organici 
I derivati degli idrocarburi e principali reazioni di sintesi 
Glicolisi e gluconeogenesi: similitudini ne differenze
Ciclo dell'acido citrico
Catabolismo degli acidi grassi 
Ossidazione degli amminoacidi 
Tappe principali per la sintesi di carboidrati nelle piante 
biosintesi dei lipidi ,degli amminoacidi e dei nucleotidi 
Tecnica della PCR 
Enzimi di restrizione 
Clonazione di geni 
Sonde molecolari 
Sequenziazione del DNA 
Genoteche
OGM 

I contenuti minimi irrinunciabili per le scienze della Terra sono:
Composizione dell'atmosfera e variazioni di temperatura e di pressione 
Fattori che influenzano la temperatura e la pressione
Aree cicloniche ed anticicloniche
Effetto serra, buco dell'ozono, piogge acide 
Cicli biogeochimici 
Faglie dirette, inverse e trascorrenti 
Pieghe 
Ciclo geologico 
La struttura a strati dell’interno della Terra
Composizione della crosta continentale e del fondale oceanico
Composizione del mantello e del nucleo
Principio di isostasia 
Flusso di calore e temperatura interna
Il campo magnetico: geodinamo e paleomagnetismo 
La teoria della deriva dei continenti di Wegener; prove a favore. 
Il meccanismo di deriva.
Le dorsali oceaniche.
Le zone di subduzione.
Placche litosferiche.



Orogenesi.
Scontri tra i diversi tipi di placca.


