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Competenze secondo Biennio indirizzo Scientifico curvatura 

BIOMEDICA 
 

CHIMICA  

Saper usare schemi classificativi della nomenclatura chimica inorganica. Operare 

calcoli stechiometrici e il bilanciamento delle reazioni chimiche. Ricostruire la storia 

dei modelli atomici e comprenderne le differenze.  

Utilizzare il sistema periodico e le proprietà periodiche  

Riconoscere i legami chimici  

Conoscere le proprietà del carbonio e riconoscere i vari gruppi funzionali  

Correlare le variazioni energetiche e cinetiche alle reazioni chimiche  

Comprendere gli equilibri in soluzione acquosa e il pH.  

Comprendere le ossidoriduzioni  
 
BIOLOGIA  

Correlare le leggi di Mendel con i meccanismi della meiosi. Comprendere gli 

ampliamenti delle leggi di Mendel.  

Ricostruire il modello del DNA  

Ricostruire le fasi della sintesi proteica. Comprendere la regolazione genica  

Riconoscere la relazione tra strutture e funzioni nel corpo umano  

Correlare tra loro le varie funzioni  

Comprendere l’importanza della prevenzione 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE  
La conoscenza della classe potrà essere attuata mediante tutti gli strumenti che 

l’insegnante ritiene più opportuni: test d’ingresso, osservazione ed analisi dei 

comportamenti, discussione degli interventi, creazione di situazioni problematiche. Si 

opererà in modo da promuovere la motivazione allo studio della disciplina, 

analizzando eventuali preconcetti allo scopo di superarli e modificarli.  

L’azione dell’insegnante sarà volta a suscitare e sviluppare il massimo interesse, la 

curiosità, la partecipazione ed un impegno continuo e proporzionato alle necessità 

individuali. Tale azione prevede pertanto:  

 Presentazione e discussione della programmazione dell’anno in corso 

 Lezioni frontali e dialogate in aula e nei laboratori finalizzate all’acquisizione 

efficace degli argomenti.  

 Utilizzo di tutti gli strumenti didattici in dotazione della scuola per creare 

motivazione e per favorire l’apprendimento. Ai ragazzi verranno comunicati i 

rischi potenziali insiti nell’utilizzazione dei laboratori ed il corretto 

comportamento da tenere per evitare tali rischi. (D.L. 19/9/94 n° 626 aggiornato 

dal D.L. 19/3/96 n° 242).  

 Individuazione dei concetti portanti delle lezioni, attraverso la costruzione di 



mappe, schemi, disegni, relazioni di laboratorio  

Le competenze individuate sono state individuate nel rispetto dell’Agenda 2030. 

CONTENUTI TERZO ANNO 

 
MESE MODULO Contenuti Competenze Abilità 

 
 
Settembre 
Ottobre 
Novembre 

BIOLOGIA Studio del nucleo.  
DNA e RNA 

Caratteristiche chimiche e funzionali 

Duplicazione DNA e sintesi delle 

proteine. 

 

 

Saper descrivere le differenze 
strutturali e funzionali degli 
acidi nucleici. 
Saper descrivere il ruolo delle 
proteine nel ciclo cellulare e 
vitale. 

 
Dicembre 

 Leggi di Mendel  
Le malattie genetiche 

Le mutazioni genetiche. Le malattie 

cromosomiche monogeniche e 

poligeniche. Le 

patologie dominanti e recessive 
 

Capire le relazioni tra le leggi 
di Mendel e il concetto di 
salute e malattie genetiche. 
Comprendere la relazione tra 
mutazione ed evoluzione 

 
 
Gennaio 
Febbraio 

CHIMICA Struttura dell’atomo 
Caratteristiche 
Configurazione elettronica 
Legami chimici 
 

Descrivere il concetto di 
atomo e comprendere i 
modelli atomici 
Descrivere la relazione tra 
atomo e la formazione dei 
legami 

 
 
Marzo 
Aprile 

 Tavola periodica 
Composti chimici 
Reazioni 
Nomenclatura 

Sapere come gli atomi nella 
tavola periodica sono disposti 
in relazione alle 
caratteristiche atomiche 
Saper descrivere le differenze 
tra i vari composti chimici 

 
Maggio 
Giugno 

SCIENZE 
BIOMEDICHE 

I tumori 

Definizione, classificazione, patogenesi e 

cenni clinici, epidemiologia e 

prevenzione. 

Basi biologiche della malattia: oncogeni, 

oncosoppressori e ruolo del controllo del 

ciclo 

cellulare 

Saper descriver il ciclo 
cellulare 
Saper individuare le cause 
della trasformazione da 
cellule sane in cellule 
tumorali 

  Cellule Tessuti Organi Apparati 
Classificazione 
 
Medicina Nucleare 

Saper descrivere le 
caratteristiche degli atomi  e 
le le loro applicazioni nella 
medicina . 



 

CONTENUTI QUARTO ANNO 
MESE Periodo 

TRIMESTRE 
CONTENUTI COMPETENZE  ABILITA’ 

Settembre 
Ottobre 

 
 
CHIMICA 
 

Le reazioni chimiche  

Reazioni chimiche e calore 

Equilibrio e cinetica chimica 

Conoscere la differenza tra 
trasformazione esotermica ed 
endotermica  
Illustrare i diversi tipi di reazione 
chimica 
 

Novembre 
Dicembre 

 Soluzioni 

Soluzioni acido-base 

Reazioni redox 

Conoscere le proprietà degli acidi 

e delle basi.  

Illustrare la scala del pH e la sua 

espressione matematica 

Identificare una reazione redox 

 PENTAMESTRE   

Gennaio 
Febbraio 

 
 
BIOLOGIA 

Apparati: 

Digerente 

Respiratorio 

Conoscere la costituzione dei vari 

apparati, la struttura dei relativi 

organi, le funzioni e i meccanismi 

alla base del loro funzionamento. 

Marzo  
Aprile 

 Cardio-Circolatorio 
Escretore 
Sistema Immunitario 

Conoscere le relazioni che 

intercorrono tra i vari organi ed 

apparati. 

Maggio 
Giugno 

 
 

Concetto di epidemiologia 
Concetto di malattia, causa ed 
agenti. 
Malattie cronico-degenerative 
Malattie metaboliche 

Conoscere le principali patologie 

degli apparati oggetto di studio. 

 


