
 LICEO   STATALE      S. PIZZI 

 
 
 
 
 

PROGRAMMAZIONE DI SCIENZE 
 

QUINTO  ANNO 
 
 
 
 
 
 

LICEO SCIENTIFICO 
 

CURVATURA  BIOMEDICA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Competenze di SCIENZE 
 

Quinto anno indirizzo Scientifico curvatura BIOMEDICA 
 
 

- SVILUPPARE  una formazione professionale fondata su una cultura 
biomedica-psico-sociale, che possieda una visione multidisciplinare ed 
integrata dei problemi della salute e della malattia, con una visione 
orientata alla comunità, al territorio e alla promozione della salute, e 
con una cultura umanistica nei suoi risvolti di interesse medico  

- Possedere le conoscenze fondamentali e le competenze tipiche dello 
studio delle scienze in maniera integrata, in particolare scienze della 
terra,chimica e biologia e le loro dirette interazioni sulla salute 
dell’uomo 

- Comprendere come le scienze mediche non solo studino e curino le 
malattie del corpo umano, ma debbano garantire la salute delle 
persone intervenendo, soprattutto, nei processi di prevenzione. 

- Saper effettuare connessioni logiche, riconoscere e stabilire relazioni, 
classificare.  

- Saper formulare ipotesi in base ai dati forniti, trarre conclusioni basate 
sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate.  

- Risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici.  
- Applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per 

porsi in modo critico e consapevole di fronte ai problemi di attualità di 
carattere scientifico e tecnologico della medicina moderna 

 

 
 
 
 
 
 



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. 
 
 



Mese Modulo Contenuti Abilità 
Settembre 
Ottobre 
 

  SCIENZE  
-Cenni di chimica 
organica 
-Caratteristiche e 
ibridazione del 
carbonio 
-Composti saturi e 
insaturi 
-Chimica degli 

idrocarburi  
Alcani,alcheni,alchini. 
-Isomeria 
-Reazioni chimiche 
idrocarburi 
 

 

-Riconoscere le 
principali classi di 
composti organici e 
descrivere le loro 
proprietà.  
- Correlare le 
proprietà fisiche e 
chimiche dei composti 
organici alla struttura 
dei gruppi funzionali. -
Spiegare il 
meccanismo delle 
reazioni tipiche delle 
principali classi di 
composti organici 

Novembre  Biomolecole e loro 
metabolismo 

-Illustrare le 
caratteristiche 
strutturali e funzionali 
delle biomolecole. ----
Descrivere i principali 
processi metabolici 
cellulari, distinguendo 
tra processi anabolici 
e catabolici.  
-Comprendere le 
correlazioni tra le 
diverse vie 
metaboliche e i loro 
meccanismi di 
regolazione.  

Dicembre  REAZIONI CELLULARI 
ENERGETICHE 

Descrivere i principali 
processi energetici 
cellulari, distinguendo 
tra processi 
esoergonici e 
endoergonici 

 
GENNAIO 
FEBBRAIO 

 -Le biotecnologie 
-La tecnologia delle 
culture cellulari 
-La tecnologia del 
DNA ricombinante 
- Clonazione e      
ingegneria genetica. 

. Conoscenze 
implicazioni pratiche 
ed etiche delle 
applicazioni delle 
biotecnologie 

 



 
MARZO 
APRILE 

 -Classificazione delle 
rocce 
-Teoria della tettonica 
a zolle 
-Celle convettive 
-Distribuzione 
dell’attività sismica e 
vulcanica 

-Illustrare origine, 
distribuzione e 
conseguenze dei vari 
processi endogeni. -
Inquadrare i fenomeni 
vulcanici, sismici ed 
orogenetici nella 
teoria unificante della 
Tettonica delle 
placche. 

Maggio 
Giugno 

 Preparazione di 
percorsi per esame di 
stato con lo sviluppo 
di tematiche integrate 
-Orizzonte 
contemporaneo della 
bio-medicina con 
particolare 
riferimento alle 
malattie “da 
comportamento” e da 
“stile di vita”;  
- La dimensione  
relazionale della 
pratica professionale. 
-L’etica della ricerca e 
della sperimentazione 
in ambito sanitario 

 

. Identificare le 
interrelazioni tra i 
fenomeni che 
avvengono tra i livelli 
delle diverse 
organizzazioni del 
pianeta  
terra(litosfera, 
atmosfera, idrosfera) 
e il corpo umano in 
una visone d’insieme 
del concetto di salute. 
- Le applicazioni delle 
biotecnologie in 
ambito medico, 
agrario ed 
ambientale.  

 


