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PRIMO BIENNIO 

 

In merito ai contenuti elencati per il primo biennio, nei diversi indirizzi di corso, si richiede: 

 

Conoscenze: 

 dei termini specifici fondamentali 

 dei concetti principali 

 dei dati essenziali 

 

Competenze: 

 esporre in modo chiaro e corretto 

 riconoscere/stabilire relazioni elementari ( d'ordine, temporali, causa/effetto) 

 riconoscere/stabilire connessioni logiche di base (congiunzione, disgiunzione, negazione, 

        implicazione, equivalenza) 

 applicare le conoscenze alla risoluzione di semplici problemi 

 effettuare collegamenti essenziali tra gli argomenti trattati e l’esperienza quotidiana e/o la 

        realtà ambientale che ci circonda 

  

PRIMO ANNO 

LICEO LINGUISTICO – LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

 

 Principali grandezze fisiche e relative unità di misura. 

 Stati di aggregazione della materia e passaggi di stato. 

 Curva di riscaldamento e di raffreddamento di una sostanza. 

 Cenni sull’atomo (A,Z, isotopi, ioni) e sulla Tavola Periodica.  

 Elementi e composti (formula chimica e significato). 

 Origine dell'Universo. 

 Galassie, origine ed evoluzione delle stelle. 

 Sistema solare. Leggi di Keplero. Legge di gravitazione universale. 

 Descrizione e conseguenze dei movimenti di rotazione e rivoluzione della Terra. 

 Luna, caratteristiche del satellite e suoi movimenti. 

 Terra, principali caratteristiche del pianeta. 

 Reticolato geografico e coordinate geografiche. Orientamento. Fusi orari. 

 Struttura interna del pianeta semplificata e sfere (atmosfera, litosfera, idrosfera, biosfera). 

 Atmosfera: composizione e movimento delle masse d'aria. 

 Idrosfera: ciclo dell’acqua. Acque oceaniche e continentali 

 Agenti esogeni ed elementi morfologici del territorio. 

 

PRIMO ANNO 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE A OPZIONE ECONOMICA- LICEO MUSICALE 

 

 Principali grandezze fisiche e relative unità di misura. 

 Stati di aggregazione della materia e passaggi di stato. 

 Elementi e composti (formula chimica e significato). 



 Curva di riscaldamento e di raffreddamento di una sostanza. 

 Cenni sull’atomo (A,Z, isotopi, ioni) e sulla Tavola Periodica.    

 Origine dell'Universo. 

 Galassie, nascita ed evoluzione delle stelle 

 Sistema solare. Leggi di Keplero. Legge di gravitazione universale. 

 Descrizione e conseguenze dei movimenti di rotazione e rivoluzione della Terra. 

 Luna, caratteristiche del satellite e suoi movimenti. 

 Terra, principali caratteristiche del pianeta. 

 Reticolato geografico e coordinate geografiche. Orientamento. Fusi orari. 

 Atmosfera: composizione e movimento delle masse d'aria. 

 Idrosfera: ciclo dell’acqua.   Acque oceaniche e continentali. 

 Agenti esogeni ed elementi morfologici del territorio. 

 Agenti endogeni (rocce, terremoti e vulcani). 

 

SECONDO ANNO 

LICEO LINGUISTICO – LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

 

 Modelli atomici. 

 Sistema periodico degli elementi. 

 Grandezze che variano periodicamente. 

 Concetto di legame chimico (ionico e covalente, idrogeno). 

 Riconoscimento di una molecola organica. 

 Le biomolecole: concetto di monomero e polimero (acidi nucleici, proteine, 

lipidi,carboidrati). 

 Morfologia della cellula. 

 Elementi fondamentali relativi a trasporti, fotosintesi, respirazione, sintesi proteica. 

 Ciclo cellulare e divisione cellulare: mitosi, meiosi. 

 Elementi di genetica Mendeliana. 

 Organismi viventi: evoluzione ed elementi di classificazione. 

 

SECONDO ANNO 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE A OPZIONE ECONOMICA- LICEO MUSICALE 

 

 Legge di conservazione della massa (Lavoisier, rappresentazione di una reazione chimica). 

 Sistema periodico degli elementi. 

 Concetto di legame chimico (ionico e covalente, idrogeno). 

 Riconoscimento di una molecola organica. 

 Le biomolecole: descrizione e funzione di carboidrati, lipidi, proteine e acidi nucleici. 

 Morfologia della cellula ed elementi rilevanti della sua fisiologia. 

 Organismi viventi: biodiversità. 

 Argomenti relativi alla prevenzione e alla salute con riferimenti alla struttura e alla funzione 

 dei principali apparati del corpo umano. 

 Principi di ecologia e conservazione. 

 

 

 


