
Liceo Scientifico 

La proposta didattica delle  

Scienze Naturali 



 
Primo biennio 

CHIMICA 
Grandezze fisiche. 

Trasformazioni della materia. 
Teoria atomica. 

BIOLOGIA  
Biologia cellulare. 

Genetica mendeliana. 
Evoluzione e biodiversità. 

SCIENZE  DELLA TERRA  
Geomorfologia.  

I moti del Pianeta Terra.  
 



Nel BIENNIO è prevista un’ora aggiuntiva alla settimana per 
effettuare attività di laboratorio che consentano di avvicinare 
gli studenti al metodo scientifico. 

 

 









 
Secondo biennio 

CHIMICA 
Struttura atomica.  
Sistema Periodico. 

Classificazione dei composti. 
Proprietà delle soluzioni. 

Stechiometria delle reazioni.  
Termochimica.  

Cinetica ed equilibrio chimico. 
Chimica degli acidi e delle basi.  

Reazioni redox. 

ANATOMIA  
e fisiologia con cenni di  
patologia di sistemi e 

apparati del corpo umano. 



 
Quinto anno 

CHIMICA ORGANICA 
idrocarburi e derivati  

 
BIOCHIMICA 

strutturale e metabolica 
 

BIOTECNOLOGIE 
tecniche e strumenti 

 
 

SCIENZE DELLA 
TERRA 

Dinamica endogena del 
Pianeta Terra 





Uscite ed incontri con esperti 
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Classi I 
Visita guidata a Erto e  

al geosito di interesse sovranazionale “frana del Vajont”. 

Percorso della memoria lungo la 
diga ed alla scoperta della 
geomorfologia del territorio 
(passeggiata nel bosco di larici 
sopra la frana guidati da un 
esperto geologo) e dei tesori 
artistici del paese (restauro della 
chiesa di Erto). 



Classi II 

Uscita a Valle Vecchia - Caorle 

Alla foce del Tagliamento: analisi della biodiversità del territorio.  
Nella pineta: rilievi e comparazioni tra le varie specie di pino, 
analisi della vegetazione psammofila, individuazione dei fattori 
limitanti, valutazione degli aspetti geomorfologici e floristici.  



Classi III 

Progetto Martina incontro con medici 
specialisti ospedalieri su temi della 
prevenzione oncologica e corretti stili di vita 
(in collaborazione con il Lions Club 
Pordenone Host). 

Uscita didattica a Padova per visitare il 
MusMe museo interattivo multimediale 
all’avanguardia di Storia della Medicina, che 
racconta il percorso della Medicina da 
disciplina antica a scienza moderna, e l’Orto 
Botanico il più antico orto universitario al 
mondo e cantiere per la conservazione della 
biodiversità. 



MusMe 



Orto botanico 



Classi IV 

Incontro con il ricercatore dott.Bearzi biologo marino e cetologo 
per un approfondimento sullo stato attuale delle coste e del mar 
Mediterraneo e sulle azioni necessarie alla salvaguardia 
ambientale. 





Classi V 

Seminari sulla storia della Farmacologia  
“Pallottole magiche”  
“A caccia di farmaci: regali della biodiversità”  
a cura del dott. Corona chimico, ricercatore presso il Centro di 
Riferimento Oncologico di Aviano. 



Classi V 

Escursione nel territorio di Andreis e Barcis, sede di 
importanti geositi di interesse regionale e nazionale come la 
linea tettonica Barcis-Staro Selo, visibile nella gola del 
torrente Susaibes, e le forre dei torrenti Cellina, Alba e 
Molassa. 



Approfondimenti  

Orientamento 
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Corso ambito biomedico 

Modulo  Base (studenti classi III) 

Dalle divisioni cellulari alla genetica mendeliana e post-
mendeliana con esercizi. Cenni di storia della medicina. 

Modulo Intermedio (studenti classi IV) 

I sistemi per il controllo: endocrino e nervoso, gli organi di 
senso. 

Modulo Avanzato (studenti classi V) 

Il flusso dell’informazione genetica e la sua regolazione. 
Ingegneria genetica in ambito medico. 

 

 

Per gli studenti del triennio interessati ai temi di ambito 
biologico e medico-sanitario  si propone un corso suddiviso in 
tre moduli di approfondimento: 



Olimpiadi delle Neuroscienze 

Gli studenti del triennio potranno partecipare al modulo 
preparatorio, approfondire lo studio su materiale fornito dalla 
Società Italiana di Neuroscienze ed infine affrontare le selezioni 
delle Olimpiadi delle Neuroscienze inserite nel Programma 
annuale per la valorizzazione delle eccellenze del Ministero 
Istruzione Università e Ricerca (MIUR) (D.M. n. 541 del 18 Giugno 
2019). 

 



Gli studenti possono 

accedere gratuitamente a: 

 

Corsi di potenziamento di chimica e biologia  

con esercitazioni mirate al superamento dei test di ingresso alle 
facoltà di medicina e professioni sanitarie. 

 

Sportelli per il recupero di temporanee difficoltà nella disciplina. 

 

Potenziamento e recupero 



Per le classi IV a fine gennaio sono 
previsti tre giorni di sospensione 
delle attività didattiche durante i 
quali vengono organizzati dalla 
scuola incontri tra gli studenti e 
professionisti dei più diversi settori 
d’interesse tra i quali ambito medico-
sanitario e ambientale oltre che con 
ex allievi dell’istituto ora 
frequentanti le varie facoltà 
universitarie. 

 

Orientamento 


