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Perché BIOgrafia vol. 3 è perfettamente allineato alle Indicazioni Nazionali 

 

1) ESAME DI STATO 

� CHE COSA CHIEDONO LE INDICAZIONI NAZIONALI 
Dall’anno scolastico 2014/15 la Biologia, come delineato dalla “riforma Gelmini”,  entra tra le materie del 

quinto anno dei licei, risultando disciplina oggetto dell’Esame di Stato. 
 

� COME RISPONDE BIOGRAFIA VOL. 3 
Gli strumenti di aiuto allo studio forniti dal testo sono pensati in vista della preparazione all’Esame di 

Stato: 

� Le schede “Abilità e competenze” propongono un caso di studio con un lavoro di elaborazione che 

richiede competenze analoghe a quelle della prima prova scritta e della tipologia A della terza 
prova scritta dell’Esame di Stato. 

� I “Punti di domanda”, in fondo a ogni paragrafo, sono quesiti analoghi alla tipologia B della terza 
prova scritta dell’Esame di Stato. 

� I “Test” a risposta multipla simulano la tipologia C della terza prova scritta dell’Esame di Stato, 
oltre a proporre anche quesiti tratti dalle prove di ammissione alle facoltà universitarie. 

� La “Mappa delle connessioni”, è utile per la preparazione del colloquio d’esame: è, in sintesi, la 

mappa concettuale dei contenuti del capitolo, lo schema delle connessioni con altri argomenti del 

libro e con argomenti trattati negli altri volumi del testo.  

 

2) LINEE GENERALI E COMPETENZE  (biologia e società) 

� CHE COSA CHIEDONO LE INDICAZIONI NAZIONALI 
« Al termine del percorso lo studente avrà perciò acquisito le seguenti competenze: sapere effettuare 

connessioni logiche, riconoscere o stabilire relazioni, classificare, 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 temi di carattere scientifico e tecnologico della società attuale. 
L’apprendimento disciplinare segue quindi una scansione ispirata a criteri di gradualità, di ricorsività, di 
connessione tra i vari temi e argomenti trattati, di sinergia tra le discipline che formano il corso di scienze le 
quali, pur nel pieno rispetto della loro specificità, sono sviluppate in modo armonico e coordinato. Tale 
scansione corrisponde anche allo sviluppo storico e concettuale delle singole discipline, sia in senso 
temporale, sia per i loro nessi con tutta la realtà culturale, sociale, economica e tecnologica dei periodi in cui 
si sono sviluppate. » 

� COME RISPONDE BIOGRAFIA VOL. 3 
Biografia vol. 3, oltre a proporre percorsi adatti a esercitare le competenze disciplinari e a delineare le 

connessioni tra i diversi temi, utilizza il tema biologia e società in tutte le sue sfaccettature come filo 

conduttore della trattazione rispondendo in questo modo all’indicazione ministeriale. 
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3) OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  (i contenuti)  

� CHE COSA CHIEDONO LE INDICAZIONI NAZIONALI 
Ecco le Indicazioni relative al liceo scientifico (il testo per i licei classico, linguistico e delle scienze umane è 

identico con la sola esclusione delle parti in corsivo): 

« Chimica – Biologia (quinto anno) 
Nel quinto anno è previsto l’approfondimento della chimica organica. Il percorso di chimica e quello di biologia 
si intrecciano poi nella biochimica e nei biomateriali, relativamente alla struttura e alla funzione di molecole di 
interesse biologico, ponendo l’accento sui processi biologici/biochimici nelle situazioni della realtà odierna e in 
relazione a temi di attualità, in particolare quelli legati all’ingegneria genetica e alle sue applicazioni.     [… 
omessa la parte relativa a Scienze della Terra] 
Si potranno svolgere inoltre approfondimenti sui contenuti precedenti e/o su temi scelti ad esempio tra quelli 
legati all’ecologia, alle risorse energetiche, alle fonti rinnovabili, alle condizioni di equilibrio dei sistemi 
ambientali (cicli biogeochimici), ai nuovi materiali o su altri temi, anche legati ai contenuti disciplinari svolti 
negli anni precedenti. 
Tali approfondimenti saranno svolti, quando possibile, in raccordo con i corsi di fisica, matematica, storia e 
filosofia. » 

Le Indicazioni per il liceo scientifico opzione “Scienze applicate” sono più complete, ma non dissimili 

dalle precedenti: 

« Biologia (quinto anno) 
In raccordo con la chimica si illustrano i processi biochimici che coinvolgono le principali molecole di interesse 
biologico. Si approfondisce lo studio della biologia molecolare, in particolare analizzando i passi e le 
conquiste che hanno condotto allo sviluppo dell’ingegneria genetica (retrovirus, enzimi di restrizione, DNA 
ricombinante, PCR) e alle sue principali applicazioni (terapie geniche, biotecnologie), sia considerandone gli 
aspetti prettamente tecnologici, sia ponendo l’accento sui problemi che esse pongono al mondo 
contemporaneo. Si potranno anche esplorare, facendo riferimento a fonti autorevoli, campi emergenti di 
indagine scientifica avanzata (genomica, proteomica eccetera), per acquisirne in modo consapevole e critico i 
principi fondamentali. » 
 

� COME RISPONDE BIOGRAFIA VOL. 3 
Le sopra citate Indicazioni sono pienamente recepite in Biografia vol. 3 il cui percorso didattico segue i 

seguenti criteri:  

� inserire argomenti in linea con le indicazioni nazionali per il quinto anno; 

� evitare ripetizioni di argomenti di biochimica indicati come obiettivi specifici di apprendimento 

degli anni precedenti, come per esempio le basi della genetica molecolare e il metabolismo, 

esplicitamente presenti nelle indicazioni ministeriali del secondo biennio (che quindi trovano 

riscontro nel volume 2 di BIOgrafia): 

« Biologia (secondo biennio) 
Si pone l’accento soprattutto sulla complessità dei sistemi e dei fenomeni biologici, sulle relazioni che si 
stabiliscono tra i componenti di tali sistemi e tra diversi sistemi e sulle basi molecolari dei fenomeni stessi 
(struttura e funzione del DNA, sintesi delle proteine, codice genetico). Lo studio riguarda la forma e le funzioni 
degli organismi (microrganismi, vegetali e animali, uomo compreso), trattandone gli aspetti anatomici 
(soprattutto con riferimento al corpo umano) e le funzioni metaboliche di base. » 
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� utilizzare il tema biologia e società in tutte le sue sfaccettature come filo conduttore della 

trattazione;  

� fornire spunti interdisciplinari fondamentali per affrontare l’Esame di Stato; 

� inserire argomenti coerenti con il testo delle Indicazioni nazionali; 

 
 

4) CLIL 

� CHE COSA CHIEDONO LE INDICAZIONI NAZIONALI 
Nell’art. 10 del il D. P. R. n. 89 del 15 marzo 2010, attuativo della riforma Gelmini per i Licei, viene sancito 

che: 

« Fatto salvo quanto stabilito specificamente per il percorso del liceo linguistico, nel quinto anno è impartito 
l'insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica compresa nell'area delle attività e degli 
insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell'area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni 
scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato. Tale insegnamento è 
attivato in ogni caso nei limiti degli organici determinati a legislazione vigente.” 

� COME RISPONDE BIOGRAFIA VOL. 3 
BIOgrafia vol. 3 è corredato da materiali CLIL, a cura del Centro di Ricerca sulla Didattica delle Lingue 

dell’Università Ca’ Foscari di Venezia.  La guida per il docente, con interventi di Paolo E. Balboni, Carmel 

M. Coonan, Graziano Serragiotto, introduce alle basi glottodidattiche del CLIL e alla metodologia per 

percorsi CLIL di biologia; fornisce esempi di percorsi CLIL di biologia in inglese, a partire dal testo di 

BIOgrafia, con guida all’utilizzo in classe anche con materiali audio-video. 

Inoltre, nel volume,  sono proposte letture che aiutano lo studente a usare l’inglese come lingua veicolare 

della biologia, oltre a suggerire percorsi di ricerche in rete guidando anche al riconoscimento di siti 

scientificamente affidabili. 

 


