
LICEO CLASSICO STATALE “ARNALDO” - B R E S C I A 

 

C.so Magenta, 56  -  25121 BRESCIA  
tel. 03041212 - fax 0303773026 - C.F. 80050100173 

bspc01000a@istruzione.it – PEC: bspc01000a@pec.istruzione.it 
www.liceoarnaldo.gov.it  

 
Circ. n.007                         Brescia, 21/09/2016 

Prot.n. 3550 /C27 

                             

 

A tutti gli Studenti delle classi delle classi 3^  4^  5^  e alle loro Famiglie  

A tutti i Docenti  

e, p.c. DSGA [e-mail; albo; sito web; infoschool]  

 

Oggetto: Corsi di potenziamento insegnamento SCIENZE: 

Chimica e  Biologia preparazione universitaria- classi 5^ 

CLIL : Chemistry and Biology – classi 3^ e 4^ (argomenti trattati in inglese) 

  

Si informa che, a partire dal 3 ottobre 2016, nell’ambito dell’obiettivo annuale di 

potenziamento della preparazione degli studenti nell’ambito scientifico, questo Istituto 

scolastico attiverà due corsi di potenziamento dell’insegnamento delle scienze, articolati 

secondo il programma che viene di seguito descritto.  

Le attività proposte si svolgeranno nella nostra sede scolastica tutte le settimane: 

il lunedì e il giovedì pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 16.15 e saranno svolte dalla 

prof.ssa Alessia Carettoni. 

Eventuali cambi d’orario saranno comunicati di volta in volta.  

Il programma dei moduli di approfondimento tematico si rivolge agli studenti degli ultimi tre 

anni del Liceo. 

 

1) STUDENTI CLASSI QUINTE (lunedì dalle ore 14:30 alle ore 16:15 ) 

“Chimica e Biologia in preparazione a facoltà scientifiche”   

Sono previsti approfondimenti e risoluzione di test tratti dalle prove di ammissione alle Facoltà 

Scientifiche su: 

CHIMICA   

l’atomo, modelli atomici e tavola periodica, legami chimici e nomenclatura dei composti 

inorganici, concentrazione di soluzioni, stechiometria di reazioni chimiche anche in soluzione, 

velocità di reazione ed equilibri chimici, acidi e basi, reazioni di ossido riduzione. Chimica 

organica: proprietà, nomenclatura e reazioni dei principali composti organici, la chimica della 

vita. 

BIOLOGIA  

Divisione cellulare e ciclo cellulare, genetica, virus, corpo umano (tessuti e sistemi). 

OBIETTIVI 

Ampliare e consolidare le conoscenze di chimica e biologia acquisite durante le ore curricolari. 

Essere in grado di applicare le conoscenze acquisite in ambito scientifico in contesti nuovi per 

risolvere problemi e rispondere a quesiti. 

 

 

2)STUDENTI CLASSI TERZE E QUARTE (giovedì dalle ore 14:30 alle ore 16:15) 

“CLIL: Chemistry and Biology” 

Argomenti trattati in inglese: 

Orbitals; periodic properties; chemical bonds; organic chemistry; nucleic acids; genetics; 

nutrition and digestive system. 

OBIETTIVI CLIL  

Essere in grado di leggere un testo scientifico in inglese sapendone cogliere il significato 

globale e specifico. 

Essere in grado di partecipare attivamente ad una lezione di argomento scientifico in lingua 

inglese prendendo appunti durante la presentazione orale e la proiezione di video e 

partecipando in modo significativo a discussioni assumendo vari ruoli.  
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Essere in grado di scrivere brevi saggi e sostenere colloqui su argomenti scientifici in lingua 

inglese dimostrando di possedere abilità linguistiche nell’ambito definito CALP (Cognitive 

Academic Language Proficiency). 

ATTIVITÀ PREVISTE 

Lezioni frontali, brainstorming, esercizi di varie tipologie (fill in the blanks, true or false, 

multiple choice,  labelling, ordering sentences, creation of a glossary).  

Video con attività pre-listening e comprensione.  

 

NOTA GENERALE per i punti 1 e  2  

 

La partecipazione ai moduli è del tutto gratuita, ma richiede una preventiva iscrizione, con 

impegno a frequenza (eventuali assenze sono da giustificare come per le lezioni del mattino).  

Ogni eventuale ulteriore chiarimento potrà essere chiesto alla docente incaricata: prof.ssa 

Carettoni. 

In caso di esubero di iscrizioni per le classi terze e quarte, si darà la precedenza ai frequentanti 

delle calssi quarte.  

Le iscrizioni devono essere presentate entro e non oltre il 27 settembre 2016, direttamente 

alla Prof.ssa Carettoni o alla seguente mail: carettonialessia@gmail.com 

La partecipazione ai moduli di approfondimento è valida ai fini dell’acquisizione di crediti 

formativi. Si confida che un numero significativo di studenti voglia e possa approfittare di 

questa importante opportunità formativa che, rispondendo ad esigenze rilevate nell’utenza, 

intende coniugare la preparazione classica con approfondimenti scientifici, soprattutto per 

coloro che vogliono verificare interessi e attitudini personali.                                        

  

Cordiali saluti 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Angela Bozzi) 

 
  [firma autografa da indicazione a  mezzo stampa,ai sensi 
dell’Art.3,comma 2,del D.lgs n.39 del 1993] 


