
Liceo Scientifico
Biotecnologie e 
Ambiente

Un curricolo potenziato di scienze nel Liceo Scientifico 



★ Il Liceo Copernico ha una tradizione consolidata nella didattica 
laboratoriale e nella promozione dell’Educazione Ambientale. In passato la 
sperimentazione in Scienze naturali ha caratterizzato per anni il nostro 
istituto.

★ Il Dipartimento di Scienze Naturali ha investito recentemente nella messa a 
punto di esperienze di laboratorio biotecnologico avanzato (digestione 
enzimatica del DNA, elettroforesi su gel, PCR, bioinformatica). 

★ L’attività è sostenuta da fondi del PLS di UNIFI - sia in termini di materiali 
acquistati, sia in termini di formazione dei docenti e degli studenti. 

Perché scegliere questo curricolo 
potenziato? 



Il piano di studi 



ORARIO

L’orario prevede un’ora in
più di scienze alla
settimana (senza
riduzione per altre
discipline): questo non
comporta lo studio di più
argomenti teorici, ma gli
studenti affronteranno i
temi proposti con un
diverso approccio, più
induttivo e sperimentale.
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Tabella orario 



DIDATTICA

Gli studenti saranno
formati con una
didattica delle scienze
naturali innovativa,
basata sull’attività di
laboratorio di tipo
investigativo, per un
miglior allineamento
agli standard europei
delle loro competenze
scientifiche



LABORATORIO

Le ore di laboratorio
sono inserite di prassi:
● nel biennio 1 ora di

laboratorio
settimanale su 3 ore
disciplinari;

● nel triennio 2 ore di
laboratorio
settimanale su 4 ore
disciplinari;



TEMI
I temi potenziati sono
quelli relativi alla
biologia, che gli alunni
studieranno a partire già
dalla prima classe, e i
temi ecologici,
soprattutto i
cambiamenti climatici,
affrontati nel
quinquennio con i metodi
e gli strumenti delle
biotecnologie.



COLLABORAZIONI
Sono previste per ogni
anno scolastico visite,
esperienze sul territorio
e seminari in
collaborazione con gli
Enti sostenitori del
progetto, tra i quali i Poli
Scientifici dell’Università
di Firenze e di Siena, e
aziende farmaceutiche e
Biotech del territorio.



PROGETTI
Con il curricolo di
Biotecnologie e ambiente
gli alunni affronteranno
attività di progetto e
organizzeranno con gli
insegnanti giornate della
scienza curando
l’allestimento di
esperienze di laboratorio
aperte per incontri e
scambi con altre scuole.

Tra gli 8 finalisti!
Edizione  2019



Giornate dedicate alla ricerca

★ Giornate in collaborazione con i Poli Scientifici UNIFI e  UNISI, CNR
★ Giornate in collaborazione con aziende farmaceutiche
★ Giornate della scienza, a scuola, con lab aperti per incontri e 

scambi con altre scuole, con talk e  sessioni poster
★ Attivazione di un TROFEO Copernico anche per chimica/scienze naturali 



I lavori dei nostri studenti sono pubblicati

Ecco alcuni esempi dei lavori svolti dagli studenti negli anni:

https://youtu.be/Cu5Q7d4_buw

https://youtu.be/LwDxnLqFubA

https://youtu.be/UzqSL7a3ZMI


