
INDIRIZZO: PROFESSIONALE 

DISCIPLINA: SCIENZE INTEGRATE - SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA 

PRIMO BIENNIO 

ESITI DI APPRENDIMENTO NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Acquisire i metodi e le 
conoscenze proprie delle 
Scienze Integrate (Scienze 
della Terra e Biologia). 

Comprendere il significato del 
modello sperimentale nel 
processo di ricerca scientifica. 

Collocare le scoperte 
scientifiche e le innovazioni 
tecnologiche in una 
dimensione storico-culturale 
ed etica, nella consapevolezza 
della storicità dei saperi. 

Essere consapevoli delle 
modificazioni indotte 
dall’intervento dell’uomo 
sull’ambiente. 

Sviluppare comportamenti 
adeguati alla tutela 
dell'ambiente naturale e della 
salute. 

Utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici nelle 
attività di studio, ricerca e 
approfondimento 
disciplinare. 

 

 

Scienze della Terra  

Il Sistema Solare e i moti 
della Terra. 

Il sistema Terra: l’atmosfera 
e i fenomeni meteorologici; 
l’idrosfera e la litosfera. 

Le principali tematiche 
ambientali. 

Biologia 

Le biomolecole. 

Caratteristiche degli 
organismi viventi con 
particolare riguardo alla loro 
costituzione fondamentale 
(la cellula) e alle diverse 
forme con cui si manifestano 
(biodiversità). 

Tecniche sperimentali di 
base in campo biologico e 
osservazione microscopica.  

Introduzione allo studio 
dell’evoluzione e della 
sistematica. 

Genetica mendeliana. 

La divisione cellulare e la 
riproduzione. 

Scienze della Terra  

L’Universo e il Sistema 
Solare. 

Le leggi che governano il 
moto dei pianeti.  

La Terra e la Luna.       

Il reticolato geografico e le 
coordinate geografiche. 

Conseguenze dei moti di 
rotazione e rivoluzione della 
Terra. 

L’idrosfera: le acque 
sotterranee, i fiumi e i laghi, i 
ghiacciai; le acque marine e 
le loro caratteristiche, le 
onde marine, le correnti 
oceaniche e le maree. 

L’inquinamento delle acque 
marine e continentali. 

L’atmosfera: la struttura 
dell’atmosfera; il bilancio 
termico della Terra; la 
temperatura, la pressione e 
l’umidità dell’aria; i venti e la 
circolazione generale 
dell’aria; le precipitazioni 
meteoriche; le perturbazioni 
atmosferiche; il clima e le 

Scienze della Terra  

Comprendere e utilizzare il 
linguaggio specifico della 
disciplina.                   

Confrontare le caratteristiche 
dei corpi celesti. 

Interpretare le leggi dei moti 
planetari. 

Identificare le conseguenze 
sul nostro pianeta dei moti di 
rotazione e di rivoluzione 
della Terra. 

Individuare i principali 
processi esogeni ed endogeni 
che hanno modellato il 
pianeta. 

Descrivere le strutture della 
superficie terrestre. 

Individuare le interazioni tra 
le componenti del sistema 
Terra. 

Individuare i fattori che 
determinano tempo 
atmosferico e clima 
cogliendone analogie e 
differenze. 

Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie forme 
i concetti di sistema e di 
complessità. 

Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni 
legati alle trasformazioni di 
energia a partire 
dall’esperienza. 

Essere consapevole delle 
potenzialità e dei limiti delle 
tecnologie nel contesto 
culturale e sociale in cui 
vengono applicate. 



 

 

 

Anatomia e fisiologia del 
corpo umano. 

Rapporti organismi-
ambiente. 

Aspetti di educazione alla 
salute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

conseguenze delle 
modificazioni climatiche 
(disponibilità di acqua 
potabile, desertificazione, 
grandi migrazioni umane). 

L’inquinamento atmosferico; 
il buco nell’ozonosfera, le 
piogge acide e l’effetto serra. 
Il riscaldamento globale e i 
cambiamenti climatici. 

I minerali e le loro proprietà 
fisiche; le rocce magmatiche, 
le rocce sedimentarie e le 
rocce metamorfiche; il ciclo 
delle rocce. 

Dinamicità della litosfera; 
fenomeni sismici e vulcanici. 

Biologia 

Caratteristiche e livelli di 
organizzazione dei viventi. 

L’acqua e le sue proprietà. 

Le molecole biologiche. 

Il microscopio e lo sviluppo 
della teoria cellulare. 

La cellula procariote e i virus. 

La cellula eucariote degli 
animali e la cellula eucariote 
delle piante. 

Analizzare lo stato attuale e le 
modificazioni del pianeta 
anche in riferimento allo 
sfruttamento delle risorse 
della Terra.  

Avere la consapevolezza dei 
possibili impatti sull’ambiente 
naturale dei modi di 
produzione e di utilizzazione 
dell’energia nell’ambito 
quotidiano.                

Conoscere le cause 
dell’inquinamento dell’aria e 
delle acque. 

Interpretare le modificazioni 
ambientali di origine 
antropica e comprenderne le 
ricadute future. 

Biologia 

Comprendere e utilizzare il 
linguaggio specifico della 
disciplina. 

Comparare le strutture 
comuni a tutte le cellule 
eucariote, distinguendo tra 
cellule animali e cellule 
vegetali. 

Classificare gli organismi 
viventi in rapporto alla teoria 
dell’evoluzione e descrivere le 
caratteristiche delle principali 
categorie tassonomiche. 



La respirazione cellulare e la 
fermentazione; la fotosintesi 
clorofilliana. 

Il ciclo cellulare e la divisione 
cellulare. 

La mitosi e la meiosi. 

La nascita della genetica: gli 
studi e leggi di Mendel. 

Struttura e funzioni del DNA. 

Le tecniche dell’ingegneria 
genetica. 

L’evoluzione: la teoria di 
Charles Darwin. 

I viventi e la biodiversità. 

Anatomia e fisiologia del 
corpo umano. 

Le malattie: prevenzione e 
stili di vita (disturbi 
alimentari, fumo, alcool, 
droghe e sostanze 
stupefacenti, infezioni 
sessualmente trasmissibili). 

Le interazioni tra gli 
organismi e le relazioni tra 
componenti biotiche ed 
abiotiche di un ecosistema. 

Le minacce alla stabilità 
ecologica. 

Descrivere il corpo umano, 
analizzando le 
interconnessioni tra i sistemi 
e gli apparati.  

Descrivere il meccanismo di 
duplicazione del DNA e di 
sintesi delle proteine. 

Descrivere il ruolo degli 
organismi, fondamentale per 
l’equilibrio degli ambienti 
naturali e per il riequilibrio di 
quelli degradati 
dall’inquinamento. 

 

 


