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DISCIPLINA: SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA-BIOLOGIA) 
COMPETENZE IN USCITA DISCIPLINARI 

Il docente di “Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) “ concorre a far conseguire allo studente, al termine del 
percorso quinquennale di istruzione professionale del settore “Servizi”, risultati di apprendimento che lo mettono in 
grado di: utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per 
interpretare dati; utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico, 
creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 
permanente; riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni 
con le strutture, demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo; 
utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; padroneggiare 
l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della 
persona, dell’ambiente e del territorio. 
 
PRIMO BIENNIO 
 
Ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale, nel primo 
biennio il docente persegue, nella propria azione didattica ed educativa, l’obiettivo prioritario di far acquisire allo 
studente le competenze di base attese a conclusione dell’obbligo di istruzione, di seguito richiamate: 
• 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 L’articolazione dell’insegnamento di “Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)” in 
conoscenze e abilità è di seguito indicata quale: 
orientamento per la progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della 
programmazione collegiale del Consiglio di classe. 
Il docente, nella prospettiva dell’integrazione delle discipline sperimentali, organizza il percorso d’insegnamento-
apprendimento con il decisivo supporto dell’attività laboratoriale per sviluppare l’acquisizione di conoscenze e abilità 
attraverso un corretto metodo scientifico. Il docente valorizza, nel percorso dello studente, l’apporto di tutte le 
discipline, in particolare quelle sperimentali, con i loro specifici linguaggi, al fine di approfondire argomenti legati alla 
crescita culturale e civile degli studenti come, a titolo esemplificativo, le tematiche inerenti l’educazione alla salute, la  
sicurezza e l’educazione ambientale. 
 
Conoscenze: 
Il Sistema solare e la Terra. 
Dinamicità della litosfera; fenomeni sismici e vulcanici. 
I minerali e loro proprietà fisiche; le rocce magmatiche, le rocce 
sedimentarie e le rocce metamorfiche; il ciclo delle rocce. 
L'idrosfera, fondali marini; caratteristiche fisiche e chimiche 
dell'acqua; i movimenti dell'acqua, le onde, le correnti. 
L’atmosfera; il clima; le conseguenze delle modificazioni climatiche: 
disponibilità di acqua potabile, desertificazione, grandi migrazioni umane. 
Coordinate geografiche: latitudine e longitudine, paralleli e meridiani. 
Origine della vita: livelli di organizzazione della materia vivente (struttura molecolare, struttura cellulare e sub cellulare; 
virus, cellula procariota, cellula eucariota). 
Teorie interpretative dell’evoluzione della specie. 
Processi riproduttivi, la variabilità ambientale e gli habitat. 
Ecosistemi (circuiti energetici, cicli alimentari, cicli bio-geo-chimici). 
Processi metabolici: organismi autotrofi ed eterotrofi; respirazione cellulare e fotosintesi. 
Nascita e sviluppo della genetica. 
Genetica e biotecnologie: implicazioni pratiche e conseguenti questioni etiche. 
Il corpo umano come un sistema complesso: omeostasi e stato di salute. 
Le malattie: prevenzione e stili di vita (disturbi alimentari, fumo, alcool, droghe e sostanze stupefacenti, infezioni 
sessualmente trasmissibili). 



La crescita della popolazione umana e le relative conseguenze (sanitarie, alimentari, economiche). 
Ecologia: la protezione dell’ambiente (uso sostenibile delle risorse naturali e gestione dei rifiuti). 
 
Abilità: 
Identificare le conseguenze sul nostro pianeta dei moti di rotazione e di rivoluzione della Terra. 
Analizzare lo stato attuale e le modificazione del pianeta anche in riferimento allo sfruttamento delle risorse della Terra. 
Riconoscere nella cellula l’unità funzionale di base della costruzione di ogni essere vivente. 
Comparare le strutture comuni a tutte le cellule eucariote, distinguendo tra cellule animali e cellule vegetali. 
Indicare le caratteristiche comuni degli organismi e i parametri più frequentemente utilizzati per classificare gli 
organismi. 
Ricostruire la storia evolutiva degli esseri umani mettendo in rilievo la complessità dell’albero filogenetico degli ominidi. 
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. 
 
Competenze: 
Descrivere l’Universo e i corpi celesti 
Descrivere il sistema solare e le leggi che lo controllano 
Comprendere l’influenza del Sole sul nostro pianeta 
Descrivere i fenomeni influenzati dal Sole e Dalla Luna. 
Descrivere il significato del concetto di latitudine e longitudine 
Spiegare le differenze tra minerale e roccia 
Individuare i principali tipi di rocce e spiegare la loro trasformazione 
Spiegare la dinamicità della litosfera con la teoria della tettonica delle placche. 
Descrivere l’atmosfera e l’idrosfera nei caratteri generali, individuandone le principali funzioni 
 
COMPETENZE IN USCITA TRASVERSALI 
Si riferiscono alle capacità di comunicare, di sviluppare ed esercitare il pensiero critico, la 
creatività, la motivazione, lo spirito di iniziativa, la capacità di risolvere problemi, di assumersi responsabilità, di lavorare 
in gruppo, di “imparare ad imparare”. 
In particolare si possono elencare le seguenti competenze: 

Comprendere e analizzare situazioni e argomenti di natura storica, giuridica, economica e politica. 
- Individuare relazioni in considerazione del contesto di riferimento. 
- Saper cogliere le problematiche del rapporto tra individuo e realtà scientifiche. 
- Saper operare confronti, esprimendo anche considerazioni personali, tra le ipotesi elaborate e la realtà in continua 
trasformazione. 
- Saper utilizzare le informazioni apprese per ricostruire processi. 
- Saper interpretare documenti, grafici e modelli. 
- Saper comunicare attraverso il linguaggio specifico delle discipline di area. 
- Acquisire il senso di appartenenza alla comunità, basato sulla partecipazione civile e 
democratica. 
 
COMPETENZE IN USCITA DI CITTADINANZA 
vengono richiamate le otto competenze chiave di cittadinanza previste a conclusione dell’obbligo di istruzione”(Nota 
del 31/01/2008 prot.n1296) 
- Imparare a imparare: organizzare il proprio apprendimento in ambito economico individuando, scegliendo e 
utilizzando le diverse fonti e modalità di informazione e di formazione. 
- Progettare: elaborare e realizzare progetti aventi per oggetto attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze 
matematiche, logiche ed economiche per stabilire obiettivi significativi. 
- Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, rispettando le opinioni altrui capacità comuni, contribuendo 
all’apprendimento collettivo. 
- Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso. Comprendere messaggi di genere diverso. Rappresentare 
eventi, fenomeni, principi, concetti, procedure, ecc. utilizzando il linguaggio tecnico specifico della disciplina. 
- Agire in modo autonomo e responsabile: inserirsi in modo attivo, responsabile e consapevole nella vita della classe, 
riconoscendo le opportunità comuni, i limiti, le regole. 
- Individuare collegamenti e relazioni: 
coerenti, collegamenti e relazioni tra le diverse materie del medesimo ambito disciplinare, 



individuando analogie e differenze, cause ed effetti. 
- Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e 
valutando i dati, proponendo soluzioni, utilizzando gli strumenti adeguati della disciplina. 
- Acquisire e interpretare l’informazione: acquisire e interpretare c 
ricevuta in ambito economico. 

MODALITA’  DI  RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE 

I contenuti verranno proposti  tenendo presente il livello di partenza, le potenzialità e i prerequisiti degli alunni facendo 
sempre riferimento agli obiettivi programmati. 

I problemi verranno analizzati in modo critico. Gli alunni saranno sollecitati ad esprimersi con un linguaggio sempre più 
chiaro e specialistico man mano che si prosegue nel percorso formativo. Si favorirà, inoltre, il coinvolgimento diretto 
degli studenti in attività, situazioni e problematiche esposte in modo tale da risvegliare in loro curiosità e interesse per 
il mondo che ci circonda e in particolare verso le problematiche connesse alle nuove esigenze tecnologico-ambientali, 
ad uno stile di vita sano e agli sbocchi professionali che intraprenderanno in futuro. L’attività didattica verrà svolta 
tramite lezioni frontali interattive che coinvolgono gli alunni attraverso metodologie dialogiche, deduttive e induttive.  

Saranno individuati momenti specifici per lavori di gruppo e lettura in classe. Si farà uso di tecnologie multimediali e dei 
laboratori laddove presenti. 

Per poter applicare i metodi sopra specificati si farà uso di tutte le risorse disponibili, in particolare: libri di testo, 
presentazione dei contenuti in power point, strumenti multimediali quali LIM, videoproiettori. Nel secondo biennio e 
nel quinto anno in particolare nel Liceo Classico e Scientifico, gli alunni verranno stimolati a seguire le problematiche 
della ricerca scientifica traendo spunto di riflessione  anche dalle informazioni dei mass-media e stimolando la 
discussione per poter, attraverso il confronto e le osservazioni, giungere ad una teorizzazione dei concetti e ad una loro 
più diretta assimilazione. Verrà utilizzato il metodo “Classe rovesciata” che ha una grande valenza formativa, infatti, se 
gli studenti acquisteranno una certa padronanza nel suo utilizzo, potrà diventare per loro una forma mentis con la quale 
cercare di affrontare e risolvere i problemi che nella vita li riguarderanno individualmente e socialmente 

 

In presenza di difficoltà nella progressione dell'apprendimento si adotteranno, come strategie di recupero prima in 
classe e, se necessario, con corsi di recupero:  

 il coinvolgimento degli alunni in possesso dei requisiti richiesti, con funzione di supporto integrativo dell'azione 
didattica svolta in classe dall'insegnante;  

 la diversificazione di tutte le metodologie adottate;  
 gli interventi di insegnamento personalizzato;  
 le mappe concettuali; 
 uso di risorse multimediali. 

 


