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Il docente di “Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)” concorre a far conseguire allo studente, al
termine  del  percorso  biennale,  risultati  di  apprendimento  che  lo  mettono  in  grado  di:  utilizzare  modelli
appropriati  per  investigare  su  fenomeni  e  interpretare  dati  sperimentali;  riconoscere,  nei  diversi  campi
disciplinari studiati,  i  criteri scientifici di affidabilità delle conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono;
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;  utilizzare,  in  contesti  di  ricerca  applicata,
procedure  e  tecniche  per  trovare  soluzioni  innovative  e  migliorative,  in  relazione  ai  campi  di  propria
competenza; utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento
permanente;  collocare  le  scoperte  scientifiche  e  le  innovazioni  tecnologiche  in  una  dimensione  storico-
culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi

In particolare lo studente avrà acquisito le seguenti competenze specifiche della disciplina:

CS1. raccogliere dati, porli in un contesto coerente di conoscenze ed individuare nell’esame dei
fenomeni le variabili essenziali, il relativo ruolo e le reciproche relazioni

CS3.  individuare le relazioni tra mondo vivente e non vivente, con riferimento all’intervento
umano e valutare l’impatto delle innovazioni tecnologiche in ambito biologico ed ambientale

Nelle tabelle che seguono viene riportato: 
 nella prima colonna il periodo dell’anno scolastico a cui ci si riferisce;
 nella seconda colonna l’argomento dell’unità di apprendimento;
 nell’ultima colonna le competenze che tale unità vuole sviluppare;
 nella terza e quarta colonna le conoscenze e le abilità associate alle competenze di
cui sopra, come vengono dichiarate nella programmazione di materia di riferimento, ove
necessario declinate in termini di contenuti.

PERIODO TEMA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE

Settembre Ottobre

Universo e
Sistema
solare

C1 Significato di 
sistema, tipi di 
sistema

C2 Struttura del sistema
solare e 
caratteristiche dei 
corpi che lo 
costituiscono.

A1 Riconoscere i vari tipi di 
sistema

A2 Descrive le 
caratteristiche dei corpi 
del sistema solare

A3 Comprendere e spiegare 

CS1



Novembre

Dicembre 

Il Pianeta
Terra

C3 Principali 
movimenti dei corpi
celesti e leggi che li 
regolano.

C4 Principali moti della
Terra e loro 
conseguenze.

C5 Caratteristiche della 
Luna.

C6 Movimenti della 
Luna, fasi lunari, 
cause e conseguenze
delle eclissi 

C7 Forma e dimensioni 
della Terra.

C8 Reticolo geografico 
e coordinate.

le relazioni tra il pianeta 
Terra e gli altri corpi 
celesti.

A4 Interpretare alcuni 
fenomeni quotidiani che 
si verificano sul nostro 
pianeta(alternarsi del dì e 
della notte, avvicendarsi 
delle stagioni) mettendoli
in relazione con i 
movimenti della Terra 
nello spazio.

A5 Descrive le 
caratteristiche della luna

A6 Descrive le fasi lunari e 
spiega il fenomeno delle 
eclissi 

A7 Descrive la forma della 
terra

A8 Individua un luogo 
attraverso le coordinate 
terrestri

Gennaio Atmosfera

C1Composizione e 
struttura 
dell’atmosfera, 
pressione 
atmosferica e 
variazioni, umidità 
atmosferica e 
fenomeni 
atmosferici

C2 Effetto serra, “buco”
dell’ozono: cause e 
conseguenze

C3 Tempo atmosferico, 
clima, variazioni 
climatiche: cause e 
conseguenze

A1 Descrive le 
caratteristiche 
dell’atmosfera

A2 Descrive le 
problematiche relative 
all’effetto serra e al buco 
dell’ozono

A3 Legge i simboli contenuti
in una carta 
meteorologica ed 
interpreta i 
climatogrammi

CS1

CS3

Febbraio Idrosfera

C1 Il ciclo dell’acqua

C2 Le acque dolci: 
fiumi, laghi, falde 
acquifere, ghiacciai 

A1 Descrive il ciclo 
dell’acqua

A2 Descrive le varie forme 
di acqua dolce sulla Terra

CS1

CS3



C3  Le acque salate

C4 I movimenti delle 
acque 

C5 Conosce i tipi di 
inquinamento

e l’uso da parte 
dell’uomo

A3 Descrive le acque salate, 
legge grafici relativi a 
temperatura, profondità

A4 Individua le cause dei 
movimenti

A5 Spiega cause ed effetti 
degli inquinamenti 

Marzo

Litosfera

C1 Minerali  e rocce 

C2 Classificazione delle
rocce

C3 Ciclo litogenetico

A1 Distingue i minerali dalle
rocce

A2 Riconosce alcune rocce 
ignee, sedimentarie e 
metamorfiche

A3 Descrive le 
trasformazioni delle 
rocce

CS1

Aprile

Maggio Vulcani e
terremoti

C1 Eruzioni vulcaniche 
e relativi edifici 
vulcanici

C2 Cause dei terremoti

C3 Tipi di onde 
sismiche e strumenti
per rilevarle

C4 Scale di misurazione
dei terremoti

A1 Distingue la relazione tra
tipo di lava, tipo di 
eruzione e forma 
dell’edificio vulcanico

A2 Legge ed interpreta la 
carta relativa alla 
distribuzione mondiale 
dei vulcanico e dei 
terremoti

A3 Riconosce in un grafico 
l’andamento dei diversi 
tipi di onde

A4 Conosce semplici 
comportamenti di 
sicurezza in caso di 
evento sismico

CS1

Maggio

Giugno
La litosfera

in
movimento

C1 Prove relative alla 
deriva dei continenti

C2 Tipi di margine e 
relative attività

A1 Riconosce i cambiamenti
subiti dalla litosfera nel 
tempo

A2 Distingue i tipi di 
margine e li mette in 
relazione alle relative 
attività

CS1




