
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI SCIENZE INTEGRATE

(SCIENZE DELLA TERRA e BIOLOGIA)

Gli Allegati A (Profilo culturale, educativo e professionale) e C (Indirizzi, Profili, Quadri orari e 
Risultati di apprendimento) al Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali 
trovano la declinazione disciplinare nelle Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli 
Istituti Professionali (Direttiva MIUR n. 87 del 15.03.2010), nelle quali è evidenziato il ruolo di 
ciascuna disciplina nella costruzione delle competenze che caratterizzano il Profilo. Relativamente 
all’insegnamento di di SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA) i sopra 
citati documenti stabiliscono quanto segue:

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 “Industria e 
artigianato”: 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.

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

   C1.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
   C2.riconoscere gli aspetti energetici dei vari processi 
   C3.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 

Dal momento che l’impianto europeo relativo alle competenze chiave da sviluppare lungo tutto 
l’arco della vita le definisce come “la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità 
personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo 
professionale e/o personale”, precisando che esse “sono descritte in termine di responsabilità e 
autonomia”, esse debbono essere collegate alle risorse interne (conoscenze, abilità, altre qualità 
personali) che ne sono a fondamento. Ogni materia presente nel piano di studi concorre pertanto, 
con i propri contenuti, le proprie procedure euristiche, il proprio linguaggio, ad integrare un 
percorso di acquisizione di competenze che dovrà essere declinato in termini di:

 conoscenze, definite come il risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso 
l'apprendimento. Le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative 
ad un settore di lavoro o di studio. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le 
conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche. 

 abilità, definite come le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per 
portare a termine compiti e risolvere problemi. Nel contesto del Quadro europeo delle 
qualifiche le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti l'uso del pensiero logico, 
intuitivo e creativo) pratiche (comprendenti l'abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, 
strumenti).





La disciplina concorre al raggiungimento delle seguenti competenze generali comuni a tutti gli 
indirizzi del settore professionale:

G1 - Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i 
principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 

G2 - Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

G3 - Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

G4 - Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico 
e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento permanente.

 G5 - 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. 

G6 - Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta 
fruizione e valorizzazione. 

G7 - Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento 
alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

G10 - Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

G12 - Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e 
naturali e per interpretare dati. G13 - Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di 
studio, ricerca e approfondimento disciplinare.



Tali competenze generali sono costruite a partire dalle seguenti competenze specifiche della 
disciplina: 



Relativamente al primo biennio, la disciplina concorre al raggiungimento delle seguenti 
competenze di base al termine dell’istruzione obbligatoria:





DECLINAZIONE DEI RISULTATI DI APPRENDIMENTO IN CONOSCENZE E ABILITA’ 

L’articolazione dell’insegnamento della materia 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.

PRIMO BIENNIO

 Ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento 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, esplicitate in CS1, CS2, CS3. 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 
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.



DALLA PROGRAMMAZIONE DI MATERIA ALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 

Le precedenti indicazioni relative ai risultati di apprendimento costituiscono il quadro di riferimento
all’interno del quale i singoli docenti, sulla base delle caratteristiche delle classi a loro affidate e in 
coerente raccordo con gli altri insegnamenti, formuleranno la proposta didattica che riterranno più 
adeguata al raggiungimento delle competenze specifiche della disciplina e che confluirà nella 
programmazione di classe che il Consiglio di Classe approverà all’inizio dell’anno scolastico. La 
programmazione presentata dal singolo docente: 

 sarà scandita anno per anno
 preciserà i contenuti della materia che saranno affrontati.
 assocerà i vari contenuti alle conoscenze, abilità e competenze specifiche della materia














