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Classi: 1e e 2e 

Indirizzo/articolazione: Istituti Tecnici 

Disciplina: Scienze Integrate – Scienze della terra/Biologia 

Conoscenze: indicano il risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento. Le 

conoscenze sono l'insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore di studio o di 

lavoro; le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche. 

Abilità: indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare il “know-how” per portare a 

termine compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero 

logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l'abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, 

strumenti). 

Competenze: indicano 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; le competenze sono descritte in termine di responsabilità ed autonomia. 

Competenze generali: 

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

◦ Uda n. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 - 10 

 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 

energia a partire dall’esperienza. 

◦ Uda n. 1- 2 – 3 – 4 - 5 – 6 - 7 – 8 – 9 - 10 

 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate. 

◦ Uda n. 2 – 5 –8 – 9 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente: 

        

1) comunicazione nella madrelingua 

2) comunicazione nelle lingue straniere 

3) competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia 

4) competenza digitale 

5) imparare ad imparare 

6) competenze sociali e civiche 

7) spirito d'iniziativa e imprenditorialità 

8) consapevolezza ed espressione culturale 
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Uda: Unità di apprendimento 

Le conoscenze esposte di seguito potranno subire delle variazioni quantitative in base alla specifica 

classe ed al tempo a disposizione (e.g. una classe che si assenta in alternanza scuola lavoro 

necessiterà di decurtazioni delle conoscenze). 

 

Unità di apprendimento n° 1 

Competenze: 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

Analizzare qualitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 

dell'esperienza. 

Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale i cui 

vengono applicate. 

Competenze chiave 

per l’apprendimento 

permanente: 

Conoscenze (ore 8) 

L’Astronomia: L’universo: origine e destino; le 

stelle: nascita ed evoluzione, il sole ed i pianeti 

del sistema solare. Il pianeta terra, la luna ed i 

loro moti di rotazione, di rivoluzione e 

millenari. I satelliti, le comete, le meteore e le 

meteoriti. Le leggi di Keplero e Newton. 

Abilità 

Comprendere la complessità dell’Universo, 

l’importanza dell’energia al suo interno (stelle) 

e conoscere le diverse tipologie di corpi celesti. 
Saper identificare le conseguenze dei moti 

della Terra. 
Comprendere gli effetti della luna sulla Terra. 

3, 4, 5, 6, 8 

 

 

Unità di apprendimento n° 2 

Competenze: 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

Analizzare qualitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 

dell'esperienza. 

Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale i cui 

vengono applicate. 

Competenze chiave 

per l’apprendimento 

permanente: 
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Conoscenze (ore 8) 

L’atmosfera ed il clima: Caratteristiche della 

atmosfera, la pressione atmosferica e i venti, 

l’umidità,le precipitazioni. Le zone climatiche.  

Abilità 

Comprendere l’importanza dell’atmosfera e 

capire gli effetti naturali che possono 

modificare il clima ed il territorio terrestre. 
Capire le cause che fanno variare la pressione 

atmosferica e saper interpretare le previsioni 

del tempo. 

3, 4, 5, 6, 8 

 

 

Unità di apprendimento n° 3 

Competenze: 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

Analizzare qualitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 

dell'esperienza. 

Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale i cui 

vengono applicate. 

Competenze chiave 

per l’apprendimento 

permanente: 

 

Conoscenze (ore 6) 

L’idrosfera: Il ciclo idrologico. Le acque 

continentali: i fiumi, i laghi, i ghiacciai, le falde 

acquifere, il carsismo. Le acque marine: 

proprietà e movimenti. Frane e dissesto 

idrogeologico. 

Abilità 

Comprendere l’importanza dell’acqua per la 

vita sulla Terra e capire gli effetti che possono 

derivare dalla sua assenza o inquinamento. 
Capire i possibili cambiamenti del territorio e 

climatici che possono avvenire per 

l’innalzamento della temperatura ed una 

diversa distribuzione del ciclo dell’acqua. 

3, 4, 5, 6, 8 

 

 

Unità di apprendimento n° 4 

Competenze: 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

Analizzare qualitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 

dell'esperienza. 

Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale i cui 

vengono applicate. 

Competenze chiave 

per l’apprendimento 

permanente: 
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Conoscenze (ore 8) 

La litosfera: I minerali, le rocce, il ciclo delle 

rocce. Le rocce in base alle loro origini: 

magmatiche, metamorfiche e sedimentarie. I 

vulcani, i terremoti. La tettonica delle placche. 

L'orogenesi. 

Abilità 

Distinguere le rocce magmatiche, 

metamorfiche e sedimentarie, 
Comprendere la struttura interna della Terra e 

la sua dinamica. 
Comprendere il collegamento tra la struttura 

interna della Terra ed i fenomeni esogeni 

principali (terremoti e vulcani). 

3, 4, 5, 6, 8 

 

 

Unità di apprendimento n° 5 

Competenze: 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

Analizzare qualitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 

dell'esperienza. 

Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale i cui 

vengono applicate. 

Competenze chiave 

per l’apprendimento 

permanente: 

Conoscenze (ore 6) 

Impatto dell'uomo sul pianeta: 

L'inquinamento fisico, chimico, biologico. 

Inquinamento di aria, acqua, terra. I rifiuti ed 

il loro riciclo. Le fonti rinnovabili di energia.  

Abilità 

Comprendere le cause ed i rischi 

dell'inquinamento. 
Capire l'importanze delle fonti rinnovabili di 

energia e del differenziamento della 

spazzatura ai fini del riciclo. 
Saper fare le scelte individuali più opportune 

per contrastare l'inquinamento del pianeta. 

3, 4, 5, 6, 8 

 

 

Unità di apprendimento n° 6 

Competenze: 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

Analizzare qualitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 

dell'esperienza. 

Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale i cui 

vengono applicate. 

Competenze chiave 

per l’apprendimento 

permanente: 
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Conoscenze (ore 8) 

Evoluzione, classificazione dei viventi ed 

Ecologia: L’origine della vita sulla Terra, le 

teorie evolutive, specie e speciazione. Le 

caratteristiche degli organismi viventi. 

L’ecologia e la biosfera: gli ecosistemi, 

popolazioni, habitat e nicchie ecologiche. Le 

catene alimentari ed i cicli biogeochimici. La 

protezione dell'ecosistema. 

Abilità 

Capire l’importanza, nell’evoluzione e saper 

applicare una prospettiva evolutiva 

nell'osservazione delle diverse specie. 
Comprendere il ruolo degli organismi 

nell'ecosistema. 
Capire l’importanza di tutti gli esseri viventi 

nell’equilibrio del pianeta. 

3, 4, 5, 6, 8 

 

 

Unità di apprendimento n° 7 

Competenze: 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

Analizzare qualitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 

dell'esperienza. 

Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale i cui 

vengono applicate. 

Competenze chiave 

per l’apprendimento 

permanente: 

Conoscenze (ore 8) 

Le sostanze di interesse biologico e la cellula:  
L'acqua: caratteristiche e funzione nei viventi. 

Le principali biomolecole: carboidrati, lipidi, 

proteine, enzimi, acidi nucleici, vitamine. 

Teoria cellulare. Diversi tipi cellulari e loro 

struttura. Organismi uni- e pluricellulari. le 

trasformazioni energetiche (fotosintesi, 

fermentazione, respirazione). 

Abilità 

Capire natura e composizioni delle principali 

biomolecole. 
Riconoscere nella cellula l’unità funzionale di 

base di ogni essere vivente. 
Acquisire la consapevolezza che la cellula è un 

sistema che deve controllare gli scambi di 

materia ed energia con l’ambiente esterno. 
Capire l’importanza dell’energia per ogni 

essere vivente e distinguere i diversi modi di 

rifornimento. 

3, 4, 5, 6, 8 

 

 

Unità di apprendimento n° 8 

Competenze: 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

Analizzare qualitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 

Competenze chiave 

per l’apprendimento 

permanente: 
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dell'esperienza. 

Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale i cui 

vengono applicate. 

Conoscenze (ore 8) 

Il materiale genetico e la riproduzione: Il 

DNA, i cormosomi, la cromatina. La 

duplicazione del DNA. L'espressione genica 

(trascrizione, il codice genetico, la traduzione, 

le modificazioni post-traduzionali). 

L'epigenetica. Il ciclo cellulare e la mitosi. La 

meiosi, la gametogenesi e la riproduzione 

sessuata. Il differenziamento cellulare. La 

riproduzione asessuata. 

Abilità 

Capire cosa si intende per materiale genetico e 

comprenderne la relazione con i processi 

cellulari. 
Capire come si crea e mantiene un individuo. 
Saper spiegare come la riproduzione sessuale 

determini variabilità genetica nella specie. 
Comprendere la complessità della cellula e i 

possibili effetti di errori genetici. 

3, 4, 5, 6, 8 

 

 

Unità di apprendimento n° 9 

Competenze: 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

Analizzare qualitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 

dell'esperienza. 

Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale i cui 

vengono applicate. 

Competenze chiave 

per l’apprendimento 

permanente: 

Conoscenze (ore 8) 

La genetica: L'eredità dei caratteri. Gli 

esperimenti de Mendel e la genetica 

mendeliana (leggi di Mendel). La genetica non 

mendeliana, le mutazioni, le malattie 

genetiche. Cos'è la clonazione. Gli OGM. La 

CRISPR technology e la rivoluzione in atto 

nell'ingegneria genetica. 

Abilità 

Comprendere come i geni e la loro espressione 

si possano studiare e modificare. 
Capire come i caratteri fenotipici siano 

determinati e controllati dai geni. 
Comprendere i possibili effetti di mutazioni 

genetiche. 
Comprendere l'impatto profondo 

dell'ingegneria genetica sull'essere umano e 

sulla biosfera in generale. 

3, 4, 5, 6, 8 

 

 

Unità di apprendimento n° 10 
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Competenze: 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

Analizzare qualitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 

dell'esperienza. 

Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale i cui 

vengono applicate. 

Competenze chiave 

per l’apprendimento 

permanente: 

Conoscenze (ore 12) 

Il corpo umano: I tessuti. Caratteristiche 

fondamentali dell'apparato respiratorio, 

digerente, cardiocircolatorio, scheletrico, 

muscolare, riproduttore. Fecondazione, 

embriogenesi, sviluppo fetale e parto. 
Prevenzione di malattie e stili di vita (disturbi 

alimentari, fumo, alcool, droghe e sostanze 

stupefacenti, infezioni sessualmente 

trasmissibili). 

Abilità 

Conoscere e descrivere il proprio corpo. 
Saper mettere in relazione il buon 

funzionamento del proprio corpo con il 

mantenimento di condizioni fisiologiche 

ottimali. 
Comprendere i danni cdi uno scorretto stile di 

vita. 

3, 4, 5, 6, 8 

 

 

In data _________________ il collegio dipartimentale composto dai prof. Basana Roberto, Sgubin 

Alfonso, Fabbri Julius, Salomone-Stagni Marco, De Bortoli Maria Gabriella e 

______________________, approva il curricolo di istituto sopra riportato. 

 

Firme: 

 

Basana Roberto  _____________________ 

Sgubin Alfonso  _____________________ 

Fabbri Julius   _____________________ 

Salomone-Stagni Marco _____________________ 

De Bortoli Maria Gabriella _____________________ 

_____________________ _____________________ 


