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SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE
Programmazione quinquennale d’istituto IPSAA Aicardi-Sanremo

SCIENZE INTEGRATE (Biologia e Scienze della Terra)

COMPETENZE di BASE per il primo biennio:
-  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; 
- utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca ed approfondimento disciplinare;
- utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per comprendere la realtà ed operare in campi
applicativi;
- 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;
-  comprendere  le  implicazioni  etiche,  sociali,  scientifiche,  produttive,  economiche,  ambientali  dell’innovazione
tecnologica e delle sue applicazioni industriali, artigianali e artistiche.

Quadro orario del primo anno di Scienze Integrate (Biologia e Scienze della Terra):
n° 2 ore settimanali 

RISULTATI di APPRENDIMENTO 

Unità  Conoscenze Abilità Obiettivi minimi

1. Le biomolecole 
– Principali elementi e 

composti presenti nel 
corpo degli organismi

– Struttura e funzioni delle 
molecole biologiche: 
carboidrati, lipidi e 
proteine

– Struttura chimica e 
funzioni degli acidi 
nucleici: DNA e RNA

– Riconoscere le differenze
tra gli zuccheri, i grassi e 
le proteine

- Capire l'importanza dei 
carboidrati come 
combustibili nelle cellule

– Capire la relazione tra 
struttura e funzione nelle 
molecole biologiche

– Confrontare la struttura
chimica del DNA e del 
RNA

- Descrivere il meccanismo 
di duplicazione del DNA

- Capire l'importanza dei 
carboidrati come 
combustibili nelle cellule

– Capire la relazione tra 
struttura e funzione nelle 
molecole biologiche

2. All’interno
delle cellule

– Definizione di cellula
– Organismi unicellulari e 

pluricellulari
– Caratteristiche e 

dimensioni delle cellule 
eucariotiche e 
procariotiche

– L’osservazione delle 
cellule al microscopio

– La struttura della 
membrana plasmatica

– Gli organuli delle cellule 
eucariotiche animali e 
vegetali

– Il concetto di biodiversità 
a livello cellulare

– Descrivere somiglianze e
differenze tra i diversi tipi 
di cellule (procariotiche-
eucariotiche, animali-
vegetali)

– Identificare il tipo di 
microscopio utilizzato per
ingrandire una cellula 
mostrata in una fotografia

– Collegare correttamente 
le diverse funzioni degli 
organuli nelle cellule

– Illustrare somiglianze e 
differenze tra i diversi tipi 
di cellule (procariotiche-
eucariotiche, animali-
vegetali)

3. Le trasformazioni
energetiche
nelle cellule

– Le reazioni 
endoergoniche ed 
esoergoniche che 

– Illustrare e confrontare le 
diverse modalità di 
attraversamento della 

- Spiegare in che modo le 
sostanze attraversano la 
membrana plasmatica
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avvengono nelle cellule
– La funzione degli enzimi
– Le modalità con cui la 

cellula effettua il trasporto
delle sostanze in entrata 
e in uscita

– Le modalità con cui le 
cellule ricavano energia

membrana plasmatica da 
parte delle sostanze 
necessarie al 
metabolismo cellulare

– Descrivere il processo di 
glicolisi e respirazione 
cellulare

– Confrontare la 
respirazione cellulare e la 
fermentazione in termini 
energetici

– Descrivere il processo di 
fotosintesi clorofilliana 
come processo 
endoergonico

- Spiegare in che modo le 
cellule eucariotiche 
ricavano energia

- Spiegare la capacità della 
cellula vegetale di 
produrre materia 
organica.

4. Le cellule crescono e si
riproducono

– Il ciclo cellulare
– Il DNA e i cromosomi
– La mitosi e la citodieresi
– Cellule diploidi e cellule 

aploidi
– La meiosi e il processo di 

crossing-over tra 
cromosomi omologhi

– Descrivere gli eventi che 
si verificano nel corso 
della vita di una cellula 

– Confrontare mitosi e 
meiosi e identificarne il 
diverso scopo

– Descrivere i cromosomi e
indicarne il ruolo 
biologico

– Dare una definizione di
cromosomi omologhi, 
corredo diploide, corredo 
aploide

– Descrivere gli eventi che 
si verificano nel corso 
della vita di una cellula 

– Confrontare mitosi e 
meiosi e identificarne il 
diverso scopo

– Descrivere i cromosomi e
indicarne il ruolo 
biologico

5. La varietà
delle specie

– Il concetto di specie
– La  classificazione  di

Linneo e la nomenclatura
binomia

– La  classificazione
filogenetica  e  la  sua
rappresentazione
attraverso  gli  alberi
filogenetici

– I  3  domini  e  i  5  regni
regni

-  Il  regno  degli  animali:
caratteristiche  e
classificazione  di
invertebrati e vertebrati

–  Indicare le caratteristiche
comuni  degli  organismi
che  fanno  parte  dei  tre
domini della natura.

-  Illustrare  la  necessità  di
classificare  gli  organismi
nello studio della biologia

-  Spiegare  il  significato
della  classificazione,
indicando i parametri  più
frequentemente  utilizzati
per  classificare  gli
organismi.

– Ordinare  nella  corretta
successione  gerarchica
le  principali  categorie
tassonomiche

– Saper  attribuire  ogni
specie  vivente  a  un
dominio e a un regno 

– Descrivere  le
caratteristiche  delle
principali  classi  di
vertebrati

-  Indicare  le  caratteristiche
comuni degli organismi che
fanno  parte  dei  tre  domini
della natura.
-Spiegare il significato della
classificazione, indicando i
parametri  più

frequentemente  utilizzati
per  classificare  gli
organismi.

6. L’evoluzione modella
la biodiversità

– Le prove a sostegno 
dell’evoluzione

– Le prime teorie evolutive
– La teoria dell'evoluzione 

di Darwin
– L’adattamento delle 

specie al loro ambiente 
come conseguenza della 
loro storia evolutiva

– La storia evolutiva della 
nostra specie

– Dare una definizione di 
evoluzione

– Illustrare le prove a 
favore dell’evoluzione 

– Spiegare il meccanismo 
proposto da Darwin per 
illustrare l’evoluzione 
delle specie

– Illustrare il meccanismo 
della selezione naturale e
il suo ruolo nel processo 
evolutivo

- Descrivere la storia 
evolutiva degli esseri umani
mettendo in rilievo la 
complessità dell’albero 
filogenetico degli ominidi.

- Illustrare le prove a favore
dell'evoluzione
- Descrivere la teoria 
evolutiva di Darwin e il 
ruolo della selezione 
naturale

Quadro orario del secondo anno di Scienze Integrate (Biologia e Scienze della Terra): 



n°  2 ore settimanali 

RISULTATI di APPRENDIMENTO 

Unità  Conoscenze Abilità Obiettivi minimi
1. I materiali della Terra 
solida

– Le caratteristiche e le 
proprietà dei minerali 
(struttura cristallina; abito
cristallino; colore; 
durezza e scala di Moss;
sfaldatura) 

– I principali gruppi di 
minerali: silicati, ossidi, 
carbonati,

– I tre gruppi principali di 
rocce

– Il ciclo litogenetico 
– Formazione delle rocce 

magmatiche
– Formazione delle rocce 

sedimentarie
– Formazione delle rocce 

metamorfiche

- Capire la differenza tra 
minerali e rocce

- Spiegare le principali 
proprietà che 
consentono di 
classificare i minerali

- Descrivere le differenze 
tra le rocce magmatiche, 
sedimentarie e 
metamorfiche

- Capire la differenza tra 
minerali e rocce

- Spiegare le principali 
proprietà che consentono
di classificare i minerali

- Descrivere le differenze 
tra le rocce magmatiche, 
sedimentarie e 
metamorfiche

2. I fenomeni vulcanici e 
sismici

– Che cosa sono i vulcani
– I diversi tipi di edifici 

vulcanici 
– I vulcani italiani
– La distribuzione dei 

vulcani sulla superficie 
terrestre

– Il rischio vulcanico
– Che cos’è un terremoto
– Gli effetti dei terremoti
– Gli tsunami
– I tipi di onde sismiche e il

sismografo
– La magnitudo
– L’intensità di un 

terremoto
– La distribuzione degli 

ipocentri dei terremoti 
sulla superficie terrestre

– Il comportamento delle 
onde sismiche

– La difesa dai terremoti
– Il rischio sismico in Italia

- Descrivere le 
caratteristiche dei vulcani e 
le principali tipologie.
- Descrivere in che modo si
originano i terremoti
- Mettere in relazione la 
distribuzione di vulcani e 
terremoti con la struttura 
della litosfera

- Descrivere i vulcani e i 
prodotti vulcanici
- Descrivere i vulcani a 
strato
- Conoscere i vulcani 
italiani
- Descrivere l'origine dei 
terremoti

3. L’atmosfera – La composizione dell’aria
– Le suddivisioni 

dell’atmosfera
– Il riscaldamento terrestre
- Temperatura, pressione e 

umidità dell'aria
– L’inquinamento 

atmosferico

- Descrivere la 
composizione 
dell'atmosfera e la sua 
modalità di 
riscaldamento (effetto 
serra)

- Descrivere i cambiamenti 
dell’atmosfera negli ultimi 
secoli a causa delle attività 
umane, prevedendo i 
possibili pericoli futuri.
- Spiegare la differenza
tra tempo atmosferico e
clima

- Descrivere la 
composizione 
dell'atmosfera e la sua 
modalità di 
riscaldamento (effetto 
serra)

- Descrivere i cambiamenti 
dell’atmosfera negli ultimi 
secoli a causa delle attività 
umane, prevedendo i 
possibili pericoli futuri.

4. L'idrosfera marina – Le differenze tra oceani e

mari

– Le caratteristiche dei 

fondi oceanici

- Descrivere le 
caratteristiche delle acque 
del mare
- Descrivere le differenze 
tra oceani e mari
- Descrivere i moti delle 

- Descrivere le 
caratteristiche delle acque 
del mare
- Descrivere i moti delle 
acque marine e le loro 
cause



– Le caratteristiche delle 

acque marine

– Origine e caratteristiche 

del moto ondoso

– Le cause e il ritmo delle 

maree

– L’origine delle correnti 

marine e la loro 

importanza per il clima e 

la vita sul pianeta

acque marine e le loro 
cause

5.La sintesi delle proteine
e l'espressione genica

- La trascrizione del DNA in
RNA
- I tre tipi di RNA: struttura 

e  funzione
- Il codice genetico e la sua

funzione
- La sintesi proteica: fase 

d'inizio, di allungamento, 
di terminazione

- Geni e proteine

- Definire il gene e 
descrivere il ruolo svolto 
dai geni nel regolare la 
sintesi delle proteine 

- Descrivere il ruolo di 
intermediario dell'RNA 
messaggero nella sintesi
proteica

- Comprendere 
l'universalità del codice 
genetico e la sua 
funzione 

– Descrivere i processi di  
trascrizione e sintesi 
proteica

- Comprendere 
l'universalità del codice 
genetico e la sua 
funzione 

6. Il corpo umano - Tessuti, organi e apparati
- L'apparato digerente 

umano
- L'apparato respiratorio
- Il sistema nervoso umano
- L'apparato riproduttivo

- Spiegare l'anatomia  e le 
funzioni dei principali 
apparati del corpo 
umano: apparato 
digerente, respiratorio, 
nervoso, riproduttivo

-Spiegare la complessità 
del corpo umano 
analizzando le 
interconnessioni tra i vari 
apparati.
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