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PROGRAMMAZIONE SVOLTO 

Anno scolastico 2019/2020 

Classe:I  Sezione: B  Indirizzo:  Chimica e Biotecnologie Ambientali e Sanitarie articolazione “Biotecnologie 

sanitarie” 

Materia:  SCIENZE INTEGRATE (Scienza della Terra-Biologia) 

Docente:  prof.ssa  Tedesco Maria Calogera        

 

Conoscenze/Contenuti 

 

Competenze 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

Le Scienze della Terra definizione e ruolo. 

Prerequisiti propedeutici alla disciplina: 

strumentazione, contributo delle altre scienze 

(Chimica, fisica, matematica, geologia).  

  

Capire che la conoscenza delle Scienze della Terra per 

comprenderne l’importanza e attuare atteggiamenti di massimo 

rispetto. 

Rappresentazione della Terra. 

Moti della Terra e della Luna. 

Universo vicino e Universo Lontano. Teorie 

sull’origine dell’universo. 

Il Sole. 

Leggere e interpretare le rappresentazioni cartografiche. 

Individuare la posizione di una località o di un oggetto attraverso 

le sue coordinate. 

Scegliere il sistema più idoneo per orientarsi in condizioni 

diverse. 

Riconoscere, in alcuni eventi quotidiani, le conseguenze dei moti 

della Terra e della Luna. 

Confrontare le caratteristiche dei pianeti del Sistema solare 

individuando analogie e differenze.  

Leggere e interpretare grafici e tabelle. 

 

Atmosfera e idrosfera i loro fenomeni. 

Clima. Inquinamento atmosferico e fenomeni 

meteorologici. 

 

 

Individuare le interazioni tra atmosfera, idrosfera. 

Leggere grafici e tabelle relativi alle variazioni di temperatura, 

pressione e umidità dell’aria. 

Leggere e interpretare semplici carte meteorologiche. 

Associare il ruolo del ciclo dell’acqua al collegamento di tutti i 

bacini idrici del pianeta. 

Mettere in relazione i processi del modellamento esogeno con i 

tipi di morfologie derivate. 

 

BIOLOGIA 

Ambiti di studio e metodi della Biologia. 

Branche della biologia. Metodo scientifico. 

Strumenti e tecniche della ricerca biologica. 

Comunicazione scientifica. Frontiere e limiti 

della biologia. 

Comprendere l’importanza del metodo scientifico e saperlo 

rendere operativo in facili esperienze. 

Riconoscere l’importanza dei singoli campi della biologia. 

acquisire una metodologia di studio adeguata alle insegnamenti 

di biologia. Incrementare la curiosità verso il mondo dei viventi. 
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Biologia del macromondo. Biosfera e 

l’origine della vita. Dal primo batterio ai 

mammiferi. Classificazione dei viventi. 

Concetto di specie. Evoluzione della specie. 

Basi di ecologia. Diffusione dei mammiferi. 

Capire attraverso la conoscenza strutturale e funzionale 

l’importanza di ogni forma di vita. 

Saper distinguere, descrivere e classificare le principali forme di 

vita. Confrontare le diverse teorie evoluzioniste. Stabilire 

analogie e differenze tra l’evoluzione dei vegetali e quella degli 

animali. Interpretare e costruire schemi rappresentativi delle 

relazioni alimentari tra gli organismi.  Riconoscere i tipi di 

interazione tra gli organismi di un ecosistema. Ricercare e 

selezionare dati ed informazioni da fonti attendibili usando il 

web. Trasmettere dati ed informazioni utilizzando la 

terminologia e il simbolismo specifici. 

 

Biologia del micromondo. Il microscopio. 

Molecole della vita. La teoria cellulare. 

Cellula procariote ed eucariote. Morfologia e 

fisiologia dei vari componenti cellulari. 

Distinzione degli organismi in base alla loro 

struttura cellulare. Acidi nucleici. Struttura e 

funzione del DNA e del RNA. 

 

Riconoscere la struttura e le funzioni delle biomolecole. 

Associare le proprietà dell’acqua ai conseguenti vantaggi 

biologici per i viventi. Mettere in relazione l’organizzazione 

della cellula procariote ed eucariote con le esigenze funzionali 

degli organismi che le possiedono. 

Comprendere il ruolo degli acidi nucleici e la relativa 

importanza. 

NOTE: 

                      

    Catania,  28/5/2020 

                                                                                                                      Docente 

                                                                                                         ___Tedesco Maria Calogera____ 

 


