
ANNO SCOLASTICO 2017/18 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI GEOGRAFIA  

CLASSI PRIME ISTITUTO PROFESSIONALE 

Introduzione GLI STRUMENTI DELLA GEOGRAFIA 

Conoscenze Obiettivi minimi Competenze 

 

- Le carte geografiche 
- Che cosa rappresentano le carte 
- Fotografie e telerilevamento 
- Dati, tabelle e grafici 
 

 

- Riconoscere le diverse tipologie di una 
carta; 

- Saper leggere una carta; 
- Saper determinare la distanza su una 

carta in base alla scala. 

 

- Utilizzare consapevolmente le 
diverse forme di 
rappresentazione cartografica  

 

 

Modulo A L’AMBIENTE NATURALE E I SUOI PROBLEMI 

Conoscenze Obiettivi minimi Competenze 

- I climi e gli ambienti naturali 
- Montagne e pianure 
- Mari e oceani 
- Fiumi e laghi 
- Ambiente e sviluppo sostenibile 
- Un mondo di rifiuti 
 

 

- Conoscere gli aspetti fisici e climatici 
dei continenti; 

- Comprendere i problemi ambientali, 
dall’inquinamento all’effetto serra; 

- Comprendere come le attività umane 
possano influenzare il territorio; 

- Acquisire l’idea dello sviluppo 
sostenibile come un modo di 
salvaguardare l’ambiente e di pensare 
alle generazioni future 

- Leggere, interpretare carte e 
grafici relativi alla geografia fisica 
globale; 

- Utilizzare il lessico specifico 
relativo alla geografia fisica e 
antropica; 

- Comprendere le cause del 
riscaldamento globale e 
analizzarne le conseguenze 
presenti e future con spirito 
critico 

 

Modulo B LA POPOLAZIONE 

Conoscenze Obiettivi minimi Competenze 

- Come cambia la popolazione 
mondiale 

- I movimenti migratori 
- La crescita urbana 
- Le lingue 
- Le religioni 

 

 

 

- Comprendere i termini e le dinamiche 
della demografia; 

- Comprendere le caratteristiche delle 
migrazioni e le loro cause; 

- Comprendere i problemi legati alla 
crescita urbana e di conseguenza 
quelli delle megalopoli del mondo; 

- Conoscere la varietà delle lingue 
parlate nel mondo; 

- Conoscere la varità delle religioni 
professate nel mondo 

- Leggere le carte relative alla 
densità e alla distribuzione della 
popolazione e saper interpretare 
i grafici; 

- Spiegare, attraverso il confronto 
tra i dati, il divario tra i paesi 
avanzati e i paesi arretrati; 

- Saper utilizzare i termini che si 
riferiscono ai problemi 
dell’immigrazione; 

- Spiegare le caratteristiche lelle 
lingue parlate nel mondo; 

- Interpretare i motivi alla base dei 
conflitti religiosi 

 



Modulo D L’ENERGIA 

Conoscenze Obiettivi minimi Competenze 

- I combustibili fossili; 
- Le energie rinnovabili; 
- Il nucleare; 
- Il settore energetico e gli squilibri 

internazionali 
 

 

 

 

- Conoscere le fonti di energia: fossili, 
rinnovabili e nucleare; 

- Comprendere l’impatto sull’ambiente 
e sulla vita umana delle varie fonti di 
energia; 

- Comprendere come l’accaparramento 
e lo sfruttamento dell fonti di energia 
possa provocare tensioni tra gli stati 

 

- Saper argomentare sulle 
problematiche relative alle fonti 
di energia e al loro utilizzo, anche 
in relazione agli effetti 
sull’ambiente e sulla politica 
internazionale 

 



ANNO SCOLASTICO 2017/18 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA di SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA) 

CLASSI PRIME ISTITUTO PROFESSIONALE 

 

Modulo 1                                   IL SISTEMA TERRA Periodo: Settembre-ottobre 

CONTENUTI DISCIPLINARI: 

Il metodo scientifico – Le discipline delle Scienze ella Terra – Le sfere geochimiche 

Modulo 2                                   LA TERRA NELLO SPAZIO 

L’immagine della Terra: Le prove della sfericità della Terra. La forma della Terra. Le coordinate geografiche. 

L’orientamento 

Lo spazio intorno a noi: Il Sistema Solare, pianeti interni ed esterni. Le leggi di Keplero. I corpi minori:asteroidi, 

meteoriti e comete.  

Il Sole e la sua struttura. 

Le galassie e le stelle: Caratteristiche principali delle stelle. La fusione termonucleare e l’energia. Distanze interstellari 

ed unità di misura astronomiche. 

La luna: i movimenti, le fasi lunari, le eclissi. 

I moti della Terra: il moto di rotazione e le conseguenze. Il moto di rivoluzione e le stagioni. 

La terra nel sistema solare 

Conoscenze Obiettivi minimi Competenze Conoscenze 

 

Conoscere la dimensione 

dell’universo e le distanze 

tra i corpi celesti 

 

Conoscere le 

caratteristiche delle stelle 

 

Conoscere  il sistema 

solare. 

 

Conoscere  i movimenti 

della terra . 

 

Conoscere le 

caratteristiche principali 

del sistema solare e o 

principali moti della Terra 

 

Identificare le conseguenze 

sul nostro pianeta dei moti 

di rotazione e di 

rivoluzione della Terra   

 

Trovare le coordinate di un 

punto sulla carta 

geografica  

 

 

Saper osservare e 

analizzare fenomeni 

naturali complessi 

 

Collocare le scoperte 

scientifiche nella loro 

dimensione storica 

 

 

 



Modulo 3        LA LITOSFERA  Periodo: Novembre-Dicembre 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

La struttura della terra: crosta, mantello e nucleo. La litosfera 

La teoria della deriva dei continenti. La teoria della tettonica a zolle e i movimenti delle placche della litosfera 

Minerali e rocce. 

Formazione e classificazione dei minerali. Formazione e classificazione delle rocce Magmatiche, sedimentarie e 

metamorfiche.Il ciclo litogenetico. 

 

Conoscenze Obiettivi minimi Competenze Conoscenze 

 

Conoscere la struttura 

interna della terra e i 

fenomeni evolutivi della 

crosta terrestre. 

 

Conoscere i diversi tipi di 

placche 

 

Conoscere la differenza tra 

una roccia e un minerale.  

 

Conoscere le principali 

rocce ignee, sedimentarie 

e metamorfiche 

 

Conoscere la struttura 

della Terra e definire le 

principali caratteristiche di 

minerali e rocce 

 

Collegare i fenomeni 

sismici e vulcanici al 

movimento delle placche 

 

Indicare le principali aree 

vulcaniche e sismiche sul 

planisfero 

 

Descrivere il ciclo 

litogenetico 

 

 

Saper osservare e 

analizzare fenomeni 

naturali complessi 

 

Collocare le  scoperte 

scientifiche nella loro 

dimensione storica 

 

 

Modulo 4                                     UN PIANETA CHE SI TRASFORMA  Periodo: Gennaio- Febbraio 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

I vulcani Il magma basico e il magma acido.I tipi di attività dei vulcani e la struttura dei vulcani. I prodotti dell’eruzione 

vulcanica. I vulcani italiani.Il vulcanismo secondario. 

I terremoti  

L’origine dei terremoti, ipocentro, epicentro ,onde sismiche interne e onde superficiali. Sismografo, sismogramma . 

Come si misurano i terremoti: scala Mercalli e scala Richter 

Conoscenze Obiettivi minimi Competenze Conoscenze 

 

Conoscere i diversi tipi di 

 

Descrivere la struttura di 

un edificio vulcanico e 

 

Correlare  la struttura degli 

apparati vulcanici con il 

 

Saper osservare e 

analizzare fenomeni 



attività vulcanica. 

 

Conoscere le cause dei 

terremoti. 

 

Conoscere i vari tipi di 

onde sismiche. 

definire cosa è un 

terremoto 

diverso tipo di attività 

 

Indicare  le principali aree 

vulcaniche e sismiche sul 

planisfero 

 

 

naturali complessi 

 

 

 

Modulo 5                                         L’ATMOSFERA E I SUOI FENOMENI Periodo: Marzo - Aprile 

CONTENUTI DISICPLINARI: 

Struttura e composizione dell’atmosfera. Temperatura ed umidità dell’atmosfera. I fenomeni atmosferici. La 

pressione atmosferica e la sua misura. Aree cicloniche e aree anticicloniche. Venti locali e planetari. 

Cicloni tropicali e tornado.  

Conoscenze Obiettivi minimi Competenze Conoscenze 

 

Conoscere la composizione 

dell’atmosfera. 

 

Conoscere la natura dei 

fenomeni atmosferici.  

 

 

Conoscere i principali 

fenomeni atmosferici 

 

 

Riconoscere le cause dei 

fenomeni atmosferici più 

distruttivi 

 

 

Saper osservare e 

analizzare fenomeni 

naturali complessi 

 

Interpretare le 

modificazioni di origine 

antropica e comprenderne 

le ricadute future 

 

Modulo 6                                          L’IDROSFERA   Periodo: Aprile-Maggio 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Gli stati fisici dell’’acqua e il ciclo dell’acqua..La distribuzione generale delle acque. Caratteristiche chimiche 

dell’acqua di mare. I movimenti del mare. Le acque continentali.  

Conoscenze Obiettivi minimi Competenze Conoscenze 

Conoscere le 

caratteristiche chimiche e 

fisiche dell’acqua di mare 

Conoscere la circolazione 

dell’acqua sul nostro 

pianeta  

 

Riconoscere gli stati fisici 

dell’acqua e le differenze 

tra acque dolci e salate 

Ripartire percentualmente 

le acque sulla terra 

 

 

 

Saper osservare e 

analizzare fenomeni 

naturali complessi 

Interpretare le 

modificazioni naturali di 

origine antropica e 

comprenderne le ricadute 

future 



 

ANNO SCOLASTICO 2017/18 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA di SCIENZE INTEGRATE (BIOLOGIA) 

CLASSI SECONDE ISTITUTO PROFESSIONALE 

 

Modulo 1                            LA CHIMICA DELLA VITA Periodo: Settembre-Ottobre 

CONTENUTI DISCIPLINARI: 

Acqua e vita  

Le molecole organiche 

L’unità di base dei viventi  

Conoscenze Obiettivi minimi Competenze Conoscenze 

 

Conoscere le principali 

caratteristiche degli esseri 

viventi 

 

Conoscere la struttura 

chimica delle molecole 

organiche e la loro 

funzione.  

 

 

 

 

 

Conoscere le principali 

caratteristiche degli esseri 

viventi ed elencare le 

principali biomolecole 

 

Riconoscere il ruolo 

fondamentale degli 

organismi autotrofi nella 

Biosfera 

 

Individuare nei più comuni 

alimenti le biomolecole 

studiate 

 

 

Osservare, descrivere ed 

analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e 

riconoscere nelle varie 

forme i concetti di sistema 

e complessità. 

 

 

 

Modulo 2 -3                             LA CELLULA Periodo: Novembre-Dicembre 

La cellula eucariote 

La cellula  comunica con l’ambiente 

Energia per le cellule. 

La fotosintesi 

 

Conoscenze Obiettivi minimi Competenze Conoscenze 

    



Conoscere la vita nelle sue 

forme più semplici. 

 

Conoscere e comprendere 

la relazione tra le singole 

parti e l’insieme di un 

organismo vivente.  

 

 

 

 

 

Descrivere le principali 

caratteristiche della cellula 

Riconoscere nella cellula 

l’unità funzionale di base 

della costruzione di ogni 

essere vivente 

 

Riconoscere la differenza 

tra cellula animale e 

vegetale al microscopio 

Osservare, descrivere ed 

analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e 

riconoscere nelle varie 

forme i concetti di sistema 

e complessità. 

 

Comunicare nella propria 

lingua utilizzando un 

lessico specifico 

 

 

 

 

Modulo 4           LA CELLULA SI RIPRODUCE Periodo: Gennaio-Febbraio 

CONTENUTI DISICPLINARI 

Il linguaggio della vita  

La riproduzione delle cellule  

Conoscenze Obiettivi minimi Competenze Conoscenze 

 

Conoscere alla base il 

concetto di riproduzione 

della vita. 

 

Conoscere la base 

molecolare della vita 

 

Conoscere le regole 

biochimiche che 

determinano le 

caratteristiche degli esseri 

viventi. 

 

Descrivere le fasi della 

riproduzione sessuata ed 

asessuata 

 

Spiegare  le fasi della 

mitosi e meiosi 

 

Descrivere il meccanismo 

di duplicazione del Dna e di 

sintesi delle proteine 

 

 

Comunicare nella propria 

lingua utilizzando un 

lessico specifico 

 

 

Modulo 5                          L’ EREDITARIETA’ DEI CARATTERI Periodo: Marzo-Aprile 

CONTENUTI DISICPLINARI: 

La genetica  mendeliana  

Ereditarieta’ e biotecnologie  



Conoscenze Obiettivi minimi Competenze Conoscenze 

 

Conoscere il concetto di 

trasmissione delle 

caratteristiche degli esseri 

viventi attraverso la 

riproduzione. 

 

Conoscere il linguaggio 

della Genetica 

 

Conoscere le cause delle 

malattie genetiche 

 

Conoscere il significato del 

termine :genetica ed 

enunciare le leggi di 

Mendel 

 

Risolvere semplici esercizi 

di incroci tra eterozigoti 

 

Disporre di una base di 

interpretazione della 

genetica per 

comprenderne 

l’importanza in campo 

medico e terapeutico 

 

Essere consapevole delle 

potenzialità e dei limiti 

delle tecnologie nel 

contesto culturale e sociale 

in cui vengono applicate 

 

Modulo 6                                 LA VARIETA’ DEI VIVENTI         Periodo: Aprile- Maggio          

CONTENUTI DISICPLINARI: 

L’evoluzione dei viventi . 

La classificazione biologica 

Conoscenze Obiettivi minimi Competenze Conoscenze 

 

Conoscere i principali 

Regni degli esseri viventi 

 

Conoscere le teorie 

dell’evoluzione 

 

Conoscere e comprendere 

il funzionamento del 

proprio corpo. 

 

Conoscere le principali 

teorie evolutive 

 

Riconoscere nella varietà 

dei viventi il frutto 

dell’evoluzione 

 

Individuare le 

caratteristiche principali 

dei regni dei viventi 

Illustrare  le caratteristiche 

generali dei principali 

apparati. 

 

Osservare,descrivere ed 

analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e 

riconoscere         

nelle varie forme i concetti 

di sistema e di complessità 

 

 

 


