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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER L’IDONEITA’  

ASSE:TECNOLOGICO- SCIENTIFICO                           DISCIPLINA: SCIENZE DELLA TERRA  

     INDIRIZZO:  SERVIZI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO 

CLASSE PRIMA 

Libro: “Scienze integrate, progetto ambiente e salute” di Sandro Barbone editore Franco Lucisano 

U.D.A. Conoscenze Abilità 

UDA 1:  

LA TERRA E L'UOMO 

 L'uomo e l'ambiente: risorse e rischi 

 Terra, Sole e Luna 

 L'atmosfera  

 L'idrosfera 

 Saper cogliere il ruolo della scienza e della tecnologia nella società attuale e 
dell’importanza del loro impatto sulla vita sociale e dei singoli, avendo come base 
imprescindibile delle conoscenze di base nell’area scientifica di settore.  

UDA 2: DINAMICA 

ESOGENA E 

DINAMICA 

ENDOGENA 

 I vulcani 

 I terremoti 

 La tettonica delle placche 

 Acquisire una visione unitaria dei fenomeni geologici, fisici ed antropici che intervengono 
nella modellazione dell’ambiente naturale . 

 Saper cogliere l’importanza di un uso razionale delle risorse naturali e del concetto di 
sviluppo responsabile  
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CLASSE SECONDA 

Libro: “Scienze integrate, le scienze della vita” di Sandro Barbone editore Franco Lucisano 

 

U.D.A. 
Conoscenze Abilità 

UDA 1:  

LA VITA E LA CELLULA 

 La cellula. La riproduzione cellulare. 

 

 Saper cogliere il ruolo della scienza e della tecnologia nella società attuale e 
dell’importanza del loro impatto sulla vita sociale e dei singoli, avendo come base 
imprescindibile delle conoscenze di base nell’area scientifica di settore.  

UDA 2: GENETICA ED 

EVOLUZIONE. LE 

BIOTECNOLOGIE 

 La genetica 

 DNA  

 Le biotecnologie 

 Comprendere il ruolo della ricerca scientifica e della tecnologia nella prevenzione 
dei rischi per la salute, per la conservazione dell’ambiente e per l’acquisizione di 
stili di vita responsabili  

 

UDA 3: BIODIVERSITA' ED 

AMBIENTE 

 La biodiversità 

 Le piante 

 Strutture e funzioni degli animali  

 Saper cogliere il ruolo della scienza e della tecnologia nella società attuale e 
dell’importanza del loro impatto sulla vita sociale e dei singoli, avendo come base 
imprescindibile delle conoscenze di base nell’area scientifica di settore 

UDA 4: L'UOMO E LA 

SALUTE 

 Anatomia e fisiologia del corpo umano  Saper cogliere il ruolo della scienza e della tecnologia nella società attuale e 
dell’importanza del loro impatto sulla vita sociale e dei singoli, avendo come base 
imprescindibile delle conoscenze di base nell’area scientifica di settore.  


