
PROTOCOLLO DEI SAPERI IMPRENSCINDIBILI  

Anno Scolastico 2018/2019 

ORDINE DI SCUOLA: Professionale amministrativo 

DISCIPLINA: Scienze integrate (Scienze della Terra) 

RESPONSABILE AMBITO: Angelo Costarella 

DOCENTE: Chiara Pellegrini 

CLASSE: I  

SEZIONE: A 2.0 

 

CONOSCENZE/CONTENUTI: 

I SISTEMI 

Concetto di sistema ed esempi in natura; 

Relazioni come scambi di materia, energia; 

Sistemi aperti, chiusi ed isolati; 

PREREQUISITI DI CHIMICA 

Definizione di materia, di atomo e molecola; 

Sostanze pure e miscugli. 

Stati di aggregazione della materia; 

LA TERRA NELLO SPAZIO 

Differenza tra pianeti terrestri e pianeti gioviani; 

Saper inserire la Terra all’interno del sistema Solare e caratteristiche di un pianeta abitabile; 

Alternanza delle stagioni, l’alternanza del dì e della notte e coordinate geografiche. 

LA LITOSFERA 

Differenze fondamentali fra minerali e rocce; 

Caratteristiche principali delle tre classi di rocce: magmatiche, sedimentarie e metamorfiche; 

Rischio desertificazione e rischio idrogeologico; 

LA DINAMICA DELLA LITOSFERA 

Tettonica delle placche e orogenesi; 

Faglie dirette, inverse e trascorrenti; 

Il vulcanesimo, fenomeni di vulcanesimo secondario e fenomeni sismici. 

  



PROTOCOLLO DEI SAPERI IMPRENSCINDIBILI 

Anno Scolastico 2018/2019 

ORDINE DI SCUOLA: Professionale amministrativo 

DISCIPLINA: Scienze integrate (Biologia) 

RESPONSABILE AMBITO: Angelo Costarella 

DOCENTE: Chiara Pellegrini 

CLASSE: II  

SEZIONE: A 2.0 

 

CONOSCENZE/CONTENUTI: 

LA MATERIA VIVENTE 

Il metodo scientifico sperimentale;  

Le caratteristiche della materia vivente e struttura gerarchica della materia vivente; 

I cinque regni e la biodiversità. 

LE BIOMOLECOLE 

Generalità sulle biomolecole; 

Le macromolecole: carboidrati, lipidi, proteine e acidi nucleici; 

Classificazioni, struttura, localizzazione e funzioni delle macromolecole. 

LA CELLULA 

Somiglianze e differenze tra i diversi tipi di cellule (procariote - eucariote, animale – vegetale); 

Funzione degli organuli cellulari;  

Il ciclo cellulare, mitosi e meiosi; 

Duplicazione del DNA, i diversi tipi di RNA e sintesi proteica. 

L’EVOLUZIONE 

Creazionismo, catastrofismo, evoluzionismo di Lamarck e l’evoluzionismo di Darwin; 

Genotipo e fenotipo, leggi di Mendel; 

L’evoluzione della specie umana. Il concetto di razza. 

IL CORPO UMANO 

Classificazione dei tessuti; 

Anatomia e fisiologia dell’apparati digerente, circolatorio, respiratorio e muscolo-scheletrico; 

Malattie correlate al cattivo funzionamento degli apparati. 

 

 

 



Protocollo dei saperi imprescindibili 

ANNO SCOLASTICO 2018/19 

 

 

ORDINE DI SCUOLA: ISTITUTO PROFESSIONALE 

 

DISCIPLINA: SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 

 

RESPONSABILE AMBITO: COSTARELLA ANGELO  

 

DOCENTE: COSTARELLA ANGELO  

 

 

 

CLASSE: II SEZIONE A 

 

INDIRIZZO: AMMINISTRATIVO 

 

 

Contenuti 

 

· Composti chimici e nomenclatura. Numero di ossidazione. Composti binari; 
· Soluzioni: tipi di soluzione. Solubilità delle sostanze. Processi di solubilizzazione. 

Concentrazione delle soluzioni; 
· Reazioni chimiche: bilanciamento e classificazione. Reazioni esotermiche e reazioni 

endotermiche; 

· Reazioni acido-base. Acidi e basi. Scala di pH. pH di soluzioni (cenni); 

· Principali norme di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro. 

 

 

 

 

 

Tipologia di compito 

 

Verifiche scritte: prove semistrutturate e strutturate (vero/falso, scelte multiple). 

 


