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PROGRAMMA CONSUNTIVO 

CLASSE 1T 
 

Disciplina: Scienze Integrate (Fisica, Chimica, Biologia e Scienze Della Terra)  
Docenti: Pozzati Sara e Abu Zeid Nasser 
Testo: Scienze Integrate - Antonino Letizia, Edizioni Zanichelli  
 
 
UDA 1: INTRODUZIONE ALLE SCIENZE DELLA VITA 
Il metodo scientifico. Le unità e gli strumenti di misura. Gli errori di misura. 
 
UDA 2: LE CARATTERISTICHE DELLA MATERIA E I FENOMENI TERMICI  
Il volume, la massa e il peso dei corpi. La densità e il peso specifico. Gli stati di aggregazione della 
materia. La temperatura e il calore. La propagazione del calore. La dilatazione termica. I passaggi di 
stato. 
 
UDA 3: I FENOMENI FISICI 
Il moto e le forze. Caratteristiche del moto. Moto uniforme, vario e accelerato. Le forze e la loro 
composizione. L’attrito e l’equilibrio. Le leggi della dinamica. 
 
UDA 4: LA TERRA PARTE DEL SISTEMA SOLARE  
La rappresentazione della Terra e la misura del tempo. Le coordinate geografiche. I movimenti 
planetari della Terra. L’orientamento. 
 
UDA 5: LA DINAMICA ESOGENA DELLA TERRA 

L’idrosfera: le caratteristiche dell’acqua; le acque marine e continentali; l’azione erosiva dell’acqua. 

La falda acquifera. Differenze tra i fiumi e ghiacciai con esempi dall’Italia. Cenni sull’atmosfera e 

cause del riscaldamento globale. 

 

UDA 6: LA DINAMICA ENDOGENA DELLA TERRA 

La struttura interna della Terra, la litosfera e l’astenosfera, le placche tettoniche e la deriva dei 

continenti. Evidenze a supporto della dinamicità delle placche: terremoti e vulcani. 

UDA 7: LA CELLULA 
Dalle cellule agli organismi. Come si distinguono gli organismi viventi. Le molecole costitutive dei 
viventi. La cellula eucariotica e procariotica. L’energia nei viventi. Organismi unicellulari e 
pluricellulari.  
L’ereditarietà e la divisione cellulare. Gli acidi nucleici e il codice genetico. La sintesi proteica 
(trascrizione e traduzione), struttura e funzioni dell’RNA.  
 
UDA 8: IL CORPO UMANO 
La pelle e le sue funzioni. Il sistema muscolare.  
Il sistema immunitario. Vaccini: cosa sono e come funzionano. Meccanismo d’azione dei vaccini 
utilizzati per la campagna di vaccinazione anti COVID-19. 



UDA 9: LA SANA ALIMENTAZIONE  
Introduzione allo studio della scienza degli alimenti. Abitudini alimentari. Il ruolo nutrizionale dei 
macronutrienti, dei micronutrienti e dell’acqua. Bioenergetica, alimentazione equilibrata e calcolo 
del fabbisogno energetico. La dieta mediterranea. Linee guida per una sana alimentazione e 
piramide alimentare digitale. Cibo Biologico e Cibo Biodinamico.  
 

UDA 10: L’ECOLOGIA 
L’ambiente. Delta del Po - Riserva della Biosfera UNESCO: la conservazione della biodiversità, lo 
sviluppo sostenibile e le attività dell'uomo.  
Conoscere il territorio tramite il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara. 
Tutela delle identità, delle produzioni e delle eccellenze agroalimentari 
La tutela degli animali.  
 
STRUMENTI E METODOLOGIE  
Libro di testo, fotocopie, LIM, Internet, PowerPoint, condivisione materiali nella sezione Didattica 
del registro elettronico e in Google Classroom, visione di documentari e filmati; videolezioni su 
piattaforma Google Meet.  
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