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B)PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI P.I.A.
A) PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020
Docente: Silvia varriale
Disciplina: Scienze Naturali
Classe: 4^I COM/WEB
MODULO: INTRODUZIONE ALLA CHIMICA
TEMPI: settembre 2017
ARGOMENTI:
 Ambiti di studio della disciplina
 Le origini della chimica
 Il metodo sperimentale
MODULO: MISURE E GRANDEZZE
TEMPI: ottobre-novembre-dicembre
ARGOMENTI:
 Il Sistema Internazionale di unità di misura
 Grandezze estensive ed intensive
 Energia e calore
 Temperatura e calore
MODULO: LE TRASFORMAZIONI FISICHE DELLA MATERIA
TEMPI: gennaio-febbraio
ARGOMENTI:
 La materia e le sue caratteristiche
 I sistemi omogenei ed eterogenei
 Le sostanze pure
 Miscugli omogenei ed eterogenei
 I passaggi di stato
 La pressione ed i passaggi di stato
 I principali metodo di separazione dei miscugli e delle sostanze
MODULO: LA TERRA E LA LUNA
TEMPI: febbraio-marzo (in presenza e in DAD)
ARGOMENTI:
 La forma e le dimensioni della Terra
 Il moto di rotazione terrestre
 Il moto di rivoluzione terrestre e le stagioni
 La luna e le sue fasi
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MODULO: I GHIACCIAI E LE ACQUE CONTINENTALI
TEMPI: aprile-maggio (in DAD)
ARGOMENTI:
 L’acqua una componente fondamentale del sistema Terra
 L’idrosfera continentale
 Le nevi permanenti, il ghiaccio e i ghiacciai
 Le acque sotterranee e le sorgenti
 I corsi d’acqua
 I laghi

Testi adottati:
 Valitutti, Falasca, Amadio “Chimica concetti e modelli” Dalla materia all’atomo
Seconda edizione Zanichelli
 Lupia Palmieri, Parrotto “Il globo terrestre e la sua evoluzione” Edizione blu
Seconda edizione Zanichelli
Firma Docente
Prof.ssa Silvia Varriale
Data: Verona, 05 giugno 2020
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ATTIVITÀ ESTIVE PER TUTTA LA CLASSE:

sez. 4I COM/WEB

(È possibile inserire le modalità di consegna anche attraverso Attività-Assignment inTeams)

Tutti gli Studenti della classe 4I sono tenuti a svolgere le seguenti attività di
studio/approfondimento:
Esercizi:
sulla piattaforma Team nella sezione attività è stato inserito 1 file con gli esercizi da
svolgere durante il periodo estivo
Approfondimenti:
sulla piattaforma Team nella sezione attività è stato inserito 1 file da studiare
 Tutto quello che c’è da sapere sul virus SARS-CoV-2 (documento aggiornato al
18/05/2020)
Altro:
RIPASSO DEI SEGUENTI ARGOMENTI
- densità
- temperatura energia, lavoro e calore
- gli stati fisici della materia
- sistemi omogenei ed eterogenei
- sostanze pure e miscugli
- concetto di fase
- introduzione alle soluzioni, solubilità e definizione di concentrazione
- come avvengono i passaggi di stato
- analisi termica di una sostanza pura
- passaggi di stato
- metodi di separazione dei miscugli

ATTIVITÀ ESTIVE PER STUDENTI
CON PAI - PIANO APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO
(È possibile inserire le modalità di consegna anche attraverso Attività-Assignment inTeams)

Obiettivi: Osservare e descrivere fenomeni e semplici reazioni anche in riferimento ad
esempi tratti dalla quotidianità. Eseguire correttamente delle misure e dei problemi con
consapevolezza delle operazioni svolte. Applicare il linguaggio specifico della chimica e
delle Scienze della Terra.
Di seguito si riportano i nuclei fondanti della disciplina che dovranno essere recuperati.
- densità
- temperatura energia, lavoro e calore
- gli stati fisici della materia
- sistemi omogenei ed eterogenei
- sostanze pure e miscugli
- concetto di fase
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- introduzione alle soluzioni, solubilità e definizione di concentrazione
- come avvengono i passaggi di stato
- analisi termica di una sostanza pura
- passaggi di stato
- metodi di separazione dei miscugli
Si raccomanda lo svolgimento degli esercizi connessi agli argomenti indicati nel recupero,
l'esposizione ad alta voce con particolare attenzione all'uso della terminologia specifica.
Inoltre dovranno essere svolti tutti gli esercizi assegnati all'intera classe come ripasso
estivo.

B) PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI P.I.A.
Nuclei fondamentali / Attività didattiche non svolte o da approfondire rispetto alla
progettazione di inizio anno:

Per la classe non viene strutturato nessun PIA poiché durante la Didattica a Distanza sono
stati svolti tutti i nuclei fondanti previsti dalla programmazione rimodulata per la DAD ed
inserita nel registro di classe ad Aprile.

Firma Docente
Prof.ssa Silvia Varriale
Data: Verona, 05 giugno 2020
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