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A)PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2010-2020
B)PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI P.I.A.
A) PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020
Docente: Dilavello Loredana
Disciplina: Scienze Naturali
Classe: 4^B
MODULO: Dall’osservazione al modello: grandezze e misure
TEMPI: (in presenza) Settembre/ottobre
ARGOMENTI/TEMI:

Presentazione programma ed albero delle aspettative

Test ingresso sulla comprensione del testo

Ambiti di studio della chimica

Chimica sostenibile

I Metodi della Scienza con particolare riguardo al metodo sperimentale

Legge e teoria

Cosa sono le grandezze fisiche

La misura delle grandezze

Concetto di equivalenza

Grandezze fondamentali e derivate

MODULO: aspetto operativo relativo al primo modulo
TEMPI: (in presenza) Novembre/dicembre
ARGOMENTI/TEMI:

Concetto di errore, approssimazione, precisione, sensibilità e portata di uno
strumento

Lavorare con i numeri: cifre significative, operazio ni ed arrotondamenti

Mettiamo in pratica: attività di laboratorio sulla densità (impariamo a fare una
relazione)

Cos’è un modello e sua importanza per rappresentare un fenomeno complesso. Tipi
di grafici

Calcolo dell’impronta ecologia (ragioniamo sull’effetto serra)

Intorno al primo dicembre, in occasione della giornata mondiale contro l’AIDS, è
stato svolto un momento informativo previsto dal piano di educazione alla salute
MODULO: la materia e le sue proprietà
TEMPI: (in presenza) Gennaio
ARGOMENTI/TEMI:

Gli stati della materia

Passaggi di stato e gli effetti del calore
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Interpretazione corpuscolare dei passaggi di stato
Le sostanze pure
Miscele omogenee ed eterogenee e le Tecniche di separazione
Solubilità e concentrazione
Differenza tra fenomeno fisico e chimico
Differenza tra elementi e composti

MODULO: l’acqua e le sue proprietà (argomento trasversale tra chimica e scienze
della terra e altre discipline- cittadinanza attiva)
TEMPI: (in presenza) Febbraio
ARGOMENTI/TEMI:

La formula dell’acqua

Importanza dell’acqua per la vita

Acqua come risorsa e bene comune da difendere

Alcune proprietà dell’acqua ( da riprendere il prossimo anno in bologia)

Decalogo sui comportamenti sostenibili

Introduzione alle scienze della terra
Attività di laboratorio sulla separazione di miscugli (con relazione)
MODULO: L’acqua un componente fondamentale del sistema terra. L’ambiente
marino
TEMPI: ( in DAD dal 3 marzo) Marzo/aprile/maggio
ARGOMENTI/TEMI:
Ripasso del modulo precedente
Comportamenti sostenibili, rispetto delle regole condivise sul Covid 19
Il ciclo dell’acqua
Oceani e mari
I fondali oceanici
Gli atolli
La composizione chimica e le proprietà fisiche dei mari
Ecosistema marino
Inquinamento
I movimenti del mare (moto ondoso, correnti e maree)
Erosione delle coste e formazione delle lagune
MODULO: l’acqua un componente fondamentale del sistema terra. Le acque
continentali
TEMPI: (in DAD) Maggio
ARGOMENTI/TEMI:
Le caratteristiche dei fiumi e la loro incidenza sulle forme del paesaggio
Le sorgenti
MODULO: la terra nell’universo
TEMPI: (in DAD) Maggio/giugno
ARGOMENTI/TEMI:
Linee generali relative ai moti della terra e al sistema terra-luna e alle loro
conseguenze (azione del sistema terra luna sulle maree, azione della rotazione
terrestre sulle correnti)
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Testi adottati:
1. “Chimica concetti e modelli: Dalla materia all’atomo” Valitutti Amadio. Ed
Zanichelli
2. “Il globo terrestre e la sua evoluzione- edizione blu” Palmieri Parotto. Ed
Zanichelli
Firma Docente
Loredana Dilavello
Data: Verona, 08/06/2020

ATTIVITÀ ESTIVE PER TUTTA LA CLASSE:

sez. 4^B

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

Tutti gli Studenti della classe 4^B sono tenuti a svolgere le seguenti attività di
studio/approfondimento:
Esercizi di ripasso di chimica assegnati tramite Attività - assignment in Teams.
Compilazione della scheda “Io ho cura” assegnata sempre tramite Attività - assignment in
Teams
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B) PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI P.I.A.
Nuclei fondamentali / Attività didattiche non svolte o da approfondire rispetto alla
progettazione di inizio anno:
Obiettivi di apprendimento da raggiungere o da approfondire
(Competenze, Abilità, Conoscenze da consolidare/sviluppare):
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 (inserita nel
registro di classe ad aprile)
Firma Docente
Loredana Dilavello
Data: Verona,08/06/2020
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