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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^CL
MODULO: Classificazione e nomenclatura dei composti
TEMPI: (in presenza) Settembre/ottobre
ARGOMENTI/TEMI:

Definizione di numero d'ossidazione e valenza, calcolo del numero di ossidazione

Costruzione delle formule

Riconoscimento dei composti binari, ternari e quaternari con l'individuazione delle
loro caratteristiche: ossidi, perossidi, idracidi, idruri, idrossidi, ossiacidi, sali binari, ternari e
quaternari

Nomenclatura dei composti su indicati (IUPAC e tradizionale)

Uso dei modellini
MODULO: Le proprietà delle soluzioni
TEMPI: (in presenza) Ottobre/novembre
ARGOMENTI/TEMI:
•
Dissociazione elettrolitica e ionizzazione
•
Elettroliti forti e deboli
•
Caratteristiche delle soluzioni (con un richiamo al programma del secondo anno)
•
La concentrazione delle soluzioni (simulazione phet colorado)
•
Proprietà colligative
•
Solubilità e temperatura
•
Colloidi e sospensioni
MODULO: Le reazioni chimiche
TEMPI: (in presenza) Novembre/dicembre
ARGOMENTI/TEMI:
•
Equazioni di reazione
•
Bilanciamento e calcoli stechiometrici
•
Reagente limitante e resa di una reazione (simulazione in phet colorado)
•
Tipi di reazione
A ridosso del 1° dicembre sono stati analizzati i documenti posti sul sito e si è
discusso in classe sull'HIV/AIDS
La classe partecipa ad una conferenza con un ricercatore dell’AIRC (cosa significa fare
ricerca e che punto siamo sulla ricerca sulla cancro)
Pagine 1/4

LICEO STATALE SCIPIONE MAFFEI
Liceo Classico Liceo Linguistico
Via Massalongo, 4 - 37121 VERONA

(.045.800.19.04 045.802.05.12 4 C. F. 80011560234
* vrpc020003@istruzione.it - * vrpc020003@pec.istruzione.it
¾http://www.liceomaffeivr.gov.it

MODULO: l’energia si trasferisce
TEMPI: (in presenza) Dicembre
ARGOMENTI/TEMI:
•
Energia e ambiente (energie rinnovabili/rispetto dell’ambiente- presentazione lavori
di gruppo su tema trasversale)
•
Energia di legame ed energia chimica
•
Primo e secondo principio della termodinamica
•
(Primera y segunda ley de la termodinamica)
•
Funzioni di stato: entalpia, entropia, energia libera
•
Definizione legge di Hess
•
Spontaneità delle reazioni
MODULO: velocità di reazione ed equilibrio dinamico
TEMPI: (in presenza) Gennaio
ARGOMENTI/TEMI:
•
Velocità di reazione e teoria degli urti
•
Fattori che influenzano la velocità di reazione (temperatura, concentrazione,
suddivisione, catalizzatori)
•
Definizione di equilibrio dinamico
•
Principio di Le Châtelier
•
Canzone sulla termodinamica
MODULO: Introduzione all’anatomia
TEMPI: (in presenza) Febbraio
ARGOMENTI/TEMI:
Nascita dell’anatomia
La dissezione anatomica come teatro (i primi teatri anatomici)
Rivoluzionecopernicana/rivoluzione anatomica
Contributo degli artisti alla rivoluzione anatomica
MODULO: gli acidi e le basi
TEMPI: (in presenza fino alla fine di Febbraio)
ARGOMENTI/TEMI:
teorie sugli acidi e le basi
identificazione delle coppie coniugate
prodotto ionico dell’acqua
definizione e
calcolo del ph
MODULO: Ripresa dell’argomento precedente e completamento
TEMPI: (in DAD) Marzo
ARGOMENTI/TEMI:
ripasso sulle teorie degli acidi e delle basi e sul prodotto ionico dell’acqua
esercizi sul riconoscimento delle coppie coniugate e calcolo del pH
acidi forti e deboli
MODULO: Funzioni vitali e tessuti
TEMPI: (in DAD) Marzo/aprile
ARGOMENTI/TEMI:
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approfondimento sul coronavirus e regole condivise (cittadinanza attiva)
evoluzione del virus e definizione di resilienza
funzioni vitali e organizzazione gerarchica
esempi di adattamento e ragolazione interna
relazione tra struttura e funzione
tipi di tessuti e loro funzioni
MODULO: Sistema tegumentario
TEMPI: (in DAD) Aprile
ARGOMENTI/TEMI:
struttura e funzione
annessi cutanei
patologie correlate e corretto stile di vita
MODULO: Sistema digerente
TEMPI: (in DAD) Maggio/giugno
ARGOMENTI/TEMI:
apparati a confronto
definizione di digestione e fasi
struttura del sistema digerente
Corretto stile di vita
Teme trasversale: Alimentazione, salute e mobilità (lavori di approfondimento degli
studenti presentati in DAD)
Testi adottati:
1. “Chimica concetti e modelli Blu: dalla struttura atomica all’eletrochimica” di
Valitutti gentile. Ed. Zanichelli
2. “Biologia concetti e collegamenti” di campbell et altri. Ed Linx
Firma Docente
Loredana Dilavello
Data: Verona, 08/06/2020
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ATTIVITÀ ESTIVE PER TUTTA LA CLASSE:

sez.4^CL

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

Tutti gli Studenti della classe 4^CL sono tenuti a svolgere le seguenti attività di
studio/approfondimento:
Esercizi di chimica di ripasso sui nuclei fondanti attraverso con un’attenzione verso i test
d’ingresso universitari alle facoltà scientifiche. Gli esercizi sono caricati in AttivitàAssignment in Teams.
Letture : intervista a Telmo Pievani ” Biodiversità, una sfida al metodo scientifico” caricata
anch’essa in Attività - Assignment in Teams; lettura del libro di Telmo Pievani
“Imperfezione” , Raffaello Cortina Editore.

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
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