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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: 5^D
MODULO: Le prime leggi della chimica
TEMPI: (in presenza) Settembre/ottobre
ARGOMENTI/TEMI:
Ripasso di alcuni nuclei fondanti di chimica attraverso la correzione degli esercizi dati
per le vacanze
Concetto di cambiamento (il cambiamento climatico)
Reazioni esoergoniche ed endoergoniche
Leggi ponderali (Lavoisier, Proust, Dalton)
Teoria atomica e le proprietà della materia
La massa atomica e massa molecolare
la legge di combinazione dei volumi e principio di Avogadro
Cenni sulla tavola periodica degli elementi
Elementi, composti, ioni, molecole, formule (ripasso)
MODULO: La quantità chimica e la mole (equazioni e formule)
TEMPI: (in presenza) Novembre/dicembre
ARGOMENTI/TEMI:
Come scrivere le equazioni chimiche
Concetto di bilanciamento
La mole, l’unità del chimico
La massa molare e il volume molare
Contare per moli
Concetto di reagente limitante
Formule chimiche e composizione in percentuale
Formula minima e molecolare
All’inizio di dicembre focus su HIV/AIDS nell’ambito dell’educazione alla salute
MODULO: Origine ed evoluzione delle cellule e dei viventi
TEMPI: (in presenza) Dicembre/gennaio
ARGOMENTI/TEMI:
La biodiversità (approfondimento trasversale- sostenibilità ambientale, sociale ed
economica), vantaggi della biodiversità e salvaguardia biodiversità
Ipotesi sull’origine della vita
Caratteristiche dei viventi
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Definizione di specie e di regno
Procarioti ed eucarioti
Autotrofi ed eterotrofi (differenza tra fotosintesi e respirazione)
Teoria endosimbionte
Pluricellularità e origine degli organismi pluricellulari
Teorie evolutive a confronto
selezione naturale e prove a sostegno
Criteri generali di classificazione
Approfondimento sui Batteri
MODULO: L’ecologia e il flusso dell’energia- relzioni tra viventi
TEMPI: (in presenza) Gennaio/febbraio
ARGOMENTI/TEMI:
Definizione di ambiente, habitat ed ecosistema
Il flusso dell’energia e della materia
Rete e piramide alimentare
Relazioni intra ed interspecifiche
Mimetismo, simbiosi, parassitismo
Attività di laboratorio: Uso del microscopio, visione di campioni, differenze tra cellule
(cipolle e lieviti)
MODULO: L’acqua e la vita- tema trasversale chimica-biologia
TEMPI: (in presenza) Febbraio
ARGOMENTI/TEMI:
Ripresa della caratteristiche chimico-fisiche dell’acqua introdotte nell’anno precedente
Le soluzioni acquose
Salvaguardia dell’ambiente: diritto ad un ambiente sano e diritto all’acqua (aspetto
igienico-sanitario- Articoli della costituzione)
Nuclei essenziali relativi alla struttura dell’atomo
Il legame covalente
MODULO: Ripasso in DAD
TEMPI: ( in D.A.D) Marzo
ARGOMENTI/TEMI:
Regole condivise COVID
Approfondimento sui Virus
Evoluzione del coronavirus
Concetto di resilienza
Ripresa delle caratteristiche fisico-chimiche dell’acqua
MODULO: le molecole della vita
TEMPI: (in D.A.D) Aprile/maggio
ARGOMENTI/TEMI:
Concetto di polimero
Le molecole organiche
Legami chimica a confronto: differenza tra legame covalente, ionico e a idrogeno
Carboidrati, proteine, lipidi, acidi nucleici, ATP (analogie, differenze, relazione tra
struttura e funzione)
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MODULO: Viaggio all’interno della cellula/la cellula al lavoro
TEMPI: (in D.A.D) Maggio/giugno
ARGOMENTI/TEMI:
Concetto di omeostasi e feedback
Teoria cellulare
Ripasso sui procarioti
La struttura della cellula eucariote (focus su alcuni organuli con le loro funzioni)
Differenze tra cellula animale e vegetale
Differenza tra trasporto passivo e attivo (importanza dell’ATP)
Testi adottati:
1) “Chimica per noi linea blu” primo biennio. Tottola allegrezza- Mondadori scuola.
2) “Il nuovo invito alla biologia blu: la cellula e l’evoluzione dei viventi” Curtis e Barnes
Zanichelli
Firma Docente
Loredana Dilavello
Data: Verona, 09/06/2020

ATTIVITÀ ESTIVE PER TUTTA LA CLASSE:

sez.5^D

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

Tutti gli Studenti della classe 5^D sono tenuti a svolgere le seguenti attività di
studio/approfondimento:
1. Esercizi di chimica di rinforzo assegnati in Attività- Assignment in Teams
2. Scheda per competenze sulla cellula assegnata in Attività-assignment in Teams
3. Lettura dell’intervista a Telmo Pievani sulla Biodiversità assegnata in AttivitàAssignment 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, 09/06/2020
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