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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:E.Boscaini
Disciplina:SCIENZE NATURALI
Classe:2D
Disciplina: CHIMICA
MODULO:1- Nomenclatura e reazione di formazione dei composti ternari
TEMPI: in presenza( settembre-ottobre)
ARGOMENTI/TEMI: : Nomenclatura tradizionale e di Stock e reazioni di formazione degli:
idruri, idracidi, sali binari, ossidi basici e acidi, idrossidi, ossiacidi, anioni acidi e dei sali
ossigenati.

MODULO:2- Termodinamica, cinetica ed equilibrio chimico
TEMPI: in presenza(dicembre)
ARGOMENTI/TEMI: I tipi di reazioni chimiche. La velocità di reazione: la teoria delle
collisioni e i fattori determinanti la velocità. La spontaneità delle reazioni: entalpia, entropia
ed energia di Gibbs. Le reazioni reversibili: la dinamica dell’equilibrio, i fattori che lo
determinano, la costante di equilibrio e la legge di Guldberg-Waage.

MODULO:3- Equilibri acido-base.
TEMPI: in presenza e in D.A.D( febbraio-marzo)
ARGOMENTI/TEMI: : Ionizzazione dell’acqua e Kw . Il pH. Acidi e basi forti, calcolo del pH
e svolgimento dei relativi problemi. Acidi e basi deboli, calcolo del pH e del grado di
ionizzazione e svolgimento dei relativi problemi .
MODULO:4- Le ossidoriduzioni
TEMPI: in D.A.D(aprile-maggio)
ARGOMENTI/TEMI: Riconoscimento e importanza delle reazioni redox e tecniche di
bilanciamento con il metodo del numero di ossidazione ,delle semireazioni e con il metodo
ionico. La pila Daniell e i potenziali redox.

Disciplina: BIOLOGIA
Pagine 1/4

LICEO STATALE SCIPIONE MAFFEI
Liceo Classico Liceo Linguistico
Via Massalongo, 4 - 37121 VERONA
.045.800.19.04
045.802.05.12  C. F. 80011560234
 vrpc020003@istruzione.it -  vrpc020003@pec.istruzione.it
http://www.liceomaffeivr.gov.it

MODULO:1- Istologia
TEMPI: in presenza(ottobre-novembre)
ARGOMENTI/TEMI: L’organizzazione del corpo umano. Le funzioni, le tipologie, le
strutture e le fisiologie dei seguenti tessuti: epiteliale, connettivo, muscolare, nervoso. Il
potenziale di azione e le sinapsi.

MODULO:2- Apparato digerente
TEMPI: in presenza(dicembre-gennaio)
ARGOMENTI/TEMI: Il processo digestivo. Le regioni dell’apparato digerente umano, le
funzioni e l’istologia del canale alimentare. Struttura e fisiologia degli annessi alla cavità
orale. Esofago. Stomaco: l’anatomia e la fisiologia. Il fegato: anatomia e principali funzioni.
Fisiologia del pancreas. Intestino tenue e crasso: anatomia e fisiologia.
MODULO:3- Apparato cardio-circolatorio
TEMPI: in presenza e in D.A.D.(febbraio-marzo)
ARGOMENTI/TEMI: Anatomia comparata di alcuni apparati cardio-circolatori animali. Le
componenti dell’apparato umano. La struttura del cuore e le basi fisiologiche dell’autoritmo
cardiaco. La corrente funny. Ciclo cardiaco e circolazione nel cuore. I tipi di vasi sanguigni.
Fisiologia degli scambi presso i capillari sanguigni. La composizione del sangue e le tappe
della coagulazione.

MODULO:4- Apparato respiratorio
TEMPI: in D.A.D (marzo-aprile)
ARGOMENTI/TEMI: Richiami alla biochimica della respirazione cellulare. Le componenti
dell’apparato umano. Struttura e fisiologia polmonare. I nuclei respiratori. La ventilazione
polmonare. Gli scambi gassosi: effetto Haldane e Bohr
MODULO:5- Il sistema immunitario
TEMPI: in D.A.D(aprile-maggio)
ARGOMENTI/TEMI: : Immunità naturale e immunità acquisita. Le risorse dell’immunità
naturale. La classificazione dei globuli bianchi. La risposta infiammatoria. Difesa cellulomediata: tipi di linfociti T. Il sistema MHC.

Testi adottati: 1)Curtis, Barnes, Schnek, Flores-INVITO ALLA BIOLOGIA.BLU-Corpo
umano- edZanichelli
2) Valitutti, Tifi,Gentile,Falasca- CHIMICA CONCETTI E
MODELLI-Dalla struttura atomica all’elettrochimica- ed.Zanichelli
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ATTIVITÀ ESTIVE PER TUTTA LA CLASSE: 2^ sez.D

Tutti gli Studenti della classe 2D sono tenuti a svolgere le seguenti attività di
studio/approfondimento: Esercizi: ripasso di tutti gli esercizi di chimica svolti in classe e in
D.A.D. durante l’anno scolastico
Approfondimenti: 1) Gli stati ibridati del carbonio. 2) Gli idrocarburi naturali 3) I materiali
della terra solida.

ATTIVITÀ ESTIVE PER STUDENTI
CON PAI - PIANO APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO
Gli studenti cercheranno, attraverso una strategia di studio individuale estivo, di
ripercorrere tutte le tematiche indicate nel Programma svolto, in particolare gli esercizi di
Chimica svolti sia in presenza che nella DAD e le dispense di lezione fornite in D.A.D.(
ved. Attività e Materiali del corso del TEAM di classe), per arrivare a possedere le seguenti
conoscenze:
1. Struttura dei seguenti apparati/sistemi del corpo umano e loro funzioni:
cardiocircolatorio, respiratorio, immunitario
2. L’equilibrio chimico
3. Acidi e basi, sia forti che deboli ,e relativo metodo di calcolo del pH.
4. Le reazioni redox: riconoscimento e bilanciamento con il metodo del numero di
ossidazione. Il funzionamento della pila elettrochimica.
Per quanto concerne le abilità si tratterà di saper:
 selezionare i dati
 scrivere una equazione chimica e bilanciarla
 produrre una sintesi anche in forma di mappa concettuale
 raccogliere informazioni, classificarle e organizzarle
 costruire modelli esplicativi
 applicare correttamente le regole studiate

Per quanto riguarda le competenze si tratterà di verificare quelle di :
 interpretare i dati scientifici
 mettere in relazione i contenuti essenziali sia di Chimica che di Biologia
 saper risolvere semplici esercizi riguardanti gli acidi e le basi e le ossidoriduzioni
 saper impiegare i dati per fornire corrette/plausibili interpretazioni
Tali obiettivi verranno accertati alla ripresa delle attività didattiche nel mese di settembre,
mediante prova scritta strutturata(test).
Pagine 3/4

LICEO STATALE SCIPIONE MAFFEI
Liceo Classico Liceo Linguistico
Via Massalongo, 4 - 37121 VERONA
.045.800.19.04
045.802.05.12  C. F. 80011560234
 vrpc020003@istruzione.it -  vrpc020003@pec.istruzione.it
http://www.liceomaffeivr.gov.it

B) PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI P.I.A.
Nuclei fondamentali / Attività didattiche non svolte o da approfondire rispetto alla
progettazione di inizio anno: 1) Chimica le soluzioni tampone e la titolazione acidobase( 2h) 2)Biologia: azione dei linfociti B e T(1h).

Obiettivi di apprendimento da raggiungere o da approfondire
Competenze, Abilità, Conoscenze da consolidare/sviluppare: 1) Chimica: conoscere
come agiscono le soluzioni tampone e come si calcola il loro pH. Conoscere la dinamica
della titolazione acido-base. Saper utilizzare i dati per interpretare e risolvere, saper
confrontare, analizzare e contestualizzare le informazioni. Utilizzare il lessico
specifico.2)Biologia: conoscere le modalità di azione dei linfociti. Collocare le informazioni
nel contesto della difesa, confrontare, illustrare, analizzare, utilizzare i dati per fornire
interpretazioni plausibili. Utilizzare il lessico specifico.
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