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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:4G
Disciplina: CHIMICA
MODULO: 1- La chimica e il metodo sperimentale
TEMPI: in presenza( settembre)
ARGOMENTI/TEMI: Le tappe del metodo scientifico galileiano. La chimica come scienza
sperimentale.
MODULO: 2-Le grandezze e il sistema internazionale
TEMPI: in presenza(settembre-ottobre)
ARGOMENTI/TEMI: Significato di misura. Le grandezze fondamentali e derivate (
lunghezza, massa, tempo, temperatura e calore, quantità di sostanza, densità,
energia,peso,forza) e le unità di misura. Le grandezze intensive ed estensive, con
esercizi sulla temperatura, sul calore, sulla forza e sulla densità dei corpi.
MODULO: 3-Espressione della misura
TEMPI: in presenza(ottobre)
ARGOMENTI/TEMI: Le cifre significative e la notazione scientifica. Precisione ed
accuratezza della misura. Sensibilità degli strumenti. La media e lo scarto quadratico.
Regole di approssimazione
MODULO: 4- La materia e le sue proprietà
TEMPI: in D.A.D(marzo-aprile)
ARGOMENTI/TEMI: Gli stati di aggregazione e i passaggi di stato. Trasformazioni
chimiche e fisiche La curva di riscaldamento e di raffreddamento. Sistemi e fasi della
materia. Miscele e sostanze pure. I miscugli e le tecniche di separazione: distillazione,
filtrazione, vagliatura, uso dell’imbuto separatore, dissoluzione, estrazione con solvente,
decantazione, cristallizzazione, separazione mediante proprietà elettromagnetiche,
cromatografia su carta, su colonna su strato sottile e gascromatografia, centrifugazione,
essicazione.
Disciplina: SCIENZE DELLA TERRA
MODULO:1- L’universo ,il sistema solare e le leggi della meccanica celeste
TEMPI: in presenza(novembre –dicembre-gennaio)
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ARGOMENTI/TEMI: L’universo e la teoria del big bang. Le galassie. La legge di Hubble.
Le stelle, il diagramma H-R e le tappe dell’evoluzione delle stelle. Il sole. I pianeti terrestri
e quelli gioviani. Le leggi di Keplero e Newton
MODULO:2- La terra nello spazio. Il sistema terra-luna
TEMPI: in presenza(gennaio-febbraio)
ARGOMENTI/TEMI: Forma e dimensioni della terra. La rotazione e la rivoluzione della
terra: prove e conseguenze. Giorno solare e sidereo, anno solare e sidereo. I solstizi e gli
equinozi. I moti millenari della terra. Le caratteristiche fisiche della luna . Moti e fasi lunari.
Il fenomeno delle eclissi e delle maree.
MODULO:3- L’idrosfera
TEMPI: in D.A.D (marzo-aprile-maggio)
ARGOMENTI/TEMI: Caratteristiche chimico-fisiche della molecola dell’acqua. Il ciclo
dell’acqua. La distribuzione delle acque sulla terra. Le acque oceaniche: salinità,
picnoclino e termoclino, il moto ondoso. Le acque continentali. I corsi d’acqua: le
caratteristiche generali, i tipi di alveo e i meandri fluviali, il calcolo della portata e della
pendenza. I laghi. I ghiacciai e le calotte polari. Le acque sotterranee e le sorgenti.

Testi adottati: 1)Chimica: Tottola,Allegrezza,Righetti-Chimica per noi-ed.Mondadori
2)Scienze della terra: Palmieri-Parotto-“Il globo terrestre e la sua evoluzione”ed.Zanichelli

Firma Docente
Prof.ssa E.Boscaini
Data: Verona,12 Giugno 2020
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ATTIVITÀ ESTIVE PER TUTTA LA CLASSE: 4^ sez.G
Tutti gli Studenti della classe 4^G sono tenuti a svolgere le seguenti attività di
studio/approfondimento: Esercizi di chimica: ripercorrere tutti gli esercizi svolti in classe e
in D.A.D. durante l’anno scolastico, utilizzando anche gli esercizi svolti in TEAMS(sez.
Attività) e Wiki Eserciziario di Chimica.
Approfondimenti:1) L’organizzazione della tavola periodica 2) La nascita della chimica
moderna 3) Le condizioni e le caratteristiche fondamentali del fenomeno della vita sulla
terra

ATTIVITÀ ESTIVE PER STUDENTI
CON PAI - PIANO APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO
Non ci sono studenti con PAI, tuttavia gli studenti che ,ad oggi, mostrano ancora qualche
fragilità è bene ripercorrano tutti gli esercizi di Chimica svolti, sia in classe che in DAD, per
consolidare le proprie conoscenze dei termini fondamentali del linguaggio scientifico, e i
concetti cardine delle Scienze Naturali, quali la misura, la grandezza, le proprietà della
materia, il concetto di sistema e la relazione, e per divenire più saldi nelle abilità e
competenze concernenti il saper selezionare e organizzare i dati, il saper esporre una
semplice relazione scientifica, l’operare sintesi anche in forma di mappa concettuale/
schema su un argomento fondamentale tra quelli indicati nelle conoscenze, il saper
interpretare i dati, il mettere in relazione i contenuti essenziali di Scienze della Terra e
Chimica sopra elencati e saper risolvere semplici problemi.
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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: tutti gli argomenti preventivati sono stati portati a termine
Obiettivi di apprendimento da raggiungere o da approfondire: nessun altro obiettivo
rispetto a quanto già indicato anche nel PAI.
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