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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:5A

Disciplina: CHIMICA
MODULO:1- Le prime leggi della chimica
TEMPI: in presenza( dicembre-gennaio)
ARGOMENTI/TEMI: Il passaggio dall’alchimia alla chimica. Leggi di Lavoisier e Proust. La
teoria atomica di Dalton

MODULO:2-: La tavola periodica, la massa degli atomi e il calcolo ponderale
TEMPI: in presenza(dicembre-gennaio)
ARGOMENTI/TEMI: Organizzazione a blocchi della tavola periodica. Simboli degli
elementi e formule chimiche. Il numero atomico e di massa, la massa atomica assoluta e
la massa atomica relativa. La determinazione della massa atomica da Dalton a
Cannizzaro. La mole e il calcolo molare. La determinazione del numero delle moli e della
formula di un composto. Il bilanciamento delle reazioni chimiche. Riconoscimento del
reagente limitante.

MODULO:3- Le soluzioni
TEMPI: in D.A.D(marzo-aprile)
ARGOMENTI/TEMI: I concetti di sistema e fase. Tipologie delle soluzioni. Il soluto e il
solvente. La solubilità e i fattori che la condizionano. Legge di Henry. L’espressione della
concentrazione delle soluzioni: la composizione percentuale in peso e in volume e la
molarità e relativi esercizi. Calcolo della molarità nei casi di soluzioni diluite e di soluzioni a
diversa molarità mescolate.
Disciplina: BIOLOGIA
MODULO:1- Gli organismi viventi
TEMPI: in presenza( settembre)
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

ARGOMENTI/TEMI: Le caratteristiche degli organismi viventi e i principali bioelementi che
li sostengono. Gli organismi autotrofi ed eterotrofi. Il ciclo del carbonio ,dell’azoto e del
fosforo.

MODULO:2- Le biomolecole organiche della vita
TEMPI: in presenza(ottobre-novembre)
ARGOMENTI/TEMI: : I glucidi: la struttura fondamentale, le funzioni e la classificazione. α
e β glucidi. Il legame glicosidico. Esempi di monosaccaridi, oligosaccaridi e polisaccaridi.
Le proteine: funzioni e struttura di base. La struttura chimica e la classificazione degli
amminoacidi. Il legame peptidico. I livelli strutturali delle proteine con esempi. I lipidi, le
strutture e le funzioni dei principali lipidi: struttura chimica degli acidi grassi e dei fosfolipidi.
Acidi nucleici: DNA e RNA. Il nucleotide. La struttura e le funzioni degli acidi nucleici, le
analogie e le differenze.

MODULO:3- Cellula procariote ed eucariote
TEMPI: in presenza(gennaio)
ARGOMENTI/TEMI: La morfologia della cellula batterica e della cellula eucariote sia
animale che vegetale.

MODULO:4- Fisiologia cellulare
TEMPI: in D.A.D e in presenza(febbraio –marzo)
ARGOMENTI/TEMI: L’importanza e l’articolazione delle fasi della glicolisi e della
respirazione cellulare. Trasporto passivo e attivo. Diffusione semplice e osmosi. La pompa
sodio-potassio. Endo-esocitosi.
MODULO:5- Divisione del nucleo cellulare
TEMPI: in D.A.D(aprile)
ARGOMENTI/TEMI: L’interfase cellulare e il ciclo cellulare. Finalità e fasi di svolgimento
della mitosi e della meiosi.
MODULO:6- Genetica mendeliana
TEMPI: in D.A.D (aprile-maggio)
ARGOMENTI/TEMI: Le leggi di Mendel. Esempi di caratteri mendeliani nell’essere umano.
Esempi di dominanza incompleta, codominanza, allelia multipla e caratteri poligenici.

Testi adottati: a) Valitutti,Falasca,Tifi,Gentile-CHIMICA CONCETTI E MODELLI,dalla
materia all’atomo-ed. Zanichelli
b) Curtis,Barnes,Schnek,Flores-INVITO ALLA
BIOLOGIA blu, Cellula, evoluzione,biodiversità,-ed. Zanichelli

Firma Docente
Prof.ssa E.Boscaini
Data: Verona,12 Giugno 2020
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ATTIVITÀ ESTIVE PER TUTTA LA CLASSE: 5^ sez. A

Tutti gli Studenti della classe 5A sono tenuti a svolgere le seguenti attività di
studio/approfondimento: Esercizi: riprendere/ ripercorrere tutti gli esercizi di chimica svolti
durante l’anno scolastico, sia in presenza che in DAD.
Approfondimenti: 1) La struttura dell’atomo 2) La struttura del nucleotide 4) I plasmidi
batterici.

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 i termini del linguaggio specifico della
Biologia e della Chimica utilizzati durante l'anno scolastico, le caratteristiche strutturali e
funzionali fondamentali delle macromolecole biologiche(in particolare proteine e acidi
nucleici), gli aspetti energetici del metabolismo cellulare, la trasmissione dei caratteri
ereditari, le regole del calcolo molare e del bilanciamento, i parametri dell’espressione
della concentrazione delle soluzioni, così da essere più saldi anche nelle abilità e
competenze concernenti il saper selezionare e organizzare i dati, il saper produrre una
sintesi anche in forma di mappa concettuale/ schema su un argomento fondamentale tra
quelli indicati nelle conoscenze, saper interpretare i dati, mettere in relazione i contenuti
essenziali di Biologia e Chimica, saper risolvere semplici problemi sul calcolo molare, sul
bilanciamento delle reazioni e sulle soluzioni chimiche.

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
(Competenze, Abilità, Conoscenze da consolidare/sviluppare): nessun altro obiettivo
rispetto a quanto già indicato anche nel PAI.
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