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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: Murari Francesco
Disciplina: Scienze naturali
Classe: 4AL
CHIMICA
MODULO: I legami chimici.
TEMPI: settembre – ottobre (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI: L’elettronegatività e l’energia di legame. La regola dell’ottetto. Il
legame covalente omopolare, dativo ed eteropolare. Il legame ionico. I composti ionici. Il
legame metallico. La tavola periodica e i legami tra gli elementi. La forma delle molecole e
la teoria VSEPR.
MODULO: Le nuove teorie del legame
TEMPI: ottobre – (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI: Gli ibridi di risonanza. Legami sigma e pi-greco. Ibridazione e orbitali
ibridi SP, SP2, SP3.

MODULO: Le forze molecolari e gli stati condensati della materia
TEMPI: ottobre – novembre (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI: Le forze intermolecolari. Molecola polari e apolari. Le forze dipolo –
dipolo e le forze di London. Il legame a idrogeno. Legami a confronto. La classificazione
dei solidi: cristalli ionici, covalenti o reticolari, molecolari e metallici. Le proprietà intensive
dello stato liquido: tensione superficiale, capillarità, viscosità.

MODULO: Classificazione e nomenclatura dei composti.
TEMPI: novembre (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI: Valenza e numero di ossidazione. Leggere e scrivere le formule più
semplici. Le proprietà dei composti binari e ternari: idruri, idracidi, ossidi, perossidi, sali
binari, idrossidi e ossiacidi.

MODULO: Le proprietà delle soluzioni
TEMPI: dicembre – gennaio (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI: Perché le sostanze si sciolgono. Soluzioni acquose ed elettroliti. La
concentrazione delle soluzioni. La concentrazione dell’ossigeno disciolto in acqua. La
concentrazione di alcool etilico nelle bevande alcoliche. L’effetto del soluto sul solvente: le
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proprietà colligative. La tensione di vapore delle soluzioni. Innalzamento ebullioscopico e
abbassamento crioscopico. L’effetto degli elettroliti. Osmosi e pressione osmotica. La
solubilità e le soluzioni sature. Solubilità, temperatura e pressione.
MODULO: La stechiometria
TEMPI: gennaio – febbraio (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI: Le equazioni di reazione. Le regole del bilanciamento. I calcoli
stechiometrici. Reagente limitante e reagente in eccesso. I vari tipi di reazione: sintesi,
decomposizione, con formazione di gas.
MODULO: Acidi e basi.
TEMPI: febbraio (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI: Le principali teorie relative ad acidi e basi. La ionizzazione dell’acqua.
La forza degli acidi e delle basi. Come misurare il pH. Il pH del terreno. Il pH della pelle.
BIOLOGIA
MODULO: Strutture e funzioni degli animali
TEMPI: febbraio (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI: Strutture e funzioni dei tessuti animali. I tessuti sono costituiti da
cellule con struttura e funzioni comuni. Gli organi sono formati da tessuti. Il tessuto
epiteliale e la sua struttura. Il tessuto connettivo. Il tessuto muscolare. Il tessuto nervoso. Il
sistema tegumentario. Le funzioni della cute. Gli annessi cutanei. L’acne.
MODULO: L’alimentazione e la digestione
TEMPI: marzo – aprile - maggio (DAD)
ARGOMENTI/TEMI: L’alimentazione e la trasformazione del cibo. Le tappe della
trasformazione del cibo. La digestione avviene in compartimenti specializzati. Il sistema
digerente umano. La digestione comincia nella cavità orale. Il transito del cibo nei vari
distretti anatomici del digerente. L’intestino, tenue e crasso, e i vari distretti intestinali. I
sistemi nervoso ed endocrino controllano la digestione. Pancreas e fegato. Alimentazione
e salute. Il cibo fornisce l’energia per svolgere le attività dell’organismo. Le sostanze
nutritive essenziali. Una dieta equilibrata. La dieta mediterranea
Testi adottati: Campbell – Biologia concetti e collegamenti. Ed. Pearson
Firma Docente: Murari Francesco
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ATTIVITÀ ESTIVE PER TUTTA LA CLASSE: 4^ sez. AL
Tutti gli Studenti della classe 4AL sono tenuti a svolgere le seguenti attività di
studio/approfondimento:
Ripasso dei principali tessuti caratterizzanti l’organismo animale
Ripasso dell’ibridazione e degli orbitali ibridi

B) PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI P.I.A.
Nuclei fondamentali / Attività didattiche non svolte o da approfondire rispetto alla
progettazione di inizio anno:
L’apparato circolatorio
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