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A) PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020
Docente: Diego Bellone
Disciplina: Scienze Naturali
Classe: 1B Linguistico
MODULO: La materia e le sostanze
TEMPI: Settembre/Novembre, in presenza
ARGOMENTI/TEMI: Il metodo scientifico; le grandezze e le unità di misura fondamentali e
derivate; strumenti matematici per la disciplina (notazione scientifica, uso delle cifre
significative); massa, densità, temperatura e pressione.
MODULO: La carta d’identità delle sostanze
TEMPI: Dicembre/Gennaio, in presenza
ARGOMENTI/TEMI: Trasformazioni chimiche e trasformazioni fisiche; gli stati di
aggregazione della materia e i passaggi di stato; sostanze pure e miscugli; la curva di
riscaldamento; i simboli della chimica e la scrittura delle formule
MODULO: L’Universo e il sistema solare
TEMPI: Gennaio/Marzo, in presenza e in D. a D.
ARGOMENTI/TEMI: Il cielo notturno; le stelle e le galassie; origine ed evoluzione
dell’Universo; il Sistema Solare, il Sole, i pianeti ed i corpi minori
MODULO: Il Sistema Terra-Luna
TEMPI: Aprile/Maggio, in D. a D.
ARGOMENTI/TEMI: Forma e dimensioni della Terra; le coordinate geografiche e la
rappresentazione della Terra; i moti della Terra e le loro conseguenze; la Luna e i suoi
moti
Nota: L’argomento IDROSFERA MARINA E CONTINENTALE, inserito nella programmazione di inizio anno e non
sviluppato nel corso della DAD, non essendo propedeutico al programma del secondo anno, viene lasciato allo studio
autonomo degli studenti come compito per le vacanze estive
Testi adottati: Valitutti G., Falasca M., Amadio P. – Chimica concetti e modelli, dalla materia all’atomo, Ed.
Zanichelli
Lupia Palmieri E., Parotto M. – Il globo terrestre e la sua evoluzione Edizione blu – La terra nello spazio,
Geodinamica esogena, Ed. Zanichelli
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ATTIVITÀ ESTIVE PER TUTTA LA CLASSE: 1 sez. B Linguistico
(È possibile inserire le modalità di consegna anche attraverso Attività-Assignment inTeams)

Tutti gli Studenti della classe1 BL sono tenuti a svolgere le seguenti attività di
studio/approfondimento:
Studio delle unità 4 e 5 del libro di Scienze della Terra (L’ambiente marino e I ghiacciai e
le acque continentali) con particolare attenzione ai temi relativi al ciclo dell’acqua
(pag.143) e all’inquinamento dei corpi idrici (155-158 e 205-207)
Esercizi
 Pag 172-173 tutti, nelle attività del TEAM
 Pag 210-211 tutti, nelle attività del TEAM
Scheda competenze sull’acqua, caricata nelle attività del TEAM
ATTIVITÀ ESTIVE PER STUDENTI
CON PAI - PIANO APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO
(È possibile inserire le modalità di consegna anche attraverso Attività-Assignment inTeams)

Rivedere i punti nodali degli argomenti svolti a partire da Gennaio. In particolare si
consiglia
per Chimica: Temperatura e passaggi di stato, curva di riscaldamento, classificazione
delle sostanze, con particolare attenzione alla terminologia specifica
per Scienze della Terra: Caratteristiche delle stelle e del Sole; movimenti dei Pianeti
(Leggi di Keplero); moti della Terra e loro conseguenze (Rotazione, alternanza notte/dì;
rivoluzione, alternanza delle stagioni, diversa durata del dì nel corso dell’anno)
Esercizi
 Chimica: pag 42 es 8-13; pag 44 es 49-55; pag 89 es 19-25
 Scienze della Terra: rivedere tutti gli esercizi assegnati durante il pentamestre
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