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

A) PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020
B) PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI P.I.A.
A) PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020
Docente: Diego Bellone
Disciplina: Scienze Naturali
Classe: 2B Linguistico
MODULO: Le teorie della materia
TEMPI: Settembre/Ottobre, in presenza
ARGOMENTI/TEMI: Le prove sperimentali della teoria atomica, le leggi ponderali: legge di
Lavoisier, legge di Proust, legge di Dalton; la teoria atomica e le proprietà della materia; la
scrittura delle formule chimiche; i passaggi di stato alla luce della teoria atomica
MODULO: La quantità chimica, la mole
TEMPI: Novembre/Dicembre, in presenza
ARGOMENTI/TEMI: La massa degli atomi e delle molecole; la massa atomica e la massa
molecolare; i calcoli con le moli; determinazione della formula di un composto
MODULO: Introduzione alla biologia e teoria dell’evoluzione
TEMPI: Gennaio, in presenza
ARGOMENTI/TEMI: Caratteristiche generali dei viventi; la Teoria dell’evoluzione per
selezione naturale; la classificazione dei viventi e la nomenclatura binomia
MODULO: L’acqua e le molecole biologiche
TEMPI: Febbraio/Aprile, in presenza e in D. a D.
ARGOMENTI/TEMI: Atomi e molecole; l’acqua e il legame a idrogeno; la chimica del
carbonio e i principali gruppi funzionali; i carboidrati; i lipidi; gli amminoacidi e le proteine;
gli acidi nucleici
MODULO: La cellula e la membrana plasmatica
TEMPI: Maggio, in D. a D.
ARGOMENTI/TEMI: Differenza tra eucarioti e procarioti; struttura e funzioni della
membrana plasmatica; l’organizzazione interna della cellula eucariote; fondamenti dei
principi metabolici: trasporto di membrana
Testi adottati: Bagatti F., Corradi E., Desco A., Ropa C. – Chimica seconda edizione –
Dall’alba della chimica alle molecole della vita, ed. Zanichelli
Campbell N., Dickey J., Reece J. – Biologia concetti e collegamenti, ed. Linx Pearson
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ATTIVITÀ ESTIVE PER TUTTA LA CLASSE: 2 sez. B Linguistico
(È possibile inserire le modalità di consegna anche attraverso Attività-Assignment inTeams)

Tutti gli Studenti della classe 2 BL sono tenuti a svolgere le seguenti attività di
studio/approfondimento:
Completare l’Unità 2 del testo di Biologia da pag 45 a pag 57; Unità 3 da pag 62 a 71 e da
pag. 74 a pag. 77
Su piattaforma STREAM verranno caricati dei brevi interventi di spiegazione; se ne
consiglia la visione a integrazione dello studio sul libro di testo
Esercizi
Pag.60 esercizi 3, 7, 8; Pag.80 esercizi 2, 4, 7 da inviare su piattaforma TEAMS

B) PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI P.I.A.
Nuclei fondamentali / Attività didattiche non svolte o da approfondire rispetto alla
progettazione di inizio anno:
Rispetto alla programmazione rimodulata non è stata affrontata la struttura della cellula
eucariote, il cui studio è assegnato per la stagione estiva; l’argomento verrà sinteticamente
ripreso all’inizio del terzo anno
Obiettivi di apprendimento da raggiungere o da approfondire
(Competenze, Abilità, Conoscenze da consolidare/sviluppare):
Competenze:
Descrivere la struttura della cellula, mettere in relazione gli organuli con le diverse funzioni
della cellula; analizzare i processi energetici negli organismi; comprendere un modello e
mettere in relazione tra loro i diversi elementi presenti
Conoscenze
La struttura della cellula eucariote e gli organuli
I processi energetici nella cellula il ruolo degli enzimi
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