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A.S. 2021-2022 - CLASSE: 1^O - PROGRAMMA SVOLTO

DISCIPLINA: Scienze integrate

INSEGNANTE: prof.ssa Valentina Valenta

Obiettivi della disciplina in termini di competenze

Competenze da sviluppare

Area generale

Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare

fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali.

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture

demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo.

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini

della mobilità di studio e di lavoro.

Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali.

Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed esercitare in modo efficace la

pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo.

Padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza e alla tutela della salute nei luoghi di vita e

di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio.

Area di indirizzo

Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, prevenendo eventuali situazioni di

rischio.

Moduli didattici realizzati

M01: Le misure, le grandezze e il laboratorio

Conoscenze Abilità

1) Grandezze fisiche e loro misura. 1) Grandezze fisiche e loro misura.
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- Grandezze fisiche fondamentali e derivate

- le 7 grandezze fondamentali del SI

- notazione scientifica

- unità di misura del Sistema Internazionale

- distinguere tra grandezze fisiche fondamentali e derivate

- convertire un numero in notazione scientifica e viceversa

2) Raccogliere ed elaborare dati sperimentali

- variabile indipendente e dipendente

- cifre significative

- operazioni fra dati

2) Raccogliere ed elaborare dati sperimentali

- Effettuare misure

- rappresentare i dati in tabella

- rappresentare in un grafico cartesiano le relazioni tra

grandezze fisiche

- applicare le regole di approssimazione di un numero (per

difetto e per eccesso) al risultato di un calcolo

- esprimere il risultato di un calcolo con il numero di cifre

significative appropriato

3) Gli strumenti di misura.

- Strumenti analogici e digitali

- intervallo di misura, portata, prontezza, risoluzione

3) Gli strumenti di misura.

- individuare le caratteristiche di uno strumento di misura

M02: La materia e l'energia

Conoscenze Abilità

1) Le caratteristiche della materia

- Gli stati di aggregazione della materia e la teoria particellare

- forze di adesione e forze di coesione

- elasticità e plasticità

- le sostanze

- la composizione dell'aria

1) Utilizzare il modello cinetico-molecolare per interpretare

gli stati di aggregazione della materia

- descrivere gli stati di aggregazione in base al modello

particellare della materia

2) La temperatura e il calore

- temperatura e calore

- termometro

- propagazione del calore: conduzione, convezione e

irraggiamento

2) La temperatura e il calore

- effettuare la conversione dalla scala di temperatura

Kelvin alla scala Celsius e viceversa

- riconoscere il calore come un modo in cui l'energia si

trasferisce da un corpo a temperatura maggiore a uno a

temperatura minore

- interpretare la temperatura a livello particellare

- descrivere fenomeni legati alla trasmissione del calore

3) Il modello particellare e le spiegazioni delle 3) Utilizzare il modello cinetico-molecolare per interpretare
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trasformazioni fisiche

- Gli stati fisici della materia e i passaggi di stato

- curve di riscaldamento e raffreddamento di una sostanza

le trasformazioni fisiche

- Descrivere gli stati di aggregazione in base al modello

particellare della materia

- interpretare a livello particellare l'energia in gioco nei

passaggi di stato

- interpretare un grafico relativo all'analisi termica di una

sostanza

- ricavare i punti fissi di una sostanza dall'analisi delle

curve di raffreddamento e riscaldamento

4) Norme di sicurezza del laboratorio chimico

- regolamento del laboratorio di chimica

4) Norme di sicurezza del laboratorio chimico

- identificare e prevenire situazioni di rischio per sé e per

gli altri.

M03: Il moto (Progetto Early Physics)

Conoscenze Abilità

1) Il moto

- descrizione concettuale del moto

- sistema di riferimento

- moto rettilineo uniforme e accelerato

- vettori velocità e accelerazione

1) Il moto

- Effettuare misure

- rappresentare i dati in tabella

- rappresentare in un grafico cartesiano le relazioni tra

grandezze fisiche ed interpretare la pendenza della retta

M04: La ricerca di informazioni online (laboratorio)

Conoscenze Abilità

1) La ricerca tramite web

- Motori di ricerca e browser

- criteri di ricerca, affidabilità delle fonti

- ricerca delle immagini nel web

- infografica: elementi principali, differenza con data

visualization, tipologie di infografica (informativa, editoriale,

persuasiva, pubblicitaria, del brand)

- Canva: ambiente, accesso, condivisione

1) La ricerca tramite web

- Utilizzare la rete Internet per ricercare fonti e dati

- utilizzare applicazioni di scrittura, calcolo e grafica

- raccogliere, organizzare, rappresentare e trasmettere

efficacemente informazioni
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M05: Educazione civica

Conoscenze Abilità

1) L'inquinamento atmosferico

- The great smog of London

- qualità dell’aria

- gli inquinanti: ossidi di azoto, ozono, monossido di carbonio,

particolato

1) L'inquinamento atmosferico

- descrivere gli inquinanti presenti nell'aria e i loro effetti
dannosi sulla salute umana e sull'ambiente

- descrivere come le attività antropiche possano alterare gli
ecosistemi

Mediazione didattica

Metodologie Strumenti Verifiche

Lezione frontale

Discussione guidata

Esperienze di laboratorio

Computer

Libri di testo

Televisore

Audiovisivi

Risorse online

Classroom

Simulazioni PHET

Prove scritte

Verifiche orali

Verifiche formative (questionari online)

Libri di testo adottati

- Antonino Letizia - Scienze integrate - Zanichelli 2019

Trieste, 10/06/2022

Firma del docente
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