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A.S. 2021-2022 - CLASSE: 2^S - 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

Curare l’allestimento dell’ambiente di vita della persona in difficoltà con riferimento alle misure per la salvaguardia della sua

sicurezza e incolumità, anche provvedendo alla promozione e al mantenimento delle capacità residue e della autonomia nel

proprio ambiente di vita.

Moduli didattici realizzati

M01: La materia: le sostanze e le reazioni

Conoscenze Abilità

1) Le sostanze

- Sostanze pure (elementari e composte; composti binari,

1) Interpretare a livello particellare la classificazione delle

sostanze e dei materiali
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ternari, ecc.)

- simboli e formule

- le evidenze sperimentali di una sostanza pura: proprietà

fisiche e chimiche

- il modello particellare

- atomi, molecole e ioni

- cationi e anioni

- gli stati fisici della materia e i passaggi di stato

-  Individuare proprietà fisiche e chimiche delle sostanze pure

-  classificare le sostanze in semplici e composte

-  rappresentare con simboli e formule gli elementi della

tavola periodica e le sostanze

-  rappresentare graficamente le sostanze e descrivere gli stati

di aggregazione in base al modello particellare della materia

-  riconoscere dalla rappresentazione grafica atomi e

molecole

2) La quantità chimica

- Massa atomica e massa molecolare

- composizione percentuale in massa

2) La quantità chimica

- utilizzare le masse atomiche per determinare le masse

molecolari

- calcolare la composizione percentuale di una sostanza a

partire dalla sua formula

3) Le reazioni

- Sistema aperto, chiuso, isolato

- trasformazioni fisiche e chimiche

- reagenti e prodotti

- reazione di combustione, fotosintesi

- coefficienti stechiometrici

3) Utilizzare il modello cinetico-molecolare per interpretare le

trasformazioni chimiche

-  Schematizzare una reazione chimica e distinguere tra

reagenti e prodotti

-  rappresentare le sostanze in un'equazione chimica

mediante la formula e l'indicazione dello stato di

aggregazione

-  interpretare il significato dei coefficienti stechiometrici che

precedono una formula

- indicare i reagenti e i prodotti delle reazioni di combustione

e fotosintesi

4) Grandezze fisiche e loro misura

- Grandezze fondamentali e derivate

- le 7 grandezze fondamentali del SI

- unità di misura del Sistema Internazionale

- cifre significative

- operazioni fra dati

4) Grandezze fisiche e loro misura

-  Distinguere fra grandezze fisiche fondamentali e derivate

-  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

- esprimere un dato in notazione scientifica

M02: La sicurezza nel laboratorio di scienze

Conoscenze Abilità

1) Norme di sicurezza del laboratorio chimico

- regolamento del laboratorio di scienze

1) Norme di sicurezza del laboratorio chimico

- identificare e prevenire situazioni di rischio per sé e per gli

altri.
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- prevenzione e protezione

- i dispositivi di protezione individuale

- nozioni sulla lettura delle etichette e delle schede di

sicurezza e sulla pericolosità di elementi e composti, i

pittogrammi CLP

- il triangolo del fuoco

- illustrare la pericolosità dei materiali attraverso i simboli

riportati sulle etichette

M03: La legge di Hooke

Conoscenze Abilità

1) Verifica sperimentale della legge di Hooke

- elasticità

- variabile indipendente e dipendente

1) Verifica sperimentale della legge di Hooke

- Effettuare misure

- rappresentare i dati in tabella

- rappresentare in un grafico cartesiano le relazioni tra

grandezze fisiche

- la proporzionalità diretta

M04: Dai miscugli alle sostanze

Conoscenze Abilità

1) Classificazione della materia

- Miscugli omogenei ed eterogenei

- soluzioni, soluto, solvente

1) Interpretare a livello particellare la classificazione delle

sostanze e dei materiali

- Distinguere una sostanza pura da un miscuglio

- distinguere una miscela omogenea o eterogenea

2) Le principali tecniche di separazione delle miscele

- Filtrazione

- decantazione

- centrifugazione

- distillazione

- cromatografia

2) Descrivere le principali tecniche di separazione delle

miscele

- Individuare le tecniche più adatte per la separazione dei

miscugli sulla base delle caratteristiche del miscuglio stesso

3) Effettuare investigazioni in scala ridotta e con materiali non
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nocivi, per salvaguardare la sicurezza personale e ambientale.

- effettuare separazioni tramite filtrazione

- distinguere miscugli omogenei ed eterogenei

- individuare la tecnica di separazione per separare i

componenti di un dato sistema

M05: La materia si trasforma

Conoscenze Abilità

1) Il modello particellare e le spiegazioni delle trasformazioni

chimiche.

- Trasformazioni fisiche e chimiche

- reagenti e prodotti

- reazioni eso- ed endoenergetiche

- reazioni eso- ed endotermiche

1) Utilizzare il modello cinetico-molecolare per interpretare le

trasformazioni chimiche

- Distinguere tra trasformazioni fisiche e chimiche

- descrivere semplici trasformazioni chimiche in base al

modello particellare della materia

- distinguere tra trasformazoni eso- o endoenergetiche

2) Le leggi ponderali della chimica e l'ipotesi

atomico-molecolare.

- La legge di Lavosier

2) Le leggi ponderali della chimica e l'ipotesi

atomico-molecolare.

- Interpretare le leggi ponderali della chimica in base

all'ipotesi atomico-molecolare

- eseguire calcoli applicando la legge di conservazione della

massa

- 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) Effettuare investigazioni in scala ridotta e con materiali non

nocivi, per salvaguardare la sicurezza personale e ambientale.

- descrivere un semplice esperimento che esemplifichi la

legge di Lavoisier

- interpretare i dati raccolti sulla base di semplici modelli

4) La rappresentazione delle reazioni chimiche: le equazioni

chimiche

- Significato dei coefficienti stechiometrici

- bilanciamento delle equazioni di reazione

4) La rappresentazione delle reazioni chimiche: le equazioni

chimiche

- Comprendere le informazioni presenti in un'equazione di

reazione

- schematizzare una reazione chimica e distinguere tra
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reagenti e prodotti

- rappresentare le sostanze in un'equazione chimica

mediante la formula e l'indicazione dello stato di

aggregazione

- bilanciare semplici equazioni chimiche

M06: Dai miscugli alle sostanze

Conoscenze Abilità

1) Classificazione della materia

- Miscugli omogenei ed eterogenei

- soluzioni, soluto, solvente

1) Interpretare a livello particellare la classificazione delle

sostanze e dei materiali

- Distinguere una sostanza pura da un miscuglio

- distinguere una miscela omogenea o eterogenea

2) Le principali tecniche di separazione delle miscele

- Filtrazione

- decantazione

- centrifugazione

- distillazione

- cromatografia

2) Descrivere le principali tecniche di separazione delle

miscele

- Individuare le tecniche più adatte per la separazione dei

miscugli sulla base delle caratteristiche del miscuglio stesso

3) Effettuare investigazioni in scala ridotta e con materiali non

nocivi, per salvaguardare la sicurezza personale e ambientale.

- effettuare separazioni tramite filtrazione

- distinguere miscugli omogenei ed eterogenei

- individuare la tecnica di separazione per separare i

componenti di un dato sistema

M07: Dall’atomo alle molecole

Conoscenze Abilità

1) La struttura dell'atomo e il modello atomico a livelli di

energia

- Elettricità statica

- le particelle subatomiche, la loro massa e carica relativa

1) Spiegare la struttura dell'atomo

- Riconoscere le particelle subatomiche, la loro massa e

carica relativa

- descrivere la disposizione reciproca delle particelle
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- il numero atomico Z e di massa A

- la struttura elettronica, gli elettroni di valenza e i simboli di

Lewis degli elementi

subatomiche in base al modello atomico nucleare

- utilizzare Z e A per stabilire quanti nucleoni ed elettroni

siano presenti nell'atomo di una determinata specie e

viceversa

- descrivere la struttura elettronica degli elementi della

tavola periodica

- scrivere i simboli di Lewis dei primi 20 elementi della

tavola periodica

2) Il sistema periodico e le proprietà periodiche

- La struttura elettronica a livelli e la tavola periodica

- coordinate chimiche

- metalli, non metalli, semimetalli

- proprietà dei metalli e dei non-metalli

2) Descrivere le principali proprietà periodiche, che

confermano la struttura a strati dell'atomo

- Descrivere le principali proprietà di metalli, semimetalli e

non metalli

- descrivere i criteri che presiedono alla collocazione degli

elementi nella tavola periodica

3) I legami chimici

- Interazioni di natura elettrica

- energia di legame e lunghezza di legame

- formula bruta e formula di struttura

3) I legami

- descrivere le principali caratteristiche dei legame chimici

- scrivere la formula di Lewis di semplici specie chimiche

covalenti che si formano per combinazione dei primi 20

elementi della tavola periodica

M08: L'energia nei viventi

Conoscenze Abilità

1) Il metabolismo

- Organismi autotrofi ed eterotrofi

- la fotosintesi clorofilliana

- la respirazione cellulare

1) Il metabolismo

- Sottolineare le relazioni tra fotosintesi e respirazione

cellulare

M09: Il microscopio

Conoscenze Abilità

1) Il microscopio

- Potere di risoluzione e ingrandimento

1) Il microscopio

- Descrivere l'importanza dell'avvento del microscopio per la
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- funzionamento del microscopio ottico nascita della teoria cellulare

- descrivere le parti del microscopio ottico

- utilizzare il microscopio ottico per osservare cellule vegetali

2) La cellula: il "mattone" della vita

- organismi unicellulari e pluricellulari

- la teoria cellulare

- forme e dimensioni della cellula

- cellule eucariotiche animali e vegetali (cenni)

2) Descrivere il modello di base delle cellule, evidenziando

le strutture, le molecole e le funzioni comuni a tutti i tipi di

cellule

- Esporre i concetti base della teoria cellulare

- illustrare le caratteristiche generali della cellula eucariotica

animale e vegetale

M10: La biosfera come sistema: gli aspetti fondamentali relativi all'ambiente naturale e i principali

effetti dell'interazione con le attività umane

Conoscenze Abilità

1) Ecologia

- Ecosistema

- popolazioni e comunità

- biotopi

- habitat e nicchia ecologica

- biodiversità

- relazioni interspecifiche (predazione, commensalismo,

parassitismo, simbiosi mutualistica) e intraspecifiche

(competizione e cooperazione)

- catene e reti alimentari

- l’eutrofizzazione

- la sostenibilità ambientale

1) Ecologia

- Comprendere i principi di base del funzionamento di un

ecosistema

- elencare i principali fattori abiotici caratterizzanti un

ambiente

- capire l'importanza della salvaguardia della diversità

biologica

2) Flussi di energia e cicli di materia

- conservazione della materia e dell’energia

- il ciclo del carbonio, il ciclo dell'azoto

2) Flussi di energia e cicli di materia

- Riconoscere, in una serie di trasformazioni, la

conservazione dell'energia e della materia

- riconoscere nell'energia solare il "motore" di tutti i

processi vitali e i fenomeni atmosferici che avvengono sulla

Terra

- spiegare sotto quale forma il carbonio è presente nel

suolo, nell'atmosfera e negli organismi viventi
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- spiegare l'importanza dei batteri azotofissatori

M11: Le biomolecole

Conoscenze Abilità

1) I polimeri

- la reazione di polimerizzazione

-polimeri naturali e artificiali

- le reazioni di condensazione e idrolisi

1) I polimeri

- riconoscere la differenza fra monomero e polimero

2) Le biomolecole e i polimeri naturali

- carboidrati, proteine, lipidi e acidi nucleici

2) Le biomolecole e i polimeri naturali

- riconoscere la natura polimerica dei polisaccaridi, delle

proteine e degli acidi nucleici

- descrivere le funzioni di carboidrati, proteine, lipidi e acidi

nucleici

- le fonti alimentari di carboidrati, proteine e lipidi

3) I carboidrati

- monosaccaridi: glucosio e fruttosio

- disaccaridi: saccarosio, maltosio, lattosio

- polisaccaridi: amido, cellulosa, glicogeno

- gli alimenti che contengono i carboidrati

- l’intolleranza al lattosio

- il potere dolcificante

3) Descrivere le caratteristiche e le principali funzioni dei

carboidrati

- Distinguere tra polisaccaridi di riserva e di struttura,

animali e vegetali

4) Dal DNA alle proteine

- Amminoacidi, i monomeri delle proteine

- DNA e RNA: complementarietà delle basi azotate

- Il codice genetico

- la sintesi delle proteine

4) Dal DNA alle proteine

- Riconoscere le differenze tra DNA e RNA

- relazionare la sequenza dei nucleotidi alla trasmissione di

informazioni

- evidenziare le caratteristiche del codice genetico

- descrivere il processo di sintesi proteica

M12: Gli acidi e le basi

Conoscenze Abilità
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1) Gli acidi e le basi

- Teorie acido-base

- il pH

- gli indicatori vegetali

1) Riconoscere sostanze acide e basiche tramite indicatori

- Utilizzare i valori della scala di pH

- collocare correttamente sulla scala di pH soluzioni di uso

comune

M13: Educazione civica

Conoscenze Abilità

1) Il riciclo e la raccolta differenziata

- tempo di degradabilità dei rifiuti

- la biodegradabilità della plastica e le strategie per limitarne

la dispersione nell'ambiente

- lo smaltimento dei rifiuti e la raccolta differenziata, lo

smaltimento degli oli esausti, lo smaltimento dei RAEE

1) Il riciclo e la raccolta differenziata

- riconoscere l'importanza del corretto smaltimento dei rifiuti

- individuare e promuovere comportamenti e consumi

eco-sostenibili ed azioni volte alla riduzione e al recupero dei

rifiuti

2) La sostenibilità ambientale per la tutela del benessere

- le quattro categorie di servizi ecosistemici

- la biodiversità

- servizi ecosistemici indiretti: le zone umide, gli insetti

impollinatori, le foreste

2) La sostenibilità ambientale per la tutela del benessere

- descrivere come le attività antropiche possano alterare

gli ecosistemi

- saper cogliere l'importanza della tutela degli ecosistemi

quali fonti di servizi ecosistemici essenziali

- descrivere l'importanza della biodiversità, fondamentale

per l'equilibrio degli ambienti naturali e per il riequilibrio di

quelli degradati dall'inquinamento

Mediazione didattica

Metodologie Strumenti Verifiche

Lezione frontale

Discussione guidata

Esperienze di laboratorio

Computer

Libri di testo

Televisore

Audiovisivi

Risorse online

Classroom

Prove scritte

Verifiche orali

Verifiche formative (questionari online)

Compilazione della scheda di

laboratorio
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Modelli molecolari di plastica

Simulazioni PHET

Simulazioni Concord Consortium

Libri di testo adottati

Helena Curtis, N. Sue Barnes, Adriana Schnek - Il nuovo invito alla biologia blu. Chimica, organismi, cellule. - Seconda edizione,

2017 - Zanichelli

Trieste, 10/06/2022

Firma del docente
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