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PROGRAMMA di SCIENZE  

 
 

Classe 1 sez. Q (SCIENZE APPLICATE) Anno Scolastico 2021/2022 

 

Docente: Prof.ssa Angela Eliana Malara 

 

 

 

NUCLEO FONDANTE: Conoscenze fisiche e chimiche di base per Scienze della TERRA 

 

NUCLEO FONDANTE A: L’Universo 

 
- Caratteristiche dell’Universo 

- Le stelle 

- Le galassie 

- Origine ed evoluzione dell'Universo 

 

NUCLEO FONDANTE B: Il Sistema solare 
 

- Caratteristiche del Sistema solare 

- Il sole  

- I pianeti e i satelliti 

- Le leggi che regolano il moto dei pianeti 

- Corpi minori del sistema solare 

 
NUCLEO FONDANTE C: La Terra e la sua Luna 
  

- La forma e le dimensioni della Terra 

- L'orientamento e i punti di riferimento 

- Le coordinate geografiche 

- Il moto di rotazione e di rivoluzione 

- La misura del tempo 

- Caratteristiche della Luna  

- I moti della luna, le fasi lunari e le eclissi 

 

NUCLEO FONDANTE D: L’atmosfera  
 

- La temperatura dell'atmosfera 

- L'umidità dell'aria, le nuvole e le precipitazioni meteoriche 

- La pressione atmosferica e i venti 

- L’inquinamento dell’aria 

 

NUCLEO FONDANTE E: L’idrosfera e le acque oceaniche 
 

- Il ciclo dell’acqua 

- Oceani e mari 

- Caratteristiche delle acque marine 

- Le correnti marine, le onde e le maree 
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- L’inquinamento delle acque marine 

-  
 

NUCLEO FONDANTE F: Le acque continentali 

 
- Caratteristiche delle acque continentali 

- I fiumi 

- I laghi 

- Le acque sotterranee 

- I ghiacciai 

 

NUCLEO FONDANTE G: Il modellamento della superficie terrestre 

 
- Processi endogeni ed esogeni 

- I componenti della geosfera 

- Azione geomorfologica dell’atmosfera 

- Caratteristiche del suolo 

- Le frane 

- Azione geomorfologica dell’idrosfera 

 

NUCLEO FONDANTE A - BIOLOGIA: Origine ed evoluzione delle cellule  
 

- La nascita dell’Universo e la storia della terra 

- Le diverse ipotesi sull’origine della vita 

- Le caratteristiche delle cellule  

- Cellule procariotiche e cellule eucariotiche 

- Origine degli organismi pluricellulari  

 

NUCLEO FONDANTE B – BIOLOGIA: L’evoluzionismo e la biodiversità.  

La classificazione degli esseri viventi 
 

- Le prime teorie evoluzionistiche  

- La selezione naturale. Le prove a sostegno della teoria evoluzionistica 

- La classificazione degli organismi viventi 

- I procarioti: batteri ed archei 

- Il regno dei protisti 

- Le caratteristiche e la classificazione del regno animale 

- Il regno dei funghi 

- La comparsa delle piante terrestri, le prime piante vascolari, l’avvento e la diffusione delle angiosperme 
 

NUCLEO FONDANTE C - BIOLOGIA: Il ruolo dei viventi negli ecosistemi 
 

- L’ecologia e il flusso dell’energia 

- Il flusso della materia e i cicli biogeochimici 

- Gli ecosistemi terrestri e acquatici 
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EDUCAZIONE CIVICA 

 

- La commissione interdipartimentale di Educazione Civica che ha operato secondo le indicazioni 

- nazionali, ha realizzato un documento programmatico ed ha elaborato un Curricolo verticale che 

- nella prima classe prevede due moduli tematici per complessive due ore. 

- Tematiche: 

 

- Il sistema solare da Keplero a Newton e la tutela costituzionale del diritto alla ricerca scientifica e 

al suo insegnamento 

 

- L’atmosfera e il clima come beni comuni 

 

 

LINEE METODOLOGICHE 

-Lezione frontale 

-Lezioni online a distanza (DaD) 

-Video lezioni (DaD) 

-Utilizzo delle risorse presenti sul portale My Zanichelli (schede di approfondimento –

videointervistevideolezioni e laboratori virtuali) 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

     -Osservazione attenta e sistematica dei comportamenti individuali e collettivi  

-Domande in itinere a scopo ricognitivo  

-Verifiche orali individuali volte a verificare il corretto svolgimento degli esercizi e il riconoscimento  

delle classi di composti studiate in chimica organica mediante il riconoscimento delle corrispondenti  

formule di struttura e delle regole di nomenclatura. 

 

La valutazione adottata è quella di tipo formativa e si è avvalsa di tutti i dati emersi dalle verifiche orali  

e dalle osservazioni sistematiche, prendendo in considerazione le apposite griglie di valutazione  

approvate dal Dipartimento di Scienze per l’anno scolastico corrente allegate al presente documento. 

 

 

 

 

Prof.ssa Angela Eliana Malara 

-  
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PROGRAMMA di SCIENZE  
 

 
Classe 4 sez. Q (SCIENZE APPLICATE) Anno Scolastico 2021/2022 
 
Docente: Prof.ssa Angela Eliana Malara 
 

 
 

 
NUCLEO FONDANTE A - CHIMICA: L’ energia si trasferisce 
 
 

- L’ “ABC” dei trasferimenti energetici  
- Variazione dell’energia chimica del sistema 

- Le reazioni di combustione 
- Le funzioni di stato 
- Il primo principio della termodinamica 
- Il calore di reazione e l’entalpia 
- Entalpia di reazione  
- Entropia e secondo principio della termodinamica 
- L’energia libera: il motore delle reazioni chimiche 

 
NUCLEO FONDANTE B - CHIMICA: La velocità di reazione. L’ equilibrio chimico 
 
 

- Velocità di reazione  
- Equazione cinetica 
- Fattori che influiscono sulla velocità di reazione  
- Teoria degli urti 
- Energia di attivazione 
- Meccanismo di reazione  
- L’ equilibrio chimico  
- Costante di equilibrio 
- Principio di Le Chatelier 
- Equilibri eterogenei ed equilibrio di solubilità 

 
NUCLEO FONDANTE C - CHIMICA: Acidi e basi si scambiano protoni 
 

- Le teorie sugli acidi e sulle basi 
- La ionizzazione dell’acqua  
- La forza degli acidi e delle basi 
- Il pH 
- Calcolo del pH di soluzioni acide e basiche 
- Gli indicatori 
- Idrolisi e soluzioni tampone  
- Neutralizzazione acido-base, titolazione e normalità 
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NUCLEO FONDANTE A - BIOLOGIA: Anatomia e fisiologia umana 
 

- I tessuti animali, organi, sistemi e apparati 
- I sistemi muscolari e scheletrico 
- L’apparato circolatorio 
- L’apparato respiratorio 
- L’apparato digerente  
- L’apparato urinario 

 
 
 

 
EDUCAZIONE CIVICA 
 

- La commissione interdipartimentale di Educazione Civica che ha operato secondo le indicazioni 
- nazionali, ha realizzato un documento programmatico ed ha elaborato un Curricolo verticale che 
- nella prima classe prevede due moduli tematici per complessive due ore. 

- Tematiche: 
 

- Calcolo del pH di soluzioni acido e basiche.Misurazione del pH del suolo,delle acque, degli 

alimenti per lo sviluppo ecosostenibile 
 

- La nutrizione e la dieta corretta 
 

 
LINEE METODOLOGICHE 
-Lezione frontale 
-Lezioni online a distanza (DaD) 
-Video lezioni (DaD) 
-Utilizzo delle risorse presenti sul portale My Zanichelli (schede di approfondimento –

videointervistevideolezioni e laboratori virtuali) 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 
     -Osservazione attenta e sistematica dei comportamenti individuali e collettivi  

-Domande in itinere a scopo ricognitivo  
-Verifiche orali individuali volte a verificare il corretto svolgimento degli esercizi e il riconoscimento  
delle classi di composti studiate in chimica organica mediante il riconoscimento delle corrispondenti  
formule di struttura e delle regole di nomenclatura. 
 
La valutazione adottata è quella di tipo formativa e si è avvalsa di tutti i dati emersi dalle verifiche orali  
e dalle osservazioni sistematiche, prendendo in considerazione le apposite griglie di valutazione  
approvate dal Dipartimento di Scienze per l’anno scolastico corrente allegate al presente documento. 
 
 
 
 
Prof.ssa Angela Eliana Malara 

-  
 


