
I.I.S “L” . Einaudi – Via Savonarola, 32 – 44121 Ferrara 
Anno Scolastico 2019/2020 

 

PROGRAMMA CONSUNTIVO  
CLASSE 1A 

 

Disciplina: Scienze Integrate (Fisica, Chimica, Biologia e Scienze della Terra) 
Docenti: Beatrice Albonetti 
Testo: Scienze Integrate Antonino Letizia Edizioni Zanichelli Vol. unico 
 

UDA 0: IL METODO SPERIMENTALE - IL LESSICO SPECIFICO 
STRUTTURAZIONE DEL TESTO E LINGUAGGIO SPECIFICO 
Indice analitico generale; caratteristiche del lessico scientifico; dati, tabelle, simboli; il metodo scientifico; 
le Scienze della Terra. 
LE GRANDEZZE FISICHE E LA LORO MISURAZIONE. Le unità e gli strumenti di misura. 
 

UDA 1: LA MATERIA E I FENOMENI TERMICI 

GLI STATI DI AGGREGAZIONE DELLA MATERIA. Forze di adesione e coesione, agitazione termica, stati di 

aggregazione della materia. 
 
LA COMPITO DI REALTA’: In aula informatica, lavoro su piattaforma Padlet con file “LA MATERIA”, 
definizione e parole chiave. 
TEMPERATURA E IL CALORE. Temperatura e calore. Scale Celsius e Kelvin  
I PASSAGGI DI STATO. Passaggi di stato solido –liquido -gassoso. Influenza di temperatura e pressione sui passaggi 
di stato  
LE FORZE. Le forze, la composizione delle forze, l’attrito. 

UDA 2:  IDROSFERA 
LE CARATTERISTICHE DELL’ACQUA. La molecole dell’acqua, gli stati di aggregazione dell’acqua, i ghiacci 
polari, la capacità termica, la distribuzione dell’acqua sulla Terra, mari e oceani, acque continentali, acque 
atmosferiche, ciclo dell’acqua. 
COMPITO DI REALTA’  In aula di informatica, lavoro sulla piattaforma Padlet con file “ACQUA”: buon uso, 

proprietà fisiche, struttura chimica, distribuzione idrosfera).  

ACQUE MARINE. Il moto ondoso, le correnti, le maree. 

LE ACQUE CONTINENTALI. I ghiacciai, i laghi, i corsi d’acqua, le acque sotterranee, l’inquinamento delle 
acque continentali. 
L’AZIONE MODELLATRICE DELL’ACQUA. L’azione del mare, l’azione dei corsi d’acqua, l’azione dei ghiacciai, 
i massi erratici, i detriti glaciali e fluviali. 
 

UDA 3: L’ATMOSFERA 
LE CARATTERISTICHE E LA COMPOSIZIONE DELL’ARIA. I gas presenti nell’aria, l’umidità, la misurazione e la 
percezione dell’umidità dell’aria. 
GLI STRATI DELL’ATMOSFERA. Troposfera, stratosfera, mesosfera, termosfera, esosfera, la pressione 
atmosferica e i fattori che la influenzano, la circolazione dell’aria (origine dei venti). 
I FENOMENI METEOROLOGICI E IL CLIMA. Differenza tra tempo e clima, le precipitazioni, i fattori e gli 
elementi climatici, il riscaldamento climatico, l’effetto serra, il buco dell’ozono, l’inquinamento dell’aria 
(smog, polveri sottili, piogge acide). 
COMPITO DI REALTA’  (Uda regole): grafico escursione termica giornaliera con calcolo della temperatura 
media. 



 
UDA 4: DINAMICA ENDOGENA 
TERREMOTI. Definizione di terremoto, la distribuzione dei terremoti, l’attività sismica in Italia, i maremoti. 
LE ONDE SISMICHE E L’ENERGIA DEI TERREMOTI. Onde sismiche,  magnitudo (scala Richter),  intensità 
(scala MCS), rischio sismico, previsione e prevenzione. 

 
STRUMENTI E METODOLOGIE  
Utilizzo di PPT; registrazioni audio con Google recording sulle varie tematiche studiate, utilizzo del 

laboratorio di Informatica con elaborazione di file-cartelle sugli argomenti studiati e utilizzo di piattaforma 

Padlet, condivisione del materiale nella sezione Didattica del registro elettronico e sulla piattaforma di 

Google Classroom attivata con la didattica a distanza in seguito alla sospensione delle lezioni; videolezioni 

su piattaforma Google Meet. 
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