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Liceo Scientifico Statale
“Galileo Galilei”
San Donà di Piave - VE
Al Dirigente Scolastico

PROGETTAZIONE

DIDATTICA

INSEGNANTE prof. Potenza Andrea
DISCIPLINA: Scienze naturali
n. ore a settimana: 5

DESTINATARI gli studenti della classe: 4 CA S
PROFILO IN USCITA DAL PRIMO BIENNIO / SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO
Per il profilo in uscita dalla classe prima e seconda -primo biennio - e dalla classe terza e quarta – secondo
biennio- e dalla classe quinta, si fa riferimento alle linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento
(D.P.R. 89, 15 marzo 2010, articolo 8, comma 3).

ITINERARIO
DIDATTICO RELATIVO AL PROCESSO DI INSEGNAMENTO /
APPRENDIMENTO
I risultati di apprendimento di Scienze sono finalizzati al raggiungimento di queste competenze:
Analizzare
Effettuare un’analisi del fenomeno considerato riconoscendo e stabilendo delle relazioni: classificare
elementi, dati, informazioni secondo criteri organizzati ed efficaci; esaminare in modo sufficientemente
autonomo situazioni, fatti, fenomeni riconoscendo proprietà, priorità, variabili, analogie e differenze; mettere
in relazione fatti, idee, informazioni, teorie
Indagare
Indagare attraverso la formulazione di ipotesi, scegliendo le procedure appropriate e traendone
conclusioni: stabilire le relazioni fra informazioni, metodi, teorie; estendere definizioni e concetti a fatti,
situazioni e fenomeni; stabilire effetti e conseguenze utilizzando dati ed informazioni.
Comunicare
Organizzare informazioni ed esprimersi utilizzando il linguaggio scientifico specifico e adeguato al
contesto comunicativo: applicare i termini di ciascun settore della disciplina di cui conoscono già il
significato in maniera chiara e lessicalmente corretta.
Trasferire
Trasferire modelli ad altri contesti: argomentare in modo pertinente e coerente le opinioni espresse
relative a teorie, idee, situazioni, fenomeni oggetto di studio. Applicare principi e teorie per spiegare fatti e
fenomeni, per affrontare e risolvere esercizi e situazioni nuove.
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Per il raggiungimento di queste competenze viene prevista l’attuazione del seguente percorso didattico
espresso in termini di abilità e conoscenze:

PRIMO PERIODO da 12 /09/2016 a 10/01/2017

MODULO 1 Struttura della materia
ABILITA’

CONOSCENZE / contenuti

Conoscere e utilizzare correttamente la Materia ed elettricità, radioattività spontanea;
terminologia specifica.
scoperta delle particelle subatomiche e primi
modelli atomici (Thomson, Rutherford); natura
Saper descrivere la struttura dell’atomo corpuscolare ed ondulatoria della luce; teoria dei
dal punto di vista quantistico e quanti e discontinuità della radiazione, effetto
ondulatorio;
fotoelettrico; modello di Bohr-Sommerfeld;
equazione di De Broglie; principio di
saper identificare un orbitale noti i indeterminazione di Heisenberg; l’equazione
numeri
quantici
che
descrivono d’onda di Schroedinger; concetto di orbitale
l’elettrone;
scrivere
la
struttura Numeri quantici e orbitali; riempimento degli
elettronica di un elemento
orbitali atomici e configurazione elettronica;
inquadramento periodico degli elementi (tavola e
Conoscere il sistema periodico moderno; proprietà)
prevedere le proprietà di un elemento in
base alla sua posizione nella tavola Generalità sui legami chimici e simbologia di
periodica
Lewis;
il
legame
covalente:
ottetto,
elettronegatività di Pauling e natura (puro e polare),
Avere chiaro il concetto di legame legame dativo e di coordinazione; legame ionico;
chimico, saper utilizzare la simbologia di rappresentazione, forma e polarità delle molecole;
Lewis; ipotizzare la geometria spaziale di teoria VSPER; teoria del legame di valenza, teoria
semplici molecole (teoria VSEPR)
degli orbitali ibridi; teoria degli orbitali molecolari.

tempi
Settembre

Ottobre

Risalire dalla formula di un composto al
suo nome e viceversa (IUPAC e Nomenclatura dei composti inorganici; numeri di
tradizionale)
ossidazione;
nomenclatura
tradizionale
e
Definire e determinare il numero di nomenclatura IUPAC; idruri, idracidi e sali di
ossidazione
idracidi; ossidi; anidridi; perossidi, idrossidi;
ossiacidi; sali ternari e sali acidi.

MODULO 2 La Terra (costituzione e fenomeni dinamici)
Conoscere e utilizzare correttamente la Stato solido (caratteristiche e tipi di solidi);
terminologia specifica.
caratteristiche generali dei minerali (struttura
cristallina e proprietà) e minerali silicati
Conoscere la classificazione di minerali e (inquadramento e gruppi);
rocce
genesi, classificazione e ciclo delle rocce
magmatiche, sedimentarie e metamorfiche;
magmatismo (tipi di magmi e comportamento) e
Saper riconoscere la relazione tra tipo di vulcanesimo ( tipi di vulcani ed eruzioni);
magma ed eruzione vulcanica
fenomeni sismici (caratteristiche e scale)
Il calore terrestre.
Saper descrivere un fenomeno sismico
Il campo magnetico terrestre.
Modelli strutturali dell’interno della Terra.
Conoscere i modelli strutturali
Cenni di stratigrafia e di tettonica (faglie, pieghe,
dell’interno della Terra
lineamenti tettonici di importanza regionale)

Novembre
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MODULO 3 Trasformazioni chimiche 1
Conoscere e utilizzare correttamente la Lo stato aeriforme caratteristiche, gas e vapore,
equazione di stato e densità di un gas),
terminologia specifica.
lo stato liquido (caratteristiche, evaporazione,
condensazione, tensione di vapore e ebollizione),
Conoscere i modi per esprimere le
le soluzioni (proprietà; solubilità di solidi e gas,
concentrazioni;
elettroliti e non - elettroliti; concentrazione:

Dicembre

concentrazioni percentuali, molarità, molalità,
saper risolvere gli esercizi stechiometrici normalità, frazione molare; proprietà colligative
proposti
delle soluzioni: tensione di vapore; abbassamento
crioscopico ed innalzamento ebullioscopico;
pressione osmotica.).

SECONDO PERIODO da 11/01/2017 a 10/06/2017
ABILITA’

saper classificare, completare e
bilanciare le equazioni chimiche;
applicare i calcoli stechiometrici a tutti i
tipi di reazione

CONOSCENZE / contenuti

La mole. Le reazioni chimiche (rappresentazione e
bilanciamento, alcuni tipi di reazioni; reazioni redox
e loro bilanciamento in forma molecolare;
stechiometria delle reazioni chimiche)

tempi
Gennaio

MODULO 4 Trasformazioni chimiche 2
Conoscere e utilizzare correttamente la
terminologia specifica.
Saper distinguere tra reazione esotermica
ed endotermica; saper definire le
grandezze termodinamiche, sapere come
determinare la spontaneità di una
reazione; conoscere i fattori che
influenzano le velocità di reazione;
conoscere il significato di energia di
attivazione e il meccanismo d’azione dei
catalizzatori
Definire e scrivere le costanti di
reazione; prevedere la direzione di una
reazione all’equilibrio in caso di
perturbazione; definire il pKw;
determinare il pH; saper riconoscere le
sostanze avide e basiche; descrivere le
soluzioni tampone e di idrolisi; saper
spiegare cosa si intende per solubilità e
prodotto di solubilità; saper risolvere gli
esercizi proposti
Saper bilanciare una reazione redox e
conoscere le principali applicazioni.

Calore di reazione, reazioni esotermiche e reazioni
endotermiche; la velocità di reazione, fattori che
condizionano la velocità di una reazione chimica;
teoria delle collisioni e teoria del complesso
attivato.

Febbraio

Marzo

Equilibrio chimico: r. reversibili; costante di
equilibrio e legge dell'azione di massa; principio di
Le Chatelier e spostamento dell'equilibrio.
Equilibrio in soluzione: prodotto ionico dell’acqua
(KW); acidi e basi di Arrhenius, la scala del pH;
acidi e basi di Brönsted e Lowry; la forza degli
acidi e delle basi; la costante di dissociazione (Ka e
Kb), acidi e basi deboli; la neutralizzazione e le
titolazioni; idrolisi acida e basica di sali. I sistemi
tampone.
Elettrochimica: processi ossidoriduttivi e loro
applicazioni.
Termodinamica chimica: Variazioni di energia nelle
reazioni chimiche; primo principio della
termodinamica; l’entalpia; spontaneità; secondo
principio della termodinamica; l’entropia; l’energia
libera

MODULO 5 Chimica organica 1
Conoscere e utilizzare correttamente la Caratteristiche e comportamento dell'atomo di

Aprile
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terminologia specifica.
Saper spiegare perché il carbonio è in
grado di formare molteplici composti
Conoscere le varie forme di isomeria
Conoscere le modalità di rottura del
legame covalente C-C

carbonio: ibridazioni; delocalizzazione elettronica;
aspetti generali della struttura dei composti organici
(isomeria di catena/ isomeria di posizione/isomeria
geometrica/stereoisomeria).
Idrocarburi alifatici: caratteristiche generali;
classificazione e nomenclatura di alcani, alcheni ed
alchini.
Concetto e tipologie di gruppi funzionali

Riconoscere i principali idrocarburi e
usare agevolmente la nomenclatura
IUPAC

MODULO 6 Chimica organica 2
Conoscere e utilizzare correttamente
terminologia specifica.
Usare agevolmente la nomenclatura
IUPAC
Riconoscere i principali idrocarburi
spiegare le loro proprietà e reattività
base alla struttura
Conoscere i principali meccanismi
reazione
Conoscere i gruppi funzionali

la Proprietà fisiche e chimiche degli idrocarburi
alifatici
Idrocarburi aliciclici e idrocarburi aromatici:
e classificazione, proprietà fisiche e chimiche,
in nomenclatura
di Proprietà e reattività di gruppi funzionali.

METODOLOGIA DIDATTICA
(Tipologia delle azioni di insegnamento / apprendimento adottate)
 Lezioni frontali
 Lezioni dialogate e/o interattive
 Attività di laboratorio
 Didattica laboratoriale ( lavoro cooperativo, ecc.)

Strumenti didattici e sussidi utilizzati


Libri di testo: - A. Post Baracchi, A. Tagliabue- Chimica, progetto modulare- Ed. Lattes
- Lupia Palmieri, Parotto - Il Globo terresre e la sua evoluzione- sesta edizione
Ed.Zanichelli






Fotocopie, dispense, appunti
Giornali e riviste
Software didattico
Laboratorio di Chimica

Maggio
Giugno
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MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI E COMPETENZE

Tipologia

numero

periodo

Verifiche orali

1

1°

Verifiche orali

1

2°

Prove scritte (temi, con quesiti a risposta chiusa, multipla e/o
domande a risposta aperta, ecc)

2

1°

Prove scritte (temi, con quesiti a risposta chiusa, multipla e/o
domande a risposta aperta, ecc)

3

2°

MODALITA' DI VALUTAZIONE E CRITERI
Valutazione Formativa e Sommativa
I criteri valutativi saranno messi in atto sia durante tutto l’anno scolastico ( valutazioni in itinere) , al fine
di garantire un regolare monitoraggio della situazione di apprendimento ed un eventuale recupero delle
difficoltà, sia alla conclusione di ogni singolo quadrimestre ( valutazione sommativa). Gli elementi che
concorreranno, altresì, al formarsi della valutazione saranno:
 partecipazione al dialogo educativo;
 comportamento in classe e rapporto con compagni e con il docente;
 impegno dimostrato;
 abilità e conoscenze conseguite in ciascuna disciplina.
Per la valutazione degli apprendimenti si fa riferimento alla griglia di corrispondenza dei voti ai
descrittori di livello che è pubblicata nel PTOF nella Parte 5, paragrafo 5.4.

ATTIVITA’ DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO, RINFORZO
(In itinere, curricolari, extracurricolari)
Per ciò che riguarda l'attività di recupero e sostegno si potrà fare ricorso al recupero in ambito curricolare, Si
potranno effettuare, nel primo e nel secondo quadrimestre, alcuni interventi individualizzati su richiesta e per
un numero limitato di alunni.
Al termine del primo quadrimestre per gli alunni risultati insufficienti si potrà optare, in relazione ai numeri e
alle disponibilità, per lo studio autonomo o lo studio assistito, supportati da schede di lavoro predisposte dal
docente.

ATTIVITA’ DI VALORIZZAZIONE DEI TALENTI
(In itinere, curricolari, extracurricolari)
Si proporrà agli alunni che hanno ottenuto risultati buoni/eccellenti, la partecipazione ai Giochi della
Chimica per il triennio e delle Scienze Naturali per il triennio

ATTIVITA’ DI SVILUPPO E AMPLIAMENTO DEL CURRICOLO
(Visite guidate, viaggi, adesione a progetti o servizi, gare e concorsi, raccordi interdisciplinari ecc.)
In preparazione e durante il viaggio d'istruzione deliberato dal Consiglio di Classe potrà essere svolto un
approfondimento in ambito naturalistico
San Donà di Piave, 11 novembre 2019
IL DOCENTE
Gualtiero Broglio

