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SCIENZE NATURALI Anno Scolastico: 2020/2021 

Scheda di programmazione per le classi  QUARTE 

Liceo Artistico, indirizzo Grafico e Multimediale 

Numero ore annuali  66 

 

 

Pri

mo 

qua

dri

mest

re 

 

Contenuti 

 

INTRODUZIONE ALLA CHIMICA (ripasso dei prerequisiti)            

 

Sostanze: elementi e composti. Classificazione degli elementi e relative 

proprietà fisiche (metalli, non metalli, semimetalli). Classificazione dei 

composti (in base a numero di atomi). Atomi e molecole (livello 

microscopico e simbolico). Numero atomico e di massa; massa atomica, 

isotopi. Formule brute e di struttura. 

 

REAZIONICHIMICHE                                                                         

La mole. Tipologie di reazioni; bilanciamento delle equazioni 

chimiche. Calcoli stechiometrici. 

 

L’ ATOMO      

Struttura atomo: proprietà di protoni, neutroni ed elettroni;  modelli 

atomici (Dalton, Thomson,  Rutherford e suo esperimento; Bohr e i 

saggi alla fiamma); modello atomico a gusci. Differenza orbita – 

orbitale (principio di indeterminazione), modello atomico a orbitali e 

numeri quantici; configurazione elettronica a quadratini e regole 

(Hund, Pauli, Aufbau). 

 

IL SISTEMA PERIODICO                                                                      

 

Tavola periodica: proprietà periodiche degli elementi (raggio e volume 

atomico, energia di ionizzazione e affinità elettronica, elettronegatività); 

coordinate chimiche e relazione con struttura atomica; proprietà 

chimiche e posizione di metalli e non metalli 

 
Elementi chimici e sostenibilità ambientale. 

 

                                                                                           

Competenze 

 

ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

http://www.artisticobusto.edu.it/
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1 Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di 

sistema e complessità 

1.1 descrivere con linguaggio appropriato la struttura di un atomo, i modelli 

atomici, la configurazione elettronica 
1.2 saper correlare le proprietà chimiche e la posizione di un elemento 

nella tavola periodica con la configurazione elettronica del suo atomo 

1.3 Utilizzare ed interpretare correttamente diverse forme di linguaggio 

simbolico (formule chimiche) 
1.4 Formulare ipotesi in base ai dati forniti e trarre conclusioni basate sui 

dati ottenuti 

 

 2 Analizzare dal punto di vista qualitativo e quantitativo fenomeni legati 

alle trasformazioni a partire dall’esperienza 

2.1 individuare analogie e differenze e relazioni causa-effetto nei vari contesti 

studiati 

2.2 tramite l’uso di grafici, tabelle, modelli raccogliere o ricavare dati e 
informazioni e rielaborarli 

2.3 ordinare secondo precisi criteri le fasi di un fenomeno e classificare le 

reazioni chimiche e gli elementi 
2.4 risolvere problemi sulla mole e di stechionometria 

 

3 Essere consapevole  delle potenzialità  e dei limiti delle tecnologie nel 

contesto culturale e sociale in cui vengono applicate 

 

3.1 utilizzare il pc e la rete per produrre testi, rappresentare dati, cercare 

informazioni 
3.2 rilevare l’importanza che le conoscenze della chimica rivestono per la 

comprensione della realtà che ci circonda 

3.3 utilizzare le conoscenze apprese per comprendere fatti di cronaca (passati 

o recenti) relativi a problematiche o a scoperte in campo chimico 
 

Conoscenze 

e Abilità 

Livello A 

(avanzato) 

 

 

Conosce gli argomenti in modo approfondito;  
descrive in modo completo, utilizzando i termini 

appropriati con padronanza; individua e correla gli 

aspetti di un fenomeno in modo autonomo; utilizza 

correttamente la simbologia; 
individua autonomamente analogie e differenze, 

relazioni  causa-effetto anche in situazioni 

http://www.artisticobusto.edu.it/
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complesse;  costruisce/legge ed interpreta grafici, 
tabelle, modelli sia analizzati in classe sia nuovi  

ricavando autonomamente  informazioni; 

autonomamente  riordina le fasi di un processo e 
classifica con sicurezza legami chimici e sostanze 

utilizzando vari criteri; autonomamente  risolve 

problemi anche complessi; 
autonomamente  trova informazioni in rete ed 

espone alla classe in modo appropriato i risultati 

della ricerca. 

 

Livello B 

(intermedio) 

 

 

Conosce gli argomenti in modo abbastanza 

approfondito;  descrive in modo sicuro, utilizzando 

i termini appropriati; individua e correla gli aspetti 
di un fenomeno in modo quasi autonomo; utilizza 

correttamente la simbologia; 

individua autonomamente analogie e differenze, 
relazioni  causa-effetto anche in situazioni 

abbastanza complesse;  costruisce/legge ed 

interpreta grafici, tabelle, modelli sia analizzati in 
classe sia nuovi  ricavando informazioni; 

autonomamente  riordina le fasi di un processo e 

classifica con sicurezza legami chimici e sostanze 

utilizzando vari criteri; autonomamente  risolve 
problemi abbastanza complessi; autonomamente  

trova informazioni in rete ed espone alla classe in 

modo appropriato i risultati della ricerca. 
 

Livello C (base) 

 

 

Conosce gli argomenti in modo superficiale;  

descrive in modo semplice, ma  con un linguaggio 
sostanzialmente corretto; individua e correla gli 

aspetti di un fenomeno in modo guidato; utilizza 

correttamente la simbologia; 
 individua se guidato analogie e differenze, relazioni  

causa-effetto;  costruisce/legge ed interpreta grafici, 

tabelle, modelli già analizzati in classe ricavando 

alcune informazioni; guidato riordina le fasi di un 
processo e classifica  legami chimici e sostanze 

utilizzando vari criteri; risolve problemi semplici; 

http://www.artisticobusto.edu.it/
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trova informazioni in rete ed espone alla classe in 
modo semplice i risultati della ricerca. 

 

Livello D 

(iniziale) 

 

 
Conosce gli argomenti in modo superficiale e 

frammentario;  descrive in modo semplice e   con 

un linguaggio  non sempre corretto; 
 individua e correla gli aspetti di un fenomeno solo 

se  guidato;  individua, se guidato, analogie e 

differenze, relazioni  causa-effetto;  

costruisce/legge ed interpreta grafici, tabelle, 
modelli già analizzati in classe ricavandone solo  

alcune informazioni;  se guidato, riordina le fasi di 

un processo; risolve problemi semplici; trova 
informazioni in rete ed espone alla classe in modo  

molto semplice i risultati della ricerca. 

 
 

Pri

mo 

qu

adr

ime

str

e 

Modalità di 

verifiche 

 

• Scritte semistrutturate 

• Scritte non  strutturate (domande aperte, definizioni, problemi) o comprensione di 

testi 

• Orali (colloqui o sondaggi brevi dal posto) 

 

Attività 

proposte 

 

• Lezioni frontali e dialogate 

• Utilizzo della piattaforma di istituto Google Suite Educational 

• visione filmati e utilizzo di materiale multimediale allegato al libro di testo e/o 
reperito in rete e/o preparato da docente 

• utilizzo e/o preparazione di mappe concettuali, schemi 

• osservazione e analisi di immagini presenti nel testo 

• svolgimento esercizi e problemi e loro correzione 

• ricerche di gruppo 

• correzione verifiche e attività di recupero 

• semplici attività pratiche in laboratorio (compatibilmente a disponibilità del 

laboratorio e dei materiali) 

• lezioni e attività di collegamento con Progetto Greenschool e Progetto SPS (scuole 

promuovono salute) 

• incontri con esperti (secondo l’offerta dell’Istituto) 

• uscite didattiche a carattere naturalistico o lezioni esterne (in accordo con 
C.d.C.) 
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Seco

ndo 

qua

dri

mest

re 

 

Contenuti 

 

I LEGAMI CHIMICI 

Elettroni di valenza e simbolo di Lewis; regola dell’ottetto; 

elettronegatività; legame covalente puro, apolare e polare; semplice, 

doppio e triplo; legame ionico; legame metallico; molecole e ioni. 

Proprietà dei composti ionici e covalenti. 

 

LA FORMA DELLE MOLECOLE E I LEGAMI 

INTERMOLECOLARI                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                     

Forme delle molecole e angoli di legame secondo  la teoria VSEPR; 

molecole polari e apolari e solubilità,  forze dipolo-dipolo, di London, 

legami a idrogeno. 

 

CLASSIFICAZIONE E NOMENCLATURA 

DEI COMPOSTI INORGANICI                                                       

 

Valenza e numero di ossidazione. Classificazione e nomenclatura 

(tradizionale e IUPAC) di composti binari (ossidi acidi, basici, idruri 

salini e covalenti, idracidi), ternari (idrossidi, ossiacidi, sali) e 

quaternari (sali). Ionizzazione dell’acqua; elettroliti; acidi e basi; pH e 

indicatori. 

 

Competenze 

 

COMPETENZE ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

1 Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla 

realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i 

concetti di sistema e complessità 
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1.1 descrivere con linguaggio appropriato la formazione dei legami chimici, i 
vari tipi di legame, la forma delle molecole 

1.2 correlare la struttura di un atomo con il tipo di legami chimici che può 

formare 
1.3 Utilizzare ed interpretare correttamente diverse forme di linguaggio 

simbolico (formule chimiche) 

1.4 Formulare ipotesi in base ai dati forniti e trarre conclusioni basate sui dati 
ottenuti 

 

 

2 Analizzare dal punto di vista qualitativo e quantitativo fenomeni legati 

alle trasformazioni a partire dall’esperienza 

2.1 individuare analogie e differenze,  relazioni causa-effetto e struttura-

funzione nei vari contesti studiati 

2.2 tramite l’uso di grafici, tabelle, modelli, infografiche, raccogliere o 

ricavare dati e informazioni e rielaborarli 
2.3 ordinare secondo precisi criteri le fasi di un fenomeno e classificare  

legami chimici e composti 

 
3 Essere consapevole  delle potenzialità  e dei limiti delle tecnologie nel 

contesto culturale e sociale in cui vengono applicate 

 

3.1 utilizzare il pc e la rete per produrre testi, rappresentare dati, cercare 
informazioni 

3.2  rilevare l’importanza che le scoperte in ambito chimico  e tecnologico 

rivestono per la salute dell’uomo e per la società. 

3.3 utilizzare le conoscenze apprese per comprendere fatti di cronaca 

(passati o recenti) relativi a problematiche o scoperte. 

 

 

Conoscenze 

e Abilità 

Livello A 

(avanzato) 

 

Vedi quelle del I quadrimestre 

Livello B 

(intermedio) 

 

Vedi quelle del I quadrimestre 

Livello C (base) 

 

 
Vedi quelle del I quadrimestre 

http://www.artisticobusto.edu.it/
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Livello D 

(iniziale) 

 

Vedi quelle del I quadrimestre 

 

 

Second

o 

quadri

mestre 

Modalità di 

verifiche 

 
Vedi quelle del I quadrimestre 

 

Attività 

proposte 

 

Vedi quelle del I quadrimestre 
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