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

PROGETTAZIONE

DIDATTICA

INSEGNANTE prof. Riccardo Masiero
DISCIPLINA: Scienze Naturali
n. ore a settimana 3

DESTINATARI gli studenti della classe IV F
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 Naturali sono finalizzati al raggiungimento di queste competenze:
- Conoscere la terminologia, le informazioni, i criteri, i metodi, le teorie oggetto di studio;
- Comprendere la terminologia, informazioni orali, scritte e grafiche, relazioni, concetti e teorie;
ed in particolare:
 stabilire le relazioni fra informazioni, metodi, teorie
 estendere definizioni e concetti a fatti, situazioni e fenomeni;
 stabilire effetti e conseguenze utilizzando dati ed informazioni.
Per il raggiungimento di queste competenze viene prevista l’attuazione del seguente percorso didattico
espresso in termini di abilità e conoscenze:

Abilità:
-

-

Applicare i termini di ciascun settore della disciplina di cui conoscono già il significato in maniera chiara
e lessicalmente corretta;
Applicare principi e teorie per spiegare fatti e fenomeni, per affrontare e risolvere esercizi e situazioni
nuove;
Analizzare elementi, dati, informazioni, idee, teorie;
in particolare:
• 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.
Argomentare in modo pertinente e coerente le opinioni espresse relative a teorie, idee, situazioni,
fenomeni oggetto di studio.
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PRIMO PERIODO da 12 /09/2016 a 10/01/2017
CONOSCENZE / contenuti

Modelli atomici e struttura dell'atomo
Evoluzione del concetto di materia; struttura atomica e particelle
elementari; elementi e composti; la molecola; simboli e notazione chimica;
formula bruta e formula di struttura; numero atomico e numero di massa;
ioni ed isotopi; pesi atomici e molecolari (assoluti e relativi); l'unità di
massa atomica (dalton); concetto di mole; numero di Avogadro.
Evoluzione dei modelli atomici (Thomson, Rutherford, Bohr,
Schroedinger). Natura ondulatoria e corpuscolare della luce e della materia.
Lunghezza d'onda di De Broglie. Principio di indeterminazione di
Heisenberg. La funzione d'onda di Schroedinger.

tempi
Settembre

.
Concetto di orbitale e densità elettronica; numeri quantici; principio di
esclusione di Pauli; principio di massima molteplicità di Hund;
riempimento degli orbitali atomici e configurazione elettronica. Periodicità
degli elementi; la tabella periodica; potenziale di ionizzazione ed affinità
elettronica; metalli, non metalli e semimetalli.
Il legame chimico
Regola dell'ottetto, legame covalente puro e covalente polare;
elettronegatività secondo Pauling; legame ionico; legame dativo;
risonanza; forze di Van der Waals; legame idrogeno; legame metallico;
promozione ed ibridizzazione (carbonio sp3).
Nomenclatura dei composti inorganici.
Elementi di stechiometria
Numero di ossidazione; ossidi; idrossidi; anidridi; acidi ossigenati ed
idracidi. Reazioni di salificazione; sali acidi e sali doppi. Idruri e perossidi.
Bilanciamento delle reazioni chimiche. Calcolo della quantità di sostanza
che entra in una reazione. Reazioni di ossidoriduzione.

Ottobre

Novembre

Dicembre

SECONDO PERIODO da 11/01/2017 a 10/06/2017
CONOSCENZE / contenuti

Stati di aggregazione della materia e loro proprietà
variabili di stato; lo stato aeriforme; le leggi dei gas; equazione di stato
dei gas perfetti; meccanica statistica e teoria cinetica dei gas; temperatura
critica; legge di Graham.
Lo stato solido: tipi di solidi e loro proprietà.
Lo stato liquido: la diffusione ed il 2° principio della termodinamica;
tensione di vapore; punto di ebollizione; passaggi di stato e calore latente;
diagramma di stato.
Le soluzioni
Elettroliti e non elettroliti; grado di dissociazione; pressione osmotica; la
concentrazione (molarità, molalità, normalità frazione molare, percentuale
peso/volume); legge di Raoult; abbassamento crioscopico ed

tempi
Gennaio

Febbraio
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innalzamento ebullioscopico; legge di Henry; proprietà colligative e
numero di van't Hoff.
Cinetica chimica ed equilibri chimici
La velocità di reazione, energia di attivazione; ordine di una reazione
chimica; equilibrio e costante di equilibrio (kc kp); legge di azione di
massa; equilibri omogenei ed eterogenei; Principio di Le Chatelier.
Equilibri di dissociazione
Prodotto ionico dell'acqua (kw); pH e pOH; costante di dissociazione di
acidi e basi (ka kb); calcolo pH per soluzioni di acidi e basi forti e per
soluzioni di acidi e basi deboli; indicatori e punto di viraggio;
Titolazioni; idrolisi neutra; acida e basica; equilibrio di idrolisi; costante
di idrolisi (kh); calcolo pH in una idrolisi acida o basica; soluzioni
tampone; calcolo ph di una soluzione tampone; equilibri di solubilità,
solubilità (S) e prodotto di solubilità (kps).
Elettrochimica
Celle galvaniche; pila Daniell; potenziale di elettrodo; f.e.m.; elettrodo
normale ad Idrogeno; serie elettrochimica; equazione di Nernst; relazione
tra kc e ΔE°; Elettrolisi; leggi di Faraday

Marzo

Aprile

Maggio
Giugno

METODOLOGIA DIDATTICA
(Tipologia delle azioni di insegnamento / apprendimento adottate)
 Lezioni frontali
 Lezioni dialogate e/o interattive

Strumenti didattici e sussidi utilizzati




Dispense, appunti
Software didattico
Presentazioni multimediali

MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI E COMPETENZE

Tipologia

numero

periodo

Verifiche orali

2

1°

Verifiche orali

2

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.
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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
L’attività di recupero viene considerata una componente essenziale e fisiologica del processo didattico che
con esso si integra in itinere in modo semplice e naturale attraverso la richiesta da parte degli studenti di
chiarimenti ed ulteriori spiegazioni su argomenti non perfettamente compresi. All’inizio di ogni lezione gli
studenti vengono invitati ad esporre eventuali dubbi e perplessità e ogni argomento non compreso in modo
corretto viene nuovamente affrontato fino a che lo studente non dichiara la sua completa soddisfazione.
Si prevede di dedicare a tale attività circa 6 ore nel corso dell’intero anno scolastico.

ATTIVITA’ DI VALORIZZAZIONE DEI TALENTI
Si cercherà di riconoscere e valorizzare in itinere il merito degli alunni il cui rendimento scolastico eccelle,
incentivando il superamento della concezione individualistica dell’esperienza scolastica, attraverso la
responsabilizzazione degli alunni più esperti e capaci in modo da favorire una concezione della scuola come
comunità educativa in cui competenze e acquisizioni di vario tipo possano essere impiegate e condivise non
solo nel rapporto docente-classe ma anche attraverso esperienze di peer-education.

ATTIVITA’ DI SVILUPPO E AMPLIAMENTO DEL CURRICOLO
(Visite guidate, viaggi, adesione a progetti o servizi, gare e concorsi, raccordi interdisciplinari ecc.)
Verrà promossa la partecipazione degli studenti ad olimpiadi disciplinari, gare, concorsi e manifestazioni di
eccellenza previste per l’ambito scientifico dal nostro Istituto
San Donà di Piave, 31 ottobre 2018
IL DOCENTE
Riccardo Masiero

