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LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE “ARCHIMEDE” 

MESSINA 

 

 

DIPARTIMENTO DI  SCIENZE 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER COMPETENZE 
A.S. 2019/2020 

DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

INDIRIZZO: SCIENTIFICO (OPZIONE SCIENZE  APPLICATE ) 

CLASSI: IV H ; IV I ; IV L ; IV M  

 

N. ORE SETTIMANALI NELLA CLASSE:  5 

 



 

 2  

 

INDIVIDUAZIONE DELLE COMPETENZE-ABILITA’-CONOSCENZE 

 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

Spiegare come si 
formano i legami; 
Spiegare i meccanismi di 
reazione; 

Aspetti formali ed 
energetici delle reazioni 
chimiche; 
Velocità e equilibrio delle 
reazioni chimiche; 
Esporre le teorie delle 
collisioni e del 
complesso attivato; 

Definire il concetto di 
equilibrio dinamico; 

Saper realizzare modelli 
grafici o tridimensionali; 
Saper utilizzare in 
laboratorio i reagenti per 
ottenere correttamente 
prodotti di reazione; 
Saper svolgere calcoli 
stechiometrici; 
Distinguere tra velocità 
media ed istantanea; 

Calcolare le 
concentrazioni 
all’equilibrio; 

I legami chimici; 

Nomi e formule dei 
composti; 
La velocità delle 
reazioni; 
Conoscere le condizioni 
che caratterizzano un 
sistema all’equilibrio; 
Spiegare il significato del 
valore numerico di Kc; 
Scrivere l’espressione di 
Kc; 
Enunciare ed applicare il 
principio di Le Chatelier; 

Prevedere la spontaneità 
di alcuni fenomeni fisici 
e chimici applicando le 
conoscenze di 
base di Termodinamica; 

Sapere eseguire calcoli 
sulle variazioni delle 
grandezze studiate; 

Termochimica e 
Termodinamica chimica: 
Calore di reazione, 
Entropia, Entalpia ed 
Energia libera; 

Distinguere le proprietà 
delle soluzioni; 
Conoscere le principali 
implicazioni della 
conoscenza delle 
soluzioni e delle 
proprietà ad esse 
collegate; 

Saper distinguere le 
varie tipologie di 
soluzioni; 
Saper realizzare varie 
tipologie di soluzioni in 
laboratorio; 

Le soluzioni 

Distinguere le proprietà 
degli acidi da quelle 
delle basi; 
Spiegare la funzione 
degli indicatori; 
Distinguere tra una 
reazione redox e una 
non redox; 
Riconoscere in un 

Saper calcolare il pH di 
una soluzione; 
Saper scegliere e 
utilizzare gli indicatori di 
pH; 
Saper eseguire 
titolazioni acido-base; 
Bilanciare equazioni che 
rappresentano reazioni 

Le reazioni in soluzione; 
Definire i termini: 
elettrolita, acido e base; 
Distinguere tra acidi e 
basi forti e deboli; 
Illustrare la tecnica delle 
titolazioni; 
Le reazioni redox; 
Conoscere le principali 
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Competenze Abilità Conoscenze 

processo i riducenti e gli 
ossidanti; 

redox; 
Definire e calcolare il 
numero di ossidazione; 

applicazioni della 
elettrochimica a livello 
industriale; 
Descrivere la pila Daniell 

Comprendere la chimica 
del carbonio; 
Acquisire padronanza 
nell'interdisciplinarietà 
tra chimica, biologia e 
scienze della terra; 

Riconoscere i composti 
organici dal gruppo 
funzionale; 

Riconoscere gli isomeri e 
scrivere le forme di 
struttura; 

La chimica del carbonio; 
Alcani, cicloalcani, 
alcheni, alchini; 

Idrocarburi aromatici e 
classi di composti 
organici; 
Conoscere 
caratteristiche ed utilizzi 
del petrolio; 
Conoscere struttura, 
caratteristiche e 
reattività di base degli 
idrocarburi; 

Comprendere le 
differenze e le analogie 
tra le strutture vegetali; 
Comprendere le 
differenze e le analogie 
tra le strutture animali; 

Saper schematizzare 
organi ed apparati 
vegetali ed animali; 
Descrivere il rapporto tra 
struttura e funzioni ai 
diversi livelli di 
organizzazione; 

Morfologia e funzioni 
degli organismi viventi 
vegetali ed animali; 

Individuare gli apparati 
che compongono il 
corpo umano; 
Riconoscere l'importanza 
di un corretto stile di 
vita per il mantenimento 
della propria e altrui 
salute; 

Individuare la posizione 
corretta degli organi del 
corpo umano; 
Descrivere gli aspetti 
unitari fondamentali dei 
processi biologici; 

Effettuare esperienze di 
laboratorio; 
Descrivere anatomia e 
fisiologia essenziale dei 
diversi apparati; 

Conoscere la struttura e 
la funzione degli organi 
e degli apparati che 
compongono il corpo 
umano; 

Conoscere i principi della 
omeostasi; 
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METODOLOGIE 

 Lezione frontale 

 

 Apprendimento 

cooperativo  

 Discussione guidata   Attività laboratoriali  

 Problem solving    

Altro: Flipped classroom 

 

 
 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 

 

Per le verifiche sia orali che scritte si fa riferimento alle griglie di valutazione concordate in seno al 

dipartimento di scienze. 

 Per le verifiche scritte a risposta multipla si attribuirà un punteggio per ciascuna risposta esatta,       

mentre per le risposte sbagliate o non date il punteggio è pari a zero; la valutazione scaturirà dalla 

somma dei punteggi riportati in decimi. 

 

 

 

 

 

Messina, 05/09/2019 

 

Il Coordinatore 

Maria Rosa Marino 

 


