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PROGETTAZIONE ANNUALE – TRIENNIO linguistico 
 

MATERIA:    Scienze Naturali                                                  CLASSE QUARTA 
Profilo della classe 

ingresso uscita 

  

 

 

Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale: 

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 

approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, 

di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia 

adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del 

lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (DPR 89/2010 all.A) 

Risultati di apprendimento comuni a tutti i 

percorsi liceali individuati dal DIPARTIMENTO 

Gli studenti dovranno: 

 

Risultato di apprendimento  

e strategia/metodologia didattica  

deliberata dal CdC 

 

1. Area metodologica 

• Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che 

consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e di 

continuare in modo efficace i successivi studi superiori, 

naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi 

aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 

• Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari 

ambiti disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di 

affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

• Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i 

contenuti delle singole discipline. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Area logico-argomentativa 

• Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare 

criticamente le argomentazioni altrui. 

• Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad 

identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni. 

• Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i 

contenuti delle diverse forme di comunicazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. Area linguistica e comunicativa 

• Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:  

-dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari 

(ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi 

complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e 

specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi 

contesti e scopi comunicativi; 

-saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura 

-curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi 

contesti. 
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• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 

 

5. Area scientifica, matematica e tecnologica 

• Possedere i contenuti fondamentali delle scienze naturali 

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), 

padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, 

anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 

• Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti 

informatici e telematici nelle attività di studio e di 

approfondimento 

 

 
FASE/UdA 1: Sistemi ed apparati nell’uomo 

 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

• Conoscere l’anatomia, la fisiologia e le patologie relative agli apparati studiati 

 

 

CONTENUTI:  

• Anatomia e fisiologia di alcuni apparati 

 

 

METODOLOGIA (crocettare):XLezione frontale verbale; XLezione frontale con strumenti 

multimediali; XUso di video (film, documentari); XLavoro di gruppo; XModalità deduttiva 

(esercitazione dopo la spiegazione); □Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da 

generalizzazioni teoriche); XDiscussione basata sull’argomentazione e sul confronto; Xricerca 

guidata; □altro(specificare) 

 

DURATA ORE: 16 ore DATA INIZIO/ DATA FINE :   

 
FASE/UdA 2: La quantità di sostanza in moli 

 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

• Conoscere le unità di misura della quantità di sostanza 

• Applicare le relazioni stechiometriche che permettono il passaggio dal mondo microscopico 

al mondo macroscopico 

 

 

CONTENUTI:  

• La massa atomica e la massa molecolare 

• La mole 

• Formule chimiche e composizione percentuale 

 

 

METODOLOGIA (crocettare):XLezione frontale verbale; XLezione frontale con strumenti 

multimediali; □Uso di video (film, documentari); □Lavoro di gruppo; XModalità deduttiva 

(esercitazione dopo la spiegazione); □Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da 

generalizzazioni teoriche); XDiscussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ricerca 

guidata; □altro(specificare) 

 

DURATA ORE: 6 ore DATA INIZIO/ DATA FINE :   

 
FASE/UdA 3: Le particelle dell’atomo e i modelli della struttura atomica 

 

Sì / 

No 
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

• Sapere descrivere la natura delle particelle elementari che compongono l’atomo. 

• Comparare i diversi modelli atomici.  

• Identificare gli elementi secondo il numero atomico.  

• Sapere rappresentare la configurazione elettronica di un elemento. 

 

 

CONTENUTI:  

• La natura elettrica della materia. 

• Le particelle fondamentali. 

• I modelli atomici di Thomson e Rutherford. 

• La doppia natura della luce.  

• L’atomo di Bohr. 

• La configurazione elettronica degli elementi.   

• I numeri quantici e il modello a orbitali. 

 

 

METODOLOGIA (crocettare):XLezione frontale verbale; XLezione frontale con strumenti 

multimediali; XUso di video (film, documentari); XLavoro di gruppo; XModalità deduttiva 

(esercitazione dopo la spiegazione); □Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da 

generalizzazioni teoriche); XDiscussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ricerca 

guidata; □altro(specificare) 

 

DURATA ORE: 12 ore DATA INIZIO/ DATA FINE :   

 
FASE/UdA 4: Il sistema periodico e i legami chimici 

 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

• Sapere spiegare la relazione fra la struttura elettronica di un elemento e la sua posizione sulla 

tavola periodica.  

• Identificare gli elementi in base alle loro proprietà periodiche. 

• Comparare i diversi tipi di legame chimico. 

• Sapere stabilire, in base alla configurazione elettronica esterna, il numero e il tipo di legami che 

un atomo può formare. 

 

 

CONTENUTI:  

• La moderna tavola periodica degli elementi. 

• Le proprietà periodiche. 

• La regola dell’ottetto.  

• I legami: covalente, ionico, metallico, dativo e di coordinazione. 

 

 

METODOLOGIA (crocettare):XLezione frontale verbale; XLezione frontale con strumenti 

multimediali; XUso di video (film, documentari); XLavoro di gruppo; XModalità deduttiva 

(esercitazione dopo la spiegazione); □Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da 

generalizzazioni teoriche); XDiscussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ricerca 

guidata; □altro(specificare) 

 

DURATA ORE: 10 ore DATA INIZIO/ DATA FINE :   

 
FASE/UdA 5: La classificazione dei composti chimici 
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

• Sapere classificare le principali categorie di composti inorganici.  

• Sapere assegnare il numero di ossidazione ad ogni elemento combinato. 

 

CONTENUTI:  

• Le categorie di composti inorganici. 

• La valenza e il numero di ossidazione. 

• Cenni di nomenclatura 

 

METODOLOGIA (crocettare):XLezione frontale verbale; XLezione frontale con strumenti 

multimediali; XUso di video (film, documentari); XLavoro di gruppo; XModalità deduttiva (esercitazione 

dopo la spiegazione); □Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da generalizzazioni 

teoriche); XDiscussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ricerca guidata; □altro(specificare) 

DURATA ORE: 6 ore DATA INIZIO/ DATA FINE :  

 
FASE/UdA 6: Le soluzioni 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

• Sapere descrivere i fattori che determinano la solubilità di un soluto in un solvente. 

• Sapere calcolare in vari modi le concentrazioni delle soluzioni 

CONTENUTI:  

• La solubilità. 

• Le proprietà colligative. 

• La concentrazione delle soluzioni. 

METODOLOGIA (crocettare):XLezione frontale verbale; XLezione frontale con strumenti 

multimediali; XUso di video (film, documentari); XLavoro di gruppo; XModalità deduttiva (esercitazione 

dopo la spiegazione); □Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da generalizzazioni 

teoriche); XDiscussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ricerca guidata; □altro(specificare) 

DURATA ORE: 8 ore DATA INIZIO/ DATA FINE :  

 
FASE/UdA 7: Le reazioni chimiche 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

• Sapere bilanciare un’equazione chimica. 

• Classificare i vari tipi di reazioni chimiche. 

• Interpretare un’equazione chimica in termini di quantità di sostanza 

CONTENUTI:  

• Equazioni di reazione e bilanciamento. 

• I vari tipi di reazione. 

• Calcoli stechiometrici. 

METODOLOGIA (crocettare):XLezione frontale verbale; XLezione frontale con strumenti 

multimediali; XUso di video (film, documentari); XLavoro di gruppo; XModalità deduttiva (esercitazione 

dopo la spiegazione); □Modalità induttiva (osservazione sperimentale seguita da generalizzazioni 

teoriche); XDiscussione basata sull’argomentazione e sul confronto; □ricerca guidata; □altro(specificare) 

DURATA ORE: 5 ore DATA INIZIO/ DATA FINE :  
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Il dipartimento individua le seguenti tipologie di verifica: 

 • test e prove strutturate miste: quesiti con risposte a scelta multipla, completamento frasi, 

corrispondenze tra termini e loro definizioni, completamento di figure, utilizzo di dati per costruire e 

spiegare tabelle e grafici. 

 • risoluzioni di semplici problemi 

 • relazioni di laboratorio  

 • prove orali  

 

Il numero minimo di valutazioni per quadrimestre è due, di cui almeno una orale 
 

Non verranno svolti i seguenti argomenti in caso di D.D.I.: 

 

UdA 2  Cenni 

UdA 3  I numeri quantici 

UdA 4  Legami covalente e ionico 

UdA 5  Nomenclatura 

UdA 7 Eventuale parziale svolgimento dell’Unità di Apprendimento da decidere a fine anno scolastico 

 

 


