
LICEO ARTISTICO “G. DE FABRIS” – 

NOVE 

 

PROGRAMMAZIONE 

DIPARTIMENTALE DI CHIMICA 

 

PER LE CLASSI IV indirizzo B, C e D 

 

Tenendo presente la situazione della classe, l’attività didattica sarà rivolta a rinforzare e a potenziare gli obiettivi delle discipline relativi al possesso di 

conoscenze, abilità e competenze. 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ 
(*indicatori riferiti al livello base: 
obiettivi minimi) 

STRUMENTI VERIFICHE TEMPI 

Le forze intermolecolari e le 

proprietà delle sostanze 

 

• La forma delle 

molecole 

• Sostanze polari e 

apolari 

• Forze 

intermolecolari e 

stati di aggregazione 

delle sostanze 

Forze intermolecolari e 
dissoluzione delle sostanze 

Classificare, formulare 

ipotesi, trarre conclusioni 

 

− Prevedere, in base alla 
teoria VSEPR, la forma e la 
polarità di una molecola 

 

Interpretare i processi di 
dissoluzione in base alle forze 
intermolecolari che si possono 
stabilire tra le particelle di soluto e 
quelle di solvente 

Utilizzare i concetti e i modelli 

delle scienze sperimentali per 

investigare fenomeni naturali e 

per interpretare dati 

sperimentali 

 

− Descrivere e 
rappresentare in modo 

simbolico i processi di 
dissociazione e di 

ionizzazione 

 

Correlare le proprietà fisiche delle 
sostanze con l’intensità delle forze 
che si stabiliscono tra le particelle 

Deduce, utilizzando la 

teoria VSEPR, la forma 

delle molecole 

 

* Individua se una 

molecola è polare o apolare 

 

* Definisce le diverse 

forze che si stabiliscono 

tra le particelle 

costituenti le sostanze 

 

Stabilisce se due sostanze sono 
solubili o miscibili 
 
Riconosce e rappresenta i 
processi di dissociazione e di 
ionizzazione 
 

Mette in relazione le proprietà 
fisiche di sostanze e soluzioni 
con le forze che si stabiliscono 
tra le particelle 

Libro di 
testo/LIM/ 
xxLaboratorio 

Verifica 
scritta/orale 

Settembre/ 
Ottobre 



Classi, formule e nomi dei 

composti 

• La capacità di 

combinarsi degli 

atomi 

• La nomenclatura 

IUPAC e 

tradizionale 

• La nomenclatura dei 

sali 

• Composti e reazioni 

chimiche 

Utilizzare i concetti e i modelli 

delle scienze sperimentali per 

investigare fenomeni naturali e 

per interpretare dati 

sperimentali 

− Riconoscere che la 

capacità degli atomi di 
legarsi è correlata al 

concetto di numero di 
ossidazione 

 

- Definire le principali 

classi di composti 

inorganici e, data la 

formula di un 

composto, riconoscere la 

classe di appartenenza 

 

Risolvere situazioni 

problematiche utilizzando 

linguaggi specifici 

 

- Applicare le regole di 

nomenclatura IUPAC e 

tradizionale per 

assegnare il nome ai 

composti e viceversa 

 

 

- Distinguere le reazioni 

che portano alla 

formazione delle varie 

classi di composti 

 

 

* Assegna, nota la formula 

di una specie chimica, il 

numero di ossidazione a 

ciascun atomo 

 

* Riconosce la classe di 

appartenenza dalla 

formula o dal nome di un 

composto 

 

 *Distingue 

sperimentalmente i   

composti con proprietà 

acide e basiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Utilizza le regole di 

base della nomenclatura 

IUPAC 

 

Padroneggia le regole 

della nomenclatura 

IUPAC e della 

nomenclatura tradizionale 

Libro di 
testo/LIM/ 
xxLaboratorio 

Verifica 
scritta/orale 

Ottobre/ 
Novembre/ 
Dicembre 



Le trasformazioni della 

materia: reazioni ed energia 

 

• L'energia chimica e le 

trasformazioni della 

materia 

Utilizzare i concetti e i modelli 

delle scienze sperimentali per 

investigare fenomeni naturali e 

per interpretare dati 

sperimentali 

 
Descrivere le forme di energia 
accumulate dalla materia e 
spiegare come la loro quantità 
può cambiare in seguito alle 
diverse trasformazioni 

* Distingue tra le diverse 

forme di energia 

associate alla materia 

 
*Stabilisce se una 

trasformazione è 

esoenergetica o 

endoenergetica anche 

interpretando 

rappresentazioni grafiche 

Libro di 
testo/LIM/ 
xxLaboratorio 

Verifica 
scritta/orale 

Gennaio 

Velocità ed   equilibrio nelle 

trasformazioni della materia 

 

• la velocità 

delle reazioni 

chimiche 

• urti tra le particelle 

ed energia di 

attivazione 

• catalizzatori e 

meccanismo di 

reazione 

• le trasformazioni 

all'equilibrio 

• la costante di 

equilibrio 

• come spostare 

l'equilibrio 

Utilizzare i concetti e i modelli 

delle scienze sperimentali per 

investigare fenomeni naturali e 

per interpretare dati 

sperimentali 

 

- Spiegare l’azione dei 
catalizzatori e degli altri 
fattori sulla velocità di 
reazione 

 

- Spiegare che cosa è lo stato 

di equilibrio e in quali 

condizioni viene raggiunto 

*Prevede come cambia 

la velocità di una 

reazione a seguito della 

variazione dei fattori 

che la influenzano 

 

*Interpreta a livello 

particellare l’influenza 

dei vari fattori sulla 

velocità di reazione 

 

*Descrive un sistema 

all’equilibrio sia a livello 

macroscopico sia a 

livello particellare 

Libro di 
testo/LIM/ 
xxLaboratorio 

Verifica 
scritta/orale 

Febbraio 



 

Acidi e basi 

 

• la teoria di Arrhenius 

• la teoria di Brønsted e 

Lowry 

• la scala del pH 

• la forza degli acidi e 

delle basi 

 

Utilizzare i concetti e i modelli 

delle scienze sperimentali per 

investigare fenomeni naturali e 

per interpretare dati 

sperimentali 

 

Definire acidi e basi secondo le 
teorie di Arrhenius e di 
Brønsted e Lowry 
 

− Spiegare la reazione di 
neutralizzazione 

 

− Spiegare l’equilibrio di 
autoionizzazione 
dell’acqua e la scala di pH 

 

Applicare le conoscenze 

acquisite a situazioni della vita 

reale 

 

Valutare la forza di un acido o di 
una base conoscendo i valori di 
Ka e di Kb 

* Riconosce le sostanze 

con comportamento 

acido e quelle con 

comportamento basico 

 

Stabilisce se un sistema è 

acido o basico in base al 

valore di pH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Rappresenta la costante 

di ionizzazione acida e 

quella basica 

 
* Individua gli acidi 

deboli e le basi deboli 

 
Calcola il pH e il pOH di 

soluzioni di acidi e di basi 

forti 

Libro di 
testo/LIM/ 
xxLaboratorio 

Verifica 
scritta/orale 

Marzo/Aprile 

Chimica del carbonio (cenni) 

 

• Idrocarburi saturi, 

insaturi e aromatici 
• Nomenclatura IUPAC 

Effettuare connessioni logiche 

e stabilire relazioni 

 

Rappresentare le diverse strutture 

molecolari degli idrocarburi 

evidenziando analogie e differenze 

* Riconosce idrocarburi 

saturi, insaturi e 

aromatici 

 

*Utilizza la 

nomenclatura IUPAC 

per assegnare i nomi ai 

composti organici e 

viceversa 

Libro di 
testo/LIM/ 
xxLaboratorio 

Verifica 
scritta/orale 

Maggio 



 

METODI 

(lezione frontale, partecipata, lavori di gruppo, peer tutoring, flipped classroom…) 
xx Utilizzo del laboratorio quando possibile per semplici esperienze. Nel caso in cui la classe utilizzi il laboratorio, verrà preparata dal punto di vista 
della sicurezza con un’unità di apprendimento specifica. 
°Modulo di riallineamento: ripasso dei concetti fondamentali necessari come prerequisiti per lo svolgimento degli argomenti del percorso attuale. 

 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE 

Secondo i criteri espressi nel POF d’Istituto e sulla base delle griglie di valutazione dipartimentali. 

 

RAPPORTI CON GLI ALUNNI. 

I rapporti con gli alunni saranno incentrati sulla trasparenza, sulla disponibilità al dialogo e al confronto. Si cercherà di mantenere un atteggiamento 

tendente a infondere fiducia agli allievi. Si insisterà comunque nell’indurre nei discenti un atteggiamento tendente al rispetto delle regole della civile 

convivenza.  

 

RAPPORTI CON I GENITORI. 

Con i genitori si cercherà il dialogo e la collaborazione per meglio conoscere gli alunni e attivare forme di corresponsabilità nella soluzione di 

eventuali problemi di apprendimento o di comportamento. Le modalità saranno i colloqui in orario scolastico previa prenotazione, e gli incontri 

interquadrimestrali. 

 

 

Il Dipartimento di SCIENZE (sez. CHIMICA) 

 


