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PROFILO GENERALE E COMPETENZE  
 

Come si evince dalle Indicazioni nazionali di Scienze per il Liceo Scientifico, al termine del percorso 

liceale lo studente dovrà possedere le conoscenze disciplinari e le metodologie tipiche delle scienze 

della natura, in particolare delle scienze della terra, della chimica e della biologia. Per tutte queste 

discipline si fa riferimento al metodo «osservazione e sperimentazione» la cui acquisizione, secondo 

le particolari declinazioni che esso ha nei vari ambiti, unitamente al possesso dei contenuti disciplinari 

fondamentali, costituisce l’aspetto formativo e orientativo dell’apprendimento- insegnamento delle 

scienze. L’attività laboratoriale è uno dei momenti più significativi in cui essa si esprime, in quanto 

circostanza privilegiata del “fare scienza” attraverso l’organizzazione e l’esecuzione di attività 
sperimentali, che possono comunque utilmente svolgersi anche in classe o sul campo.  

In termini metodologici, da un approccio iniziale di tipo prevalentemente fenomenologico e 

descrittivo si passerà a un approccio che ponga l’attenzione sulle leggi, sui modelli, sulla 
formalizzazione, sulle relazioni tra i vari fattori di uno stesso fenomeno e tra fenomeni differenti. Al 

termine del percorso lo studente saprà perciò effettuare connessioni logiche, riconoscere o stabilire 

relazioni, classificare, formulare ipotesi in base ai dati forniti, trarre conclusioni basate sui risultati 

ottenuti e sulle ipotesi verificate, risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici, 

applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi in modo critico e 

consapevole di fronte ai temi di carattere scientifico e tecnologico della società attuale.  

L’apprendimento disciplinare seguirà quindi una scansione ispirata a criteri di gradualità, di 

ricorsività, di connessione tra i vari temi e argomenti trattati, di sinergia tra le discipline che formano 

il corso di scienze le quali, pur nel pieno rispetto della loro specificità, sono sviluppate in modo 

armonico e coordinato. Approfondimenti di carattere disciplinare e multidisciplinare, scientifico e 

tecnologico, avranno anche valore orientativo al proseguimento degli studi.   

  

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  
  
SECONDO BIENNIO  

Nel secondo biennio si ampliano, si consolidano e si pongono in relazione i contenuti disciplinari, 

introducendo in modo graduale, ma sistematico i concetti, i modelli e il formalismo che sono propri 

delle discipline oggetto di studio e che consentono una spiegazione più approfondita dei fenomeni.  

Biologia  

Per quanto riguarda i contenuti di biologia si pone l’accento soprattutto sugli aspetti relazionali, sulla 

spiegazione della complessità con cui i fenomeni oggetto di studio si manifestano e sulle basi 

molecolari dei fenomeni stessi (natura e struttura del DNA, sua azione nella sintesi delle proteine). 

Lo studio riguarda la forma e le funzioni della vita vegetale e animale e i sistemi del corpo umano, 

trattando le funzioni metaboliche di base, le strutture e le funzioni della vita di relazione, la 

riproduzione e lo sviluppo.  

Chimica  

Per quanto riguarda i contenuti di chimica, si introduce la classificazione dei principali composti 

inorganici e la relativa nomenclatura. Si introducono lo studio della struttura della materia e i 

fondamenti della relazione tra struttura e proprietà, gli aspetti quantitativi delle trasformazioni, la 

teoria atomica, i modelli atomici, il sistema periodico e le proprietà periodiche, i legami chimici, e 

cenni di chimica nucleare. Si studiano inoltre gli scambi energetici associati alle trasformazioni 

chimiche e se ne introducono i fondamenti degli aspetti termodinamici e cinetici, insieme agli 

equilibri, anche in soluzione, e a cenni di elettrochimica. Adeguato spazio si darà agli aspetti 

quantitativi e quindi ai calcoli relativi e alle applicazioni. 

 

  



COMPETENZE GENERALI 

1. Saper effettuare connessioni logiche e stabilire relazioni  

2. Saper classificare, formulare ipotesi e trarre conclusioni  

3. Saper risolvere problemi  

4. Saper utilizzare linguaggi specifici  

5. Saper applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi in modo 

critico e consapevole di fronte allo sviluppo scientifico e tecnologico presente e dell’immediato 
futuro  

COMPETENZE FINALI  
1. Saper coordinare i vari temi tra loro  

2. Saper effettuare raccordi con altri ambiti disciplinari, in particolare Fisica e Matematica  

3. Saper inquadrare leggi e teorie in ambito cronologico.  

  
COMPETENZE TRASVERSALI:  
1. Saper lavorare in gruppo.  

  

ABILITÀ   
1. Acquisizione di capacità critiche di fronte allo sviluppo scientifico e tecnologico  

2. Comprendere pienamente la terminologia scientifica specifica ed esprimersi in maniera sempre 

più chiara e rigorosa.  

3. Comprensione ed utilizzo di una esatta terminologia specifica  

4. Interpretazione dell’evoluzione delle conoscenze umane e dello sviluppo della società moderna, 

nonché della dinamica delle relazioni uomo-ambiente-tecnologia attraverso l’apporto della 
Chimica e della Biologia. 

 

Si fa presente che il Liceo Scientifico Internazionale adatta ed amplifica la sua programmazione 

facendo riferimento a quella dello Scientifico Tradizionale, tenendo conto dei contenuti già sviluppati 

negli anni precedenti. 

3° 

Disciplina CHIMICA - Nuclei di apprendimento fondamentali di SECONDO BIENNIO 
 

1. ELETTRONI E TAVOLA PERIODICA 
Contenuti Percorso agile Obiettivi di apprendimento Prerequisiti 

  Conoscenze Competenze  



• Il modello atomico 
di Bohr e i livelli 
energetici 

•La natura 
dell’elettrone: De 
Broglie e 
Heinseberg* 

• I numeri quantici e 
la configurazione 
elettronica 

• La tavola periodica 
e le proprietà 
periodiche 

 

 

Per ottimizzare i tempi: 

 

*è possibile presentare 
gli argomenti per linee 
generali,solo per 
arrivare a definire i vari 
tipi di orbitali 

 

 

• Modello 
atomico di Bohr e 
spettri atomici 

• Orbitali e 
numeri quantici 

•Configurazione 
elettronica 

•Struttura della 
tavola periodica 

•Proprietà 
periodiche 

 

 

• Descrivere le 
innovazioni e i limiti del 
modello atomico di 
Bohr 

• Descrivere gli spettri 
di emissione e di 
assorbimento 

• Conoscere 
l’equazione di De 
Broglie e il principio di 
indeterminazione 

•Descrivere i diversi tipi 
di orbitali 

•Ricavare la 
configurazione 
elettronica degli 
elementi 

•Riconoscere gruppi e 
periodi 

•Descrivere 
l’andamento delle 
proprietà periodiche 

Fisica 

• Cariche elettriche 

•Lo spettro 
elettromagnetico 

• Le onde 

• Velocità della luce 

 

Chimica 

• Struttura dell’atomo 

• Particelle subatomiche 

• Numero atomico e 
numero di massa 

 

 

2. STRUTTURA E PROPRIETÀ DELLE MOLECOLE 

Nucleo tematico fondamentale QdR Esame di Stato 
Contenuti Percorso agile Obiettivi di apprendimento Prerequisiti 

 

• I legami chimici 
primari  

• I legami chimici 
secondari le 
proprietà delle 
molecole 

•La struttura delle 
molecole: la teoria 
VSEPR e 
l’ibridazione degli 
orbitali 

• Le proprietà della 
materia** 

 

Per ottimizzare i tempi: 

 

*si possono presentare 
i vari tipi di legame 
considerando solo la 
differenza di 
elettronegatività e solo 
sommariamente le 
varie teorie di legame 
(la teoria Valence Bond 
e la teoria degli Orbitali 
Molecolari) 

 

**si possono 
presentare solo le 
proprietà più comuni 
dei liquidi e dei solidi, 
tralasciando il discorso 
sui gas (se 
opportunamente 
affrontato nel secondo 
biennio). Inoltre, si 
potrebbe ulteriormente 
snellire questa sezione 
non introducendo i 
diagrammi di stato e la 
legge di Raoult 

Conoscenze Competenze  

Fisica 

• Dipoli e momento di 
dipolo 

•Pressione e fenomeni di 
diffusione 

• Cenni sui fluidi 

 

Chimica 

•Stati della materia 

• Elettronegatività 

• Configurazione 
elettronica 

• Elettroni di valenza 

• Leggi dei gas 

 

 

 

•Rappresentazione di 
Lewis e regola 
dell’ottetto 

• Legame ionico, 
covalente (puro, 
dativo, polare) e 
metallico 

•Elettronegatività e 
legami 

•Forze di van 
derWaals e il legame 
a idrogeno 

•Teoria VSEPR 

•Risonanza e teoria 
degli orbitali ibridi 

•Proprietà degli 
aeriformi, dei liquidi 
e dei solidi 

 

 

• Rappresentare gli 
atomi con le 
formule di Lewis 

•Riconoscere e 
rappresentare il 
legame ionico, 
covalente, multiplo, 
legame metallico 

•Rappresentare la 
struttura di una 
molecola seguendo 
la teoria VSEPR 

•Correlare la 
struttura e le 
proprietà delle 
molecole con i 
legami chimici che 
le costituiscono e 
con gli stati di 
ibridazione degli 
atomi 

• Correlare i legami 
chimici secondari 
con le proprietà 
della materia nei 
diversi stati fisici 



 

4a 

1. COMPOSTI, REAZIONI, QUANTITÀ 
Contenuti Percorso agile Obiettivi di apprendimento Prerequisiti 

 

• La nomenclatura e 
la classificazione dei 
composti* 

• La classificazione 
delle reazioni 
chimiche  

•I calcoli 
stechiometrici 

 

 

Per ottimizzare i tempi: 

 

*si può tralasciare la 
nomenclatura di 
perossidi e superossidi, 
degli acidi meta-, piro- 
e a orto- e dei sali acidi 

 

Conoscenze Competenze  

Matematica 

•Proporzioni e percentuali 

 

Chimica 

• Elettroni di valenza 

• Regola dell’ottetto 

•Legami chimici primari 

• Moli e particelle 

•Reazioni e bilanciamento 

 

 

• Valenza e numero 
di ossidazione 

•Nomenclatura 
IUPAC 
enomenclatura 
tradizionale dei 
principali tipi di 
composti 

•Tipologie di reazioni 

• Particelle, moli, 
masse e volumi in 
una reazione 

• Reagente limitante 

• Resa di una 
reazione 

• Reazioni ioniche 
nette 

 

 

 

• Ricavare la 
formula di una 
specie chimica dalla 
sua denominazione 
(IUPAC e 
tradizionale) e 
viceversa 

•Identificare, 
classificare e 
scrivere le reazioni 
di formazione dei 
composti 

• Calcolare le masse 
di reagenti e 
prodotti di una 
reazione utilizzando 
i coefficienti 
stechiometrici 

• Individuare il 
reagente limitante 

• Calcolare la resa di 
reazione 

 

 

2. PERCHÉ AVVENGONO LE REAZIONI CHIMICHE 
Contenuti Percorso agile Obiettivi di apprendimento Prerequisiti 

 

• La termodinamica 
delle reazioni* 

• La velocità di 
reazione 

•L’equilibrio chimico 

•Equilibri eterogenei 

 

 

Per ottimizzare i tempi: 

 

*si può tralasciare il 
calcolo dell’entalpia 
mediante la legge di 
Hess. Occorre, inoltre, 
raccordarsi con il 
docente di fisica per 
evitare di duplicare le 
informazioni 

 

 

Conoscenze Competenze  

Fisica 

• Energia, calore, lavoro 

• Velocità 

• Temperatura 

• Pressione 

 

Matematica 

• Interpretazione di un 
grafico 

• Esponenziali 

 

Chimica 

• Sistema aperto, chiuso, 
isolato 

•Reazioni e bilanciamento 

 

• Le funzioni 
termodinamiche: 
entalpia, entropia, 
energia libera 

• Temperatura e 
spontaneità delle 
reazioni 

• Significato di 
velocità di reazione 

•Fattori che 
influenzano la 
velocità di reazione 

•Significato di 
equilibrio chimico, 
della sua costante e 
del quoziente di 
concentrazione 

 

• Prevedere la 
spontaneità di una 
reazione sulla base 
di ΔH e ΔS 

• Riconoscere gli 
aspetti energetici in 
una reazione 
chimica 

•Spiegare la velocità 
di reazione con la 
teoria delle collisioni 
e lo stato di 
transizione 

•Calcolare la 
costante di 
equilibrio di una 
reazione 



• Prodotto di 
solubilità 

 

•Prevedere come 
evolve una reazione 
sulla base del 
quoziente di 
reazione 

•Applicare il 
principio di Le 
Châtelier 

• Calcolare il 
prodotto di 
solubilità 

• Solubilità 

• Concentrazione delle 
soluzioni 

 

 

3. EQUILIBRI ACIDO-BASE E OSSIDORIDUTTIVI 
Contenuti Percorso agile Obiettivi di apprendimento Prerequisiti 

 

• Acidi e basi 

•pH e pOH 

•Le soluzioni 
tampone 

•Le titolazioni* 

•Reazioni redox 

•Elettrochimica 

 

 

Per ottimizzare i tempi: 

 

*è possibile affrontare 
questo argomento 
tralasciando la 
definizione di normalità 
e l’uso degli equivalenti 

 

**si possono affrontare 
le celle elettrochimiche 
senza soffermarsi 
sull’equazione di Nerst 
e sulle leggi di Faraday, 
sottolineando solo la 
differenza tra pile e 
celle elettrolitiche 

 

Conoscenze Competenze  

Matematica 

•Logaritmi 

 

Chimica 

•Elettroni e 
rappresentazione di Lewis 

• Legami chimici primari 

• Sali 

• Equilibrio chimico 

• Concentrazione delle 
soluzioni 

 

 

• Caratteristiche di 
acidi e basi e teorie 
che li definiscono 

•Autoprotolisi 
dell’acqua, pH e pOH 

•Soluzioni tampone 

•Titolazioni acido-
base 

•Numeri di 
ossidazione 

•Reazioni di 
ossidazione e 
riduzione 

•Struttura della pila e 
della cella 
elettrolitica 

•Leggi che regolano 
l’elettrolisi 

 

•Riconoscere gli 
stati di equilibrio 
anche in soluzione 
acquosa. 

•Stabilire la forza di 
un acido e di una 
base mediante Ka e 
Kb 

•Calcolare il pH di 
diverse soluzioni 

•Determinare le 
concentrazioni di 
acido e base 
mediante 
titolazione 

•Riconoscere e 
bilanciare le 
reazioni redox 

•Prevedere la 
spontaneità di una 
redox in base ai 
potenziali standard 

•Determinare la 
f.e.m di una pila 

• Descrivere una 
cella elettrolitica 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTENUTI DEL TERZO ANNO  

CHIMICA 

TRIMESTRE 

Modulo  Contenuti  Competenze/abilità  

L’ATOMO E LA 
TAVOLA 
PERIODICA 

• Il modello atomico di Bohr e i 

livelli energetici 

•La natura dell’elettrone: De 
Broglie e Heinseberg 

• I numeri quantici e la 

configurazione elettronica 

• La tavola periodica e le proprietà 

periodiche 

  

• Descrivere le innovazioni e i limiti del 

modello atomico di Bohr 

• Descrivere gli spettri di emissione e di 

assorbimento 

• Conoscere l’equazione di De Broglie e il 
principio di indeterminazione 

• Descrivere i diversi tipi di orbitali 

• Ricavare la configurazione elettronica 

degli elementi 

• Riconoscere gruppi e periodi 

• Descrivere l’andamento delle proprietà 

periodiche 

 

PENTAMESTRE 

STRUTTURA E 
PROPRIETÀ 
DELLE 
MOLECOLE 
  
  
  

• I legami chimici primari  

• I legami chimici secondari le 

proprietà delle molecole 

• La struttura delle molecole: la 

teoria VSEPR e l’ibridazione 
degli orbitali 

• Le proprietà della materia 

• Rappresentare gli atomi con le formule di 

Lewis 

•Riconoscere e rappresentare il legame 

ionico, covalente, multiplo, legame 

metallico 

•Rappresentare la struttura di una molecola 

seguendo la teoria VSEPR 

•Correlare la struttura e le proprietà delle 

molecole con i legami chimici che le 

costituiscono e con gli stati di ibridazione 

degli atomi 

• Correlare i legami chimici secondari con 

le proprietà della materia nei diversi stati 

fisici 

 

  

     



CONTENUTI DEL QUARTO ANNO  

CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA 

 TRIMESTRE  

Mese  Modulo  Contenuti  Competenze/abilità  

S
ettem

b
re/O

tto
b
re/n

o
v
em

b
re 

 
COMPOSTI, 
REAZIONI E 
QUANTITÀ  

 

• Rappresentare gli atomi con le 

formule di Lewis 

• Riconoscere e rappresentare il 

legame ionico, covalente, 

multiplo, legame metallico 

• Rappresentare la struttura di 

una molecola seguendo la teoria 

VSEPR 

• Correlare la struttura e le 

proprietà delle molecole con i 

legami chimici che le 

costituiscono e con gli stati di 

ibridazione degli atomi 

• Correlare i legami chimici 

secondari con le proprietà della 

materia nei diversi stati fisici 

 

 

• Ricavare la formula di una specie 

chimica dalla sua denominazione (IUPAC 

e tradizionale) e viceversa 

• Identificare, classificare e scrivere le 

reazioni di formazione dei composti 

• Calcolare le masse di reagenti e prodotti 

di una reazione utilizzando i coefficienti 

stechiometrici 

• Individuare il reagente limitante 

• Calcolare la resa di reazione 

 

N
o
v
em

b
re/D

icem
b
re 

 
PERCHÈ 
AVVENGONO LE 
REAZIONI 
CHIMICHE 

 

• La termodinamica delle reazioni 

• La velocità di reazione 

• L’equilibrio chimico 

• Equilibri eterogenei 

 

 

• Prevedere la spontaneità di una reazione 

sulla base di ΔH e ΔS 

• Riconoscere gli aspetti energetici in una 

reazione chimica 

• Spiegare la velocità di reazione con la 

teoria delle collisioni e lo stato di 

transizione 

• Calcolare la costante di equilibrio di una 

reazione 

• Prevedere come evolve una reazione 

sulla base del quoziente di reazione 

• Applicare il principio di Le Châtelier 

• Calcolare il prodotto di solubilità 

 

 

 

 

 



 PENTAMESTRE  

G
en

n
aio

/F
eb

b
raio

/M
arzo

/A
p
rile 

EQUILIBRI ACIDO-
BASE E 
OSSIDORIDUTTIVI  

• Acidi e basi 

• pH e pOH 

• Le soluzioni tampone 

• Le titolazioni 

• Reazioni redox 

• Elettrochimica 

 

• Riconoscere gli stati di equilibrio anche 

in soluzione acquosa. 

• Stabilire la forza di un acido e di una 

base mediante Ka e Kb 

• Calcolare il pH di diverse soluzioni 

• Determinare le concentrazioni di acido 

e base mediante titolazione 

• Riconoscere e bilanciare le reazioni 

redox 

• Prevedere la spontaneità di una redox in 

base ai potenziali standard 

• Determinare la f.e.m di una pila 

• Descrivere una cella elettrolitica 

M
ag

g
io

/G
iu

g
n
o
 

SCIENZE DELLA 
TERRA  

  

Cenni su rocce e minerali.  •
 Saper illustrare la differenza tra rocce e 
minerali, tra rocce semplici e composte  

•
 Sapere la classificazione delle rocce in 
base alla loro origine e le relative 

caratteristiche 

•
  

  


