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- FINALITA’, OBIETTIVI E COMPETENZE
1) (A) osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e
artificiale e (B) riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità
2) analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di
energia a partire dall’esperienza
3) essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e
sociale in cui vengono applicate
4) sviluppare la capacità di acquisizione e di rielaborazione critica dell'informazione fornita
dalla comunicazione scritta, orale e visiva;
5) sviluppare la capacita di analisi, di sintesi e di rielaborazione delle informazioni desunte
dall'osservazione e dalla sperimentazione;
6) comprendere i processi di sviluppo della scienza e i limiti di validità delle conoscenze
scientifiche;
7) contribuire ad acquisire un linguaggio corretto e sintetico;
8) contribuire ad acquisire una visione organica della realtà;
9) prendere coscienza dell'influenza del progresso scientifico sulla società, considerata nei
suoi vari aspetti economico, tecnologico. ambientale.
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METODOLOGIA

• Metodo deduttivo (dall’enunciazione della regola alla sua applicazione);
• Metodo induttivo (dall’osservazione del fenomeno e/o evento alla formulazione della regola
che lo governa );

• Metodo della ricerca guidata (l’insegnante propone esercizi “stimolo”, gli alunni formulano
ipotesi risolutive ed eseguono l’attività proposta; segue la organizzazione dei contenuti
guidata dal docente)

• Lezione frontale
• Lezione aperta al dibattito
• Cooperative learning
• Role playing (gruppi di lavoro con allievi con singoli compiti che possono variare durante
l’attività)

• Studio di casi (ogni allievo analizza un caso specifico)
• Gruppi di lavoro (lavoro collettivo con relazione individuale)
• Esercitazioni individuali
• Tutoring tra pari
• Flipped classroom (lezione tenuta da uno o più studenti)
STRUMENTI DI VERIFICA
Allo scopo di avere un maggior numero di elementi diversi atti a verificare l’acquisizione e il
possesso di competenze/conoscenze/abilità sarà opportuno coniugare verifiche di diverso
genere, tra le quali:
•

Ricerche e relazioni scritte

•

Compiti scritti quali: Test strutturati, semi strutturati e questionari

•

Elaborati scritti di altro tipo;

•

Colloqui orali anche aperti all’interno del gruppo classe;

•

Verifiche da posto e interventi brevi

•

Interrogazioni individuali;

•

Elaborati grafici;

•

Eventuale utilizzazione di software applicativi.

•

Verifiche formative orali e scritte

•

Controllo dei compiti a casa su quaderno personale
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•

Risoluzione di esercizi sul quaderno e alla lavagna

•

Lavori di gruppo (con e senza role playing)

•

Portfolio (valutazione complessiva delle consegne anche volontarie anche sul quaderno)
CRITERI DI VALUTAZIONE
Il raggiungimento degli obiettivi sarà verificato anche mediante prove scritte affrontate dagli
studenti al termine dei moduli didattici. Le prove sono costruite prendendo in considerazione
gli obiettivi specifici relativi alla programmazione didattica. Inoltre, la valutazione di fine
anno, sulla base delle finalità e delle competenze definite inizialmente, terrà anche conto di:

− Comportamento, inteso come crescita della personalità
− Interesse nel corso delle attività curricolari;
− Impegno nell’attività di studio a casa e a scuola
− Acquisizione dei contenuti disciplinari
− Competenza comunicativa
− Capacità di analisi, di rielaborazione e di sintesi
− Progressi compiuti in relazione alla situazione di partenza
In relazione alle finalità della disciplina ed alla sua utilità nel complesso curricolare, si ritiene
di individuare in tre aree di prestazioni (indicatori) gli elementi per l’analisi del livello di
raggiungimento degli obiettivi connessi allo studio della Chimica.
Pur contribuendo tutti alla crescita educativa e formativa degli allievi sono stati assegnati ai
vari ambiti valori diversificati secondo i quadri sinottici di seguito riportati.
Si riassumono in forma tabellare i criteri di valutazione relativi ad alcune tipologie di
verifiche, in particolare orale, e scritti (risposta aperta).
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PRODUZIONE ORALE
Indicatori

Livelli

1
Conoscenza dei
contenuti
2
Capacità di
argomentazione,
connessione organica
delle conoscenze e/o
procedure
3
Padronanza della lingua
e del lessico
disciplinare

Punti totali

A B C D E F

5

A B C D

3

A B C

2

Voto finale
Il voto finale è la
somma dei punti
riportati per ogni
indicatore e viene
espresso in numeri
interi da 1 a 10
(ottenuti per eccesso
o per difetto della
somma)

Max tot = 10
Indicatori

Livelli

1
Conoscenza
dei
contenuti
(punti 5)

Scarso
A

Descrittori

Presenta gravissime lacune nella conoscenza
degli
argomenti
trattati
e
possiede
informazioni sporadiche e diffusamente
scorrette, del tutto insufficienti a definire le
tematiche richieste
Insufficiente Presenta lacune anche gravi nella conoscenza
B
degli
argomenti
trattati
e
possiede
frammentarie informazioni spesso scorrette e
insufficienti a definire le tematiche richieste.
Mediocre
Possiede conoscenze non omogenee ed
C
incomplete sulle varie tematiche, spesso
acquisite
in
forma
essenzialmente
mnemonica.
Sufficiente
Possiede una conoscenza diffusa ed essenziale
D
dei contenuti relativi alle tematiche proposte.
Discreto/buon Possiede, in modo uniforme, una conoscenza
o
esauriente e sicura su temi e argomenti
E
proposti.
Ottimo/eccelle Presenta una conoscenza omogenea, organica,
nte
approfondita e specifica sugli argomenti
F
proposti.
2
Insuff./mediocr L’argomentazione risulta poco organica e a
Capacità di e
volte priva di schemi deduttivi di percorso e
argomentazio
A
rivela capacità scarse o non del tutto compiute
ne,
di ricerca delle conoscenze.
connessione Sufficiente
Esprime i concetti in modo sufficientemente
organica delle
B
comprensibile, anche se l’argomentazione
conoscenze
risulta alquanto semplice e schematica, e sa
e/o procedure
applicare le procedure sviluppate in classe.

Punti

0,51,5

2

2,5
3
3,5
4-5
0,51,5

2

4

(punti 3)

Discreto/buono Esprime i concetti con discrete o buone
C
capacità logiche ed espositive, sviluppando un
2,5
percorso
argomentativo
articolato
ed
adeguato alle richieste
Ottimo/eccelle Esprime ordine, chiarezza e capacità logiche
nte
nei percorsi argomentativi e procedurali e
D
rivela una organizzazione delle conoscenze e
3
una scelta
delle espressioni espositive
autonoma
3
Insuff./mediocr Possiede una modesta e non appropriata
Padronanza e
conoscenza del lessico disciplinare e presenta 0,5
della lingua e
A
carenze nella formalizzazione.
del lessico
Sufficiente
Possiede una diffusa e complessivamente
disciplinare
B
corretta conoscenza del lessico disciplinare e
1
(punti 2)
rispetta i formalismi linguistici
Discreto/ottim Ha una diffusa conoscenza del linguaggio
o
disciplinare e lo usa in modo pertinente e, in 1,5-2
C
genere, rispetta con rigore i formalismi.
Max Punti totali
⇒ 10
PRODUZIONE SCRITTA - QUESITI A RISPOSTA SINGOLA
Indicatori

Livelli

Punti totali

1
Aderenza alle
A B C
2
richieste e pertinenza
della trattazione
2
Conoscenza
A B C D E F
5
dei
contenuti
3
Elaborazione dei
A B C D
3
contenuti e
padronanza del
lessico disciplinare
Max tot = 10

Indicatori
1
Aderenza alle
richieste e
pertinenza
della
trattazione
(punti 2)
2
Conoscenza

Livelli
Insufficiente
A
Sufficiente
B
Discreto/ottim
o
C
Scarso
A

Voto finale
Il voto finale è la
somma dei punti
riportati per ogni
indicatore e viene
espresso in numeri
interi da 1 a 10
(ottenuti per eccesso
o per difetto della
somma)

Descrittori
Presenta scarsa aderenza alle richieste e la
trattazione risulta poco pertinente
Presenta sufficiente aderenza alle richieste e
la trattazione è nel complesso pertinente
Presenta piena aderenza alle richieste e la
trattazione è pienamente pertinente

Punti
0,5
1
1,5-2

Presenta gravissime lacune nella conoscenza
0,5-1,5
degli
argomenti
trattati
e
possiede
5

dei
contenuti
(punti 5)
Insufficiente
B

C

Mediocre

Sufficiente
D
Discreto/buon
o
E
Ottimo/eccelle
nte
F
3
Scarso/insuff.
Elaborazione
dei contenuti e
padronanza del
lessico
disciplinare
(punti 3)
mediocre
A
Sufficiente
B

Discreto/ottim
o
C
Max

informazioni sporadiche e diffusamente
scorrette, del tutto insufficienti a definire le
tematiche richieste.
Presenta lacune anche gravi nella conoscenza
degli
argomenti
trattati
e
possiede
2
frammentarie informazioni spesso scorrette e
insufficienti a definire le tematiche richieste
Possiede conoscenze non omogenee ed
incomplete sulle varie tematiche, spesso
2,5
acquisite in
forma essenzialmente
mnemonica.
Possiede una conoscenza diffusa, ma
essenziale delle informazioni e dei dati relativi
3
agli aspetti generali delle varie tematiche
proposte
Possiede in modo uniforme una conoscenza
esauriente e sedimentata sui temi ed 3,5
argomenti proposti.
Presenta
una
conoscenza
omogenea,
approfondita, organica
ed esatta delle
4-5
informazioni e dei dati relativi agli argomenti
proposti.
Il testo risulta scarsamente elaborato e
carente, anche diffusamente, negli schemi di
percorso;
le
argomentazioni
sono
0,5-1
semplicistiche e spesso non del tutto
compiute; gravemente carente il lessico
disciplinare....
Il testo risulta poco elaborato e carente negli
schemi di percorso; le argomentazioni sono 1,5
semplicistiche e talvolta non del tutto
compiute; carente il lessico disciplinare..
I concetti espressi risultano sufficientemente
organizzati ed elaborati, anche se in modo
schematico ed essenziale con padronanza del
2
lessico
disciplinare
complessivamente
corretta.
Evidenzia una rielaborazione dei contenuti
autonoma ed originale,
sviluppando un 2,5-3
percorso
argomentativo
articolato
ed
adeguato; buono il lessico disciplinare.
Punti totali
⇒ 10
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STRUMENTI DIDATTICI

• Libri di testo cartacei e multimediali
• Dispense
• Testi
• Appunti
• Open book
• Mappe concettuali
• Schemi
• Fotocopie
• Foto
• Materiali audiovisivi.
• Internet
• Ricerche online
• Laboratori informatici
• Materiali autentici
• Laboratorio
OBIETTIVI MINIMI
Conosce i rischi e i pericoli presenti in laboratorio; sa distinguere tra sostanze pure, miscugli
omogenei e eterogenei. Conosce la differenza tra metalli e non metalli e alcune loro proprietà;
sa identificare alcuni elementi nella tavola periodica; conosce l’atomo e le sue particelle;
applica correttamente il riconoscimento dei principali legami chimici; conosce alcune reazioni
chimiche; sa rappresentare una reazione chimica.
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Unità Di
Apprendimento

ABILITA’

/ competenze

CONOSCENZE/CONTENUTI PER
MODULI

UDA 1

Recupero: saper

Recupero: Biologia, Scienze della

/ 1A e 4-9

individuare parole chiave

Terrai e Fisicaii

SCANSIONE
TEMPORALE
Settembre (3h)

da testi scritti e ricostruire
schemi, saper sintetizzare
conoscenze acquisite,
saper misurare alcune
grandezze già note (es.
massa e volume).
UDA 2

Applica correttamente le

/ 3-9

regole comportamentali. E’

Ottobre (1h)

consapevole dei rischi e
delle protezioni negli
ambienti scolastici ed in
laboratorio. E’ consapevole
del rischio di
contaminazione degli
ambienti di sostanze
tossiche (contaminazione

NORME DI
COMPORTAMENTO/SICUREZZA
IN LABORATORIOiii, LE
ETICHETTE E L’INQUINAMENTOi

delle acque, dei terreni,
dell’aria)
Sa identificare i rischi
correlati all’utilizzo delle
sostanze chimiche.
UDA 3

Riconosce gli strumenti

VETRERIA, CENNI TEORIA DELLA

/ 1AB e 3-9

per l’osservazione e

MISURA, UNITÀ DI MISURE ED

Ottobre (1h)

i

Scienze Integrate Biologie e Scienze della Terra
Scienze Integrate Fisica
iii
Laboratori
ii
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l’analisi dei fenomeni

EQUIVALENZE. IL SISTEMA

(termometro, bilancia

INTERNAZIONALE (S.I.). LA

ecc.). Interpreta i dati

TEMPERATURA (SCALA CELSIUS E

scientifici (tabelle e

KELVIN)iii.

grafici). Lettura di un
termometro.
UDA 4

Caratterizza le proprietà

/ 1A e 2, 4-9

fisiche e chimiche dei

Ottobre (2h)

materiali. Sa osservare,
descrivere e analizzare i
fenomeni relativi alle
trasformazioni chimiche e
fisiche della materia.
Riconosce i fenomeni
attraverso l’esperienza

MATERIALI: PASSAGGI DI STATO,
PROPRIETA’ FISICHEii (densità,
fusione ed evaporazione) e
CHIMICHE (infiammabilità e
reattività)iii

diretta (laboratorio) e
indiretta (audiovisivi,
testi)
UDA 5

Distingue le sostanze pure

/ 1A, 4-9

dai miscugli, le soluzioni

Novembre (3h)

ed i miscugli eterogenei.

SOSTANZE PURE E MISCUGLI

Noto il miscuglio sa

ETEROGENEI E SOLUZIONI

individuare le operazioni
da svolgere per separarlo.
UDA 6

Riconosce i materiali

Novembre/Dice

/ 1AB, 4-9

conduttori e isolanti. Sa

mbre (4h)

osservare, e indagare il
mondo che ci circonda

TAVOLA PERIODICA: elementi e

riconoscendo la

composti. Elettronegatività.

complessità dei materiali
che lo costituiscono. Sa
osservare le forme
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macroscopiche
collegandole a quelle
microscopiche. Sa leggere
gli elementi essenziali
della Tavola Periodica
degli Elementi. Sa
individuare la posizione
(gruppo e periodo) di un
elemento nella tavola
periodica. Sa identificare
sulla tavola periodica gli
elementi metallici,
semimetallici e non
metallici.
UDA 7

Distingue le reazioni

/ 2 e 4-9

chimiche ed i fenomeni ad

Gennaio (2h)

essa associati. Sa
riconoscere se è avvenuta
una reazione sulla base

REAZIONI CHIMICHE

dell’osservazione diretta
ed indiretta. Sa distinguere
tra trasformazioni
chimiche e fisiche.
UDA 8

Potenziamento e recupero:

Gennaio/Febbr

/ 1-9

Saper descrivere la

Potenziamento e recupero: LA

materia attraverso schemi

MATERIA

aio (2h)

e mappe concettuali.
UDA 9

Sa collocare correttamente

Febbraio (2h)

/ 1AB, 5-9

le particelle all’interno

ATOMOii : elettroni, protoni

dell’atomo. Sa distinguere

(numero atomico), neutroni, ioni

gli isotopi di un elemento.

ed isotopi; TAVOLA PERIODICA

Sa collocare l’atomo nella

10

tavola periodica in base al
numero di protoni.
UDA 10

Applica le regole per

LEGAMI CHIMICI E LE SOSTANZE

Febbraio/Marz

/ 1B, 4-9

l’individuazione dei

CHIMICHE: legame covalente,

o (4h)

legami: Sa riconoscere i

ionico, metallico, le molecole ed i

legami covalenti puri e

composti ionici.

polari ed i legami ionici.
UDA 11

Sa individuare alcuni

ELEMENTI, COMPOSTI E CENNI DI

Marzo/Aprile

/ 1B, 5,7

composti partendo dalla

NOMENCLATURA

(3h)

formula. .
UDA 12

Aprile/Maggio

Potenziamento e recupero

Potenziamento e recupero

UDA 13

Riconosce un’equazione

REAZIONI CHIMICHE: La

Maggio/Giugno

/ 1B e 2, 4-9

chimica. Sa distinguere

conservazione della massa

(4h)

acidi e basi con l’ausilio

(Lavoiser). Cenni sulla mole. Cenni

dell’indicatore (ad es.

su alcune reazioni chimiche

cartina al tornasole). Sa

(acido-base, ossidoriduzioni), il

distinguere tra sostanze

pHi, soluzioni e concentrazioni

diluite e concentrate. Sa

(Acqua minerale ed alcol etilico

distinguere tra reazioni

nelle bevande alcoliche)i. Principi

spontanee e non con

di funzionamento di una pilaii.

/ 1-9

(3h)

particolare riguardo agli
esempi in elettrochimica
(accumulatori) e
riferimenti a batterie al
litio e piombo.
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