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Composizione della classe 

Totale alunne/i N° 22 

Maschi N° 17 

Femmine N° 5 

Alunni diversamente abili N° 1 

    “       provenienti da altre classi  

    “       provenienti da altro Istituto N°1 

    “       provenienti  da altro Stato  

    “       ripetenti N°1 

    “       non  frequentanti N° 1 

 

Livello di partenza della classe 

Esito test 
d’ingresso 

Non accettabile Accettabile Buono 

35% 65%  

 

Competenze 
 

 
Utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali 
Riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle 
conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono 
dell'ambiente e del territorio 
Utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni 
innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria 
competenza 
Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento 
razionale e critico di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi 
Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità 
Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 
energia a partire dall’esperienza 
Essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 
sociale in cui vengono applicate 

MODULO 1:   La Misura  (settembre) 

Conoscenze Abilità Tipologia e 
numero delle 
prove  di 
verifica previste 



Sistema Internazionale e misura 
delle grandezze fisiche 
fondamentali e derivate. 
Grandezze intensive e grandezze 
estensive. 
Cifre significative. 
La notazione scientifica. 

Definire le unità di misura dell’SI. 
Eseguire semplici misure dirette e 
indirette. 
Distinguere le grandezze 
intensive e le grandezze 
estensive. 
Saper eseguire calcoli utilizzando 
il corretto numero di cifre 
significative. 

Prove scritte 
(con quesiti a 
risposta 
multipla, 
completamenti, 
corrispondenze, 
quesiti 
vero/falso) 

MODULO 2: Struttura della materia ( PERIODO: ottobre-novembre) 

Conoscenze Abilità Tipologia e 
numero delle 
prove  di 
verifica previste 

Stati fisici della materia. 
Sistemi omogenei ed eterogenei. 
Sostanze pure e miscugli. 
Passaggi di stato. 
Tecniche di separazione di miscugli: 
filtrazione, 
distillazione, cromatografia, 
centrifugazione. 

Classificare i materiali in base 
al loro stato fisico. 
Descrivere i passaggi di stato 
delle sostanze pure. 
Spiegare e saper scegliere la 
tecnica corretta per separare le 
sostanze di una miscela 
(filtrazione, distillazione, 
cromatografia 
ecc.). 

Prove scritte 
(con quesiti a 
risposta 
multipla, 
completamenti, 
corrispondenze, 
quesiti 
vero/falso, 
domande a 
risposta aperta, 
esercizi, 
problemi), 
interrogazioni 
orali e prove 
pratiche di 
laboratorio  
 

MODULO 3: Dalle sostanze agli atomi  ( PERIODO: ottobre-dicembre) 

Conoscenze Abilità Tipologia e 
numero delle 
prove  di 
verifica previste 

Le evidenze sperimentali di una 
sostanza pura: 
elementi, composti, atomi, molecole e 
ioni. 
Massa atomica, massa molecolare e 
massa 
molare. 
La mole: unità di quantità di sostanza. 
La costante di Avogadro.  
Le particelle fondamentali dell’atomo. 
I modelli atomici di Thomson e 
Rutherford. 
Numero atomico, numero di massa, 
isotopi 

Distinguere un elemento da un 
composto. 
Utilizzare la mole come unità di 
quantità di sostanza. 
Calcolare la massa molecolare 
e la massa molare di un 
elemento 
e di un composto. 
Applicare il concetto di massa 
molare, il valore numerico di 
Avogadro nella soluzione di 
semplici esercizi. Classificare e 
descrivere le principali 
particelle presenti in un 

Prove scritte 
(con quesiti a 
risposta 
multipla, 
completamenti, 
corrispondenze, 
quesiti 
vero/falso, 
domande a 
risposta aperta, 
esercizi, 
problemi), 
interrogazioni 
orali e prove 



 atomo. 
Distinguere il concetto di 
numero atomico da quello di 
numero di massa. 
Identificare gli elementi della 
tavola periodica mediante il 
numero atomico e stabilire la 
massa atomica degli isotopi. 

pratiche di 
laboratorio  
 

MODULO 4:   Modelli atomici  (dicembre-gennaio) 

Conoscenze Abilità Tipologia e 
numero delle 
prove  di 
verifica previste 

Modello atomico di Bohr. 
Modello atomico a strati. 
Modello a orbitali: elettroni nei 
sottolivelli. 
Configurazione elettronica con il 
modello ad 
orbitali. 
La tavola periodica di Mendeleev. 
La tavola periodica moderna. 
Le proprietà periodiche degli 
elementi. 
La struttura di Lewis. 

Applicare il modello atomico a 
strati ed il modello atomico ad 
orbitali per rappresentare la 
configurazione elettronica degli 
atomi. 
Spiegare la relazione esistente tra 
le proprietà degli elementi e 
loro posizione nella tavola 
periodica. 
Distinguere le proprietà chimiche 
e fisiche degli elementi dei 
diversi gruppi in base agli elettroni 
di valenza. 

Prove scritte 
(con quesiti a 
risposta 
multipla, 
completamenti, 
corrispondenze, 
quesiti 
vero/falso, 
domande a 
risposta aperta, 
esercizi, 
problemi) 

Verranno utilizzati i modelli molecolari e il saggio alla fiamma per distinguere un elemento 
da un altro 
Saranno effettuate le attività e le verifiche di recupero del primo quadrimestre 
Si garantiscono almeno due valutazioni teoriche e due valutazioni pratiche nel I 
quadrimestre 

 
MODULO 5 : : i legami tra gli atomi e tra le molecole (PERIODO: febbraio-marzo) 

Conoscenze Abilità Tipologia e 
numero delle 
prove  di 
verifica previste 

Legame covalente puro e legame 
covalente 
polare. 
Elettronegatività. Il legame ionico e i 
composti 
ionici. 
Legame metallico. 
Le forze intermolecolari (legame a 
idrogeno, 
forze dipolo-dipolo, forze di London). 

Comparare i diversi legami 
chimici. 
Stabilire la polarità dei legami 
covalenti sulla base della 
diversa elettronegatività. 
Rappresentare la struttura di 
Lewis di una molecola. 
Spiegare l’origine delle forze 
tra le molecole. 

Prove scritte 
(con quesiti a 
risposta 
multipla, 
completamenti, 
corrispondenze, 
quesiti 
vero/falso, 
domande a 
risposta aperta, 
esercizi, 
problemi), 
interrogazioni 
orali e prove 



pratiche di 
laboratorio  

MODULO 6 Le reazioni chimiche. Acidi, basi e pH (aprile-maggio) 

Conoscenze Abilità Tipologia e 
numero delle 
prove  di 
verifica previste 

Classificazione delle reazioni chimiche 
(reazioni di 
combinazione, di decomposizione, di 
scambio, di 
combustione). 
Bilanciamento di una equazione 
chimica. –  
L’equilibrio chimico e la costante di 
equilibrio. 
Il principio di Le Chatelier. 
Gli acidi e le basi. 
Il pH. 

Classificare i vari tipi di 
reazione. 
Scrivere e bilanciare 
un’equazione chimica. 
Eseguire semplici calcoli 
stechiometrici. 
Riconoscere una situazione di 
equilibrio chimico. 
Spiegare la forza degli acidi e 
delle basi. 
Valutare se una soluzione è 
acida o basica in base al valore 
di pH. 

Prove scritte 
(con quesiti a 
risposta 
multipla, 
completamenti, 
corrispondenze, 
quesiti 
vero/falso, 
domande a 
risposta aperta, 
esercizi, 
problemi), 
interrogazioni 
orali e prove 
pratiche di 
laboratorio  
 

MODULO 5: la chimica del carbonio  (maggio-giugno) 

Conoscenze Abilità Tipologia e 
numero delle 
prove  di 
verifica previste 

Elementi di chimica organica 
Gruppi funzionali 
 

Distinguere gli idrocarburi in 
base al legame covalente 
(singolo,doppio, triplo). 
Mettere in relazione la struttura 
del gruppo funzionale con le 
proprietà del composto. 

Prove scritte 
(con quesiti a 
risposta 
multipla, 
completamenti, 
corrispondenze, 
quesiti 
vero/falso, 
domande a 
risposta aperta, 
esercizi, 
problemi), 
interrogazioni 
orali e prove 
pratiche di 
laboratorio  
 

Saranno effettuate le attività e le verifiche di recupero 
Si garantiscono almeno tre valutazioni teoriche e due valutazioni pratiche nel 
quadrimestre 

 



Metodi e strumenti 

Nell’organizzazione delle lezione si intendono adottare metodi quali: lezioni 

frontali e frequente coinvolgimento degli alunni ovvero interrogazioni 

senza voto nel corso della trattazione della lezione (es. risoluzione di 

esercizi). 

I materiali didattici che verranno utilizzati sono: libro di testo ed appunti del docente 

 

TESTI IN ADOZIONE 

LEZIONI DI CHIMICA VOLUME UNICO      U Linx 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

Lezione didattica multimediale 

Studio assistito 

Ripetizione e\o chiarimenti di argomenti 

 

MODALITA’ E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le prove scritte saranno stilate dal docente. La tipologia e i tempi di durata saranno 
scelti di volta in volta dal docente.  

Per la valutazione si terrà conto delle griglie stabilite dal PTOF e dal dipartimento, sia 
per la prova scritta , sia per quella orale. 

 

RILEVAZIONI SISTEMATICHE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE VARIE 
UNITA’ DIDATTICHE 

Relazioni orali e\o scritte, individuali o di gruppo, inerenti anche alle esercitazioni 
svolte in laboratorio 

Interventi e tipologie di spiegazioni richieste per chiarire e\o approfondire le 
conoscenze acquisite 

Interrogazioni brevi e brevi test o prove oggettive con domande a diversa tipologia 

Valutazione dei risultati acquisiti ed analisi di eventuali errori, per impostare eventuali 
attività’  di recupero 

Sparanise, lì 02.11.2017                 

                                                                      L’insegnante___________________________ 

(Prof. Rosalba D’Aniello). 


