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Analisi della 

situazione di partenza 

La classe 2a A indirizzo A.F.M. è formata da 14 allievi, tra cui un’alunna 

diversamente abile 

In questo avvio di anno scolastico la maggior parte degli alunni ha 

mostrato spirito di partecipazione e ha portato a termine il lavoro 

assegnato, anche se non mancano allievi che presentano difformità da 

questo comportamento. Insomma, la classe ha più o meno ribadito 

l'impegno e le capacità, molto diversificati nei singoli alunni, dimostrate 

lo scorso anno. 

Dal test d'ingresso sono emerse lacune nei prerequisiti fondamentali per 

lo studio della disciplina, per cui si è deciso di rivedere brevemente gli 

argomenti. Inoltre è stato dato anche spazio alle esercitazioni in classe, in 

modo da surrogare il poco lavoro a casa nello svolgimento dei compiti 

assegnati. 

Finalità Lo studio della Chimica ha come finalità principale, in questo indirizzo, 

quella di consentire agli alunni, attraverso l'analisi dei fenomeni, a partire 

dal proprio vissuto, di conoscere l'ambiente in cui vivono, le 

trasformazioni che esso subisce, anche e soprattutto ad opera delle attività 

antropiche, e di essere capaci di relazionarsi in modo corretto con esso. 

Inoltre, è importante che ogni singolo allievo sia cosciente dei principali 

danni derivanti da comportamenti non corretti o superficiali, nella 

gestione di processi produttivi. 

Risultati di 

apprendimento 
d.P.R. 15/3/2010 

Al termine del percorso quinquennale di istruzione tecnica del settore 

economico lo studente deve essere in grado di:  

 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; 

 utilizzare gli strumenti e le reti informatiche nelle attività di 

studio, ricerca e approfondimento disciplinare; 

 padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare 

attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela 

della persona, 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 per porsi con 

atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla 

realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini 

dell'apprendimento permanente; 

 collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in 

una dimensione storico-culturale ed etica, nella consapevolezza 

della storicità dei saperi. 

Nel primo biennio, il docente di Scienze integrate (Chimica) definisce - 

nell'ambito della programmazione collegiale del Consiglio di classe - il 

percorso dello studente per il conseguimento dei risultati di appren-

dimento sopra descritti in termini di competenze, con riferimento alle 

conoscenze e alle abilità di seguito indicate. 

PROGRAM-

MAZIONE 

 MODULO n. 1: Acquisizione dei prerequisiti 



MODULARE Obiettivi:  

 Conoscere le principali grandezze fisiche e saper operare 

con esse. 

 Conoscere il concetto di massa e quello di densità; saper 

distinguere tra massa e peso. 

 Conoscere il concetto di energia e le trasformazioni ad 

essa legate 

 conoscere il concetto di calore e la differenza tra esso e la 

temperatura. 

 Saper rappresentare i risultati sperimentali con i grafici 

Contenuti: 

  Grandezze e Sistema Internazionale. 

 Misure ed errori; operazioni con le misure. 

 Massa e peso; densità. 

 Formule e grafici. 

Tempi: entro ottobre 

 

 MODULO n. 2:  Stati di aggregazione della materia 

Obiettivi:  

 Conoscere le proprietà dei solidi, dei liquidi e dei gas 

 Saper descrivere i principali passaggi di stato e le 

condizioni in cui essi possono avvenire 

 Conoscere la definizione di solido amorfo 

Contenuti: 

 I tre stati della materia 

 Generalità sui passaggi di stato 

Tempi previsti: entro novembre. 

 MODULO n. 3: Composizione e struttura della materia 

Obiettivi:  

 Definire e riconoscere sostanze, miscele, soluzioni, 

composti ed elementi 

 Conoscere le principali leggi ponderali 

 Conoscere il significato delle formule chimiche e saper 

ricavare informazioni da esse 

Contenuti: 

 Stati della materia. Classificazione della materia. Metodi 

di separazione. Elementi e composti; miscugli omogenei 

ed eterogenei. 

 Leggi ponderali e struttura atomica elementare. Isotopi, 

Ioni. Massa atomica e molecolare. Unità di massa 

 Simboli degli elementi e formule chimiche. Molecole 

Tempi previsti: entro dicembre. 

 

 

 



 MODULO n. 4: Nomenclatura delle principali classi di composti  

Obiettivi:  

 Conoscere i composti inorganici binari e ternari 

 Conoscere le regole della nomenclatura 

 Saper scrivere la formula dei principali composti 

inorganici 

Contenuti: 

 Composti binari 

 Composti binari e ternari con l’ossigeno 

 Basi e acidi binari e ternari 

 Sali 

Tempi previsti: entro gennaio 

 MODULO n. 5: Aspetti pondeali delle reazioni chimiche 

Obiettivi:  

 Approfondire il concetto di trasformazione chimica 

 Saper bilanciare un’equazione chimica 

 Conoscere i diversi tipi di reazione chimica 

 Capire il significato della mole e del numero di Avogadro 

 Cogliere l’aspetto quantitativo delle equazioni chimiche 

Contenuti: 

 equazioni di reazione e bilanciamento 

 tipi di reazione 

 mole 

 significato quantitativo delle equazioni di reazione 

Tempi previsti: entro febbraio 

 MODULO n. 6: Reazioni in soluzione 

Obiettivi:  

 conoscere la definizione di elettrolita, acido, base 

 riconoscere la differenza tra dissociazione e ionizzazione 

 conoscere il concetto di concentrazione 

 saper risolvere semplici problemi di stechiometria delle 

soluzioni 

 comprendere il concetto di solubilità di una sostanza 

 saper definire le proprietà colligative e la pressione 

osmotica 

Contenuti 

 soluzioni e solubilità 

 acidi, basi, sali: generalità 

 elettroliti 

 proprietà di acidi e basi: ionizzazione e dissociazione 

 ioni H+ e OH-: concetto di pH (cenni) 

 concentrazione e calcoli stechiometrici 

 proprietà colligative delle soluzioni 

 concetto di pressione osmotica 



Tempi previsti: entro marzo 

 MODULO n. 7: Legami chimici 

Obiettivi:  

 Capire come e perché si forma un legame covalente. 

 Conoscere la regola dell’ottetto e saperla usare per la 

determinazione delle formule dei composti. 

 Capire come e perché si forma un legame ionico. 

 Capire il perché della formazione del legame metallico, 

alla luce della regola dell’ottetto. 

 Conoscere il legame idrogeno e sapere quando si instaura 

 Conoscere il legame dipolo-dipolo 

 Conoscere le forze di London  

Contenuti: 

 regola dell’ottetto 

 principali tipi di legami molecolari 

 principali forze di attrazione intermolecolare 

Tempi previsti: entro aprile 

 MODULO n.8: Struttura atomica e Sistema periodico degli elementi 

Obiettivi:  

 Conoscere la struttura elettronica degli atomi 

 Saper descrivere la Tavola Periodica e conoscerne 

l’importanza 

Contenuti 

 Struttura elettronica degli atomi 

 La Tavola di Mendeleev. La Tavola Periodica oggi. 

Tempi previsti: entro maggio  

Abilità  Al termine del percorso didattico l'alunno deve essere in grado di: 

- Saper distinguere tra fenomeni fisici e chimici; 

- Riuscire a classificare le reazioni chimiche che fatto parte del proprio 

vissuto; 

- Valutare e calcolare gli aspetti ponderali di una reazione chimica; 

- Utilizzare le principali regole di nomenclatura 

- Valutare gli aspetti legati al’acidità o alla basicità di sostanze in 

soluzione, di utilizzo comune; 

- Descrivere la struttura atomica. 

Competenze specifiche 

in uscita dal biennio 
 Osservare, analizzare e descrivere i fenomeni chimici appartenenti 

alla realtà naturale e artificiale pervenendo alla loro 

interpretazione qualitativa e quantitativa 

 Individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia, 

con particolare riferimento all’utilizzo della chimica, e le 

conseguenti modificazioni intervenute nei settori di riferimento e 

nei diversi contesti locali e globali 

 Orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e 

tecnologico, anche con l’utilizzo di appropriate tecniche di 

indagine 



 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti e delle 

tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono 

applicate 

COMPETENZE 

CHIAVE E SAPERI 

SPECIFICI in 

relazione alla 

disciplina attese in 

uscita dal biennio 

Comunicazione nella madrelingua 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale. 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti. 

Competenze di base in matematica, scienze e tecnologia 

 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni 

grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico 

Competenze digitali 

 utilizzare e produrre testi multimediali 

 utilizzare le nuove tecnologie per comunicare, risolvere problemi, 

organizzare 

Imparare ad imparare 

 imparare strategie di studio, documentazione e ricerca 

 acquisire ed interpretare informazioni 

 individuare collegamenti e relazioni 

 risolvere problemi 

Competenze sociali e civiche 

 agire in modo autonomo e responsabile 

 collaborare e partecipare 

 rispettare tutte le persone anche nelle loro manifestazioni di 

alterità 

 adottare comportamenti rispettosi della salute, dell'ambiente, del 

patrimonio comune 

 utilizzare la comunicazione per la mediazione di significati e 

conflitti 

 assumere responsabilità verso di sé, verso gli altri e l'ambiente 

Spirito di iniziativa e di imprenditorialità 

 assumere decisioni autonome e consapevoli 

 risolvere problemi 

 adottare condotte flessibili in relazione a contesti mutevoli 

Metodologia Le metodologie sono finalizzate a valorizzare il metodo scientifico e il 

pensiero operativo; analizzare e risolvere problemi; educare al lavoro 

cooperativo per progetti; orientare a gestire processi in contesti 

organizzati. Le metodologie educano, inoltre, all’uso di modelli di 

simulazione e di linguaggi specifici, strumenti essenziali per far acquisire 

agli studenti i risultati di apprendimento attesi a conclusione del biennio. 

Tali metodologie richiedono un sistematico ricorso alla didattica di 

laboratorio, in modo rispondente agli obiettivi, ai contenuti 

dell’apprendimento e alle esigenze degli studenti, per consentire loro di 

cogliere concretamente l’interdipendenza tra scienza, tecnologia e 

dimensione operativa della conoscenza . 



Mezzi I mezzi necessari individuati per il raggiungimento degli obiettivi 

prefissati sono: 

 Testo scolastico 

 Audiovisivi 

 Strumenti di laboratorio scientifico 

 Laboratorio informatico per ricerche ed elaborazione dei dati 

raccolti. 

Modalità di 

valutazione 

La verifica e la valutazione del lavoro svolto ha indubbiamente anche una 

valenza formativa sia per l’alunno che per il docente. Pertanto, sono 

previste verifiche formative oltre che verifiche sommative.  

Costituiranno elementi di verifica a fine formativo le prove strutturate 

opportunamente predisposte dall'insegnante, le relazioni individuali 

presentate dagli studenti sugli esperimenti effettuati nel laboratorio 

scientifico e quelle sull'attività di ricerca eventualmente svolta nel 

laboratorio di informatica. Dato il carattere sperimentale della disciplina, 

si dovrà prevedere un'accurata valutazione delle capacità e abilità 

connesse con l'esecuzione degli esperimenti, rivolgendo l'attenzione al 

processo più che ai risultati. Le verifiche sommative verteranno 

soprattutto su prove orali o, in alternativa, su test semistrutturato. 

Per la valutazione del processo di apprendimento degli allievi si terrà 

conto anche del loro livello di partenza, dell’impegno profuso nel lavoro, 

della partecipazione alle lezioni. 

Per la valutazione del processo di apprendimento degli allievi si terrà 

conto anche del loro livello di partenza, dell’impegno profuso nel lavoro, 

della partecipazione alle lezioni. 

Per la valutazione orale dei contenuti appresi si terrà conto dei criteri di 

valutazione espressi dal P.O.F. d’Istituto; la valutazione dei test sarà 

espressa in base al punteggio ottenuto (in percentuale) secondo la 

seguente tabella: 

percentuale voto percentuale voto 

<34% 3 <82% 7 

<47% 4 <91% 8 

<60% 5 <100% 9 

<72% 6 =100% 10 
 

 

Teano, 10/11/2017 

Il Docente     

    Cesare Licciardi    


