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Il percorso quinquennale si fonda su una programmazione che mira alla sollecitazione nell’alunno delle potenzialità
logiche e cognitive, che il collegio dei docenti ritiene indispensabile strumento di conoscenza e di crescita personale.
Pertanto le finalità si configurano come:
• Apprendimento di un metodo logico critico decisionale autonomo
• Capacità di autovalutazione e autocritica
• Capacità di trasferimento delle conoscenze e delle metodologie di studio specifiche di ciascuna disciplina e il loro
adattamento anche ad altri contesti disciplinari ed extrascolastici
A tale scopo occorre individuare una serie di finalità specifiche che interagendo fra loro danno come prodotto o consentano il perseguimento delle finalità sopraelencate.

a)
b)
c)
d)
e)

Finalità in ambito cognitivo (sapere - saper fare)
conoscenza di contenuti/procedure
f) competenza nell’argomentazione
competenza linguistica ed espositiva
g) capacità di attivare procedimenti inter e multidiscicomprensione del testo (scritto, orale, visivo)
plinari
competenza d’analisi-sintesi
h) capacità di formulare ipotesi, intuizione, creatività
competenza nella rielaborazione

a)
b)
c)
d)
e)

Finalità in ambito formativo (saper essere)
capacità di osservazione
f) capacità di superamento dell’insuccesso
capacità di riflessione-concentrazione
g) capacità di lavorare in gruppo
capacità di pianificazione e programmazione
h) capacità di relazionarsi
capacità nel cercare dati ed informazioni
i) uso corretto di un lessico specifico
capacità di rilevare l’errore e di autocorrezione
Eventuali ulteriori precisazioni comuni al gruppo monodisciplinare
L’insegnamento della chimica generale si propone le seguenti finalità formative:

1) L’abitudine ad un lavoro organizzato, sia nell’attività individuale sia nel lavoro di gruppo, come mezzo per ottenere
risultati significativi.
2) L’acquisizione di un atteggiamento critico nei confronti delle informazioni incontrollate e delle immagini della scienza
che ci vengono presentate.
3) L’acquisizione della capacità progettuale di fronte ai problemi.
4) L’acquisizione, attraverso l’attività di laboratorio, della capacità di effettuare scelte adeguate alle procedure utilizzate.
La concretizzazione del percorso che consente il perseguimento di tali finalità necessita dell’analisi e della definizione di:
1. situazione della classe,
2. contenuti e obiettivi disciplinari,
3. modalità di lavoro,
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4. strumenti ed attività integrative,
5. tipologia delle verifiche e della loro quantità,
6. definizione dei criteri di valutazione espressi non solo mediante una gamma numerica, ma anche attraverso l’esplicitazione di obiettivi perseguiti e/o da perseguire, ovvero per mezzo di descrittori.

1. SITUAZIONE DELLA CLASSE (a cura del singolo docente): consegnata ma non pubblicata come allegato alla presente programmazione.
2.

CONTENUTI e obiettivi disciplinari condivisi dal gruppo monodisciplinare

Nuclei tematici irrinunciabili condivisi dal gruppo monodisciplinare
(riferimenti tematici sostanziali il cui complesso, logicamente articolato, costituisce il quadro di base per la stesura del
programma da sviluppare nel corso dell’anno)

1.

Contenuti teorico-pratici

Attività di laboratorio

L’osservazione qualitativa della materia

La sicurezza in laboratorio e le norme di comportamento
Passaggi di stato (sublimazione)

L’osservazione scientifica
Gli stati di aggregazione e i cambiamenti di stato
I miscugli
I metodi di separazione
Le sostanze chimiche

2.

L’osservazione quantitativa della materia
Le grandezze e il Sistema Internazionale
L’utilizzo degli strumenti di laboratorio
I calcoli con i dati
La densità
Caratteristiche quantitative delle soluzioni

3.

Energia e trasformazioni della materia
I passaggi di stato e le trasformazioni fisiche
Energia termica ed energia chimica
Le trasformazioni chimiche
Reazioni chimiche ed energia
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Filtrazione semplice
Filtrazione per aspirazione e centrifugazione
Cromatografia su carta
Distillazione semplice
Uso del bunsen e norme di sicurezza relative
Cristallizzazione
Gli strumenti di misura (bilancia, termometro,
cilindro, buretta)
Misure di massa e di volume
Determinazione della densità attraverso misure
di massa e di volume
Influenza della temperatura sulla densità
Tipo di soluto e solubilità
Uso del bunsen e norme di sicurezza relative
Influenza della temperatura sulla solubilità
Preparazione di una soluzione
Analisi termica di una sostanza pura
I grafici sperimentali
Trasformazioni chimiche e trasformazioni fisiche (elettrolisi dell’acqua/ebollizione e condensazione)
Trasformazioni chimiche e trasformazioni fisiche: materiale multimediale del testo
Fenomeni osservabili nelle reazioni chimiche

4.

Le leggi della chimica e la teoria atomica
La materia è fatta di atomi
Le leggi ponderali
Le formule delle sostanze
La rappresentazione delle reazioni chimiche
La massa degli atomi e delle molecole

5.

Come sono fatti gli atomi
La materia e la carica elettrica
Le particelle subatomiche e i primi modelli atomici
Il modello nucleare
L’identità chimica degli atomi

6.

Dai modelli atomici alla tavola periodica
Il modello atomico di Bohr
L’energia di ionizzazione e il modello atomico a livelli
La struttura elettronica: livelli e sottolivelli
Un ordine tra gli elementi: il sistema periodico
Tavola periodica e classificazione degli elementi
Le proprietà delle famiglie chimiche

7.

I legami chimici

La conservazione della massa in sistema aperto
La conservazione della massa in sistema chiuso
Uso dei modellini atomici nella rappresentazione di sostanze semplici e composte

Fenomeni elettrici della materia
Prove di elettrostatica
Proiezione di filmati reperibili in rete

Sostanze che colorano la fiamma
Metalli e non-metalli
Una reazione per metalli e non-metalli
Tavole periodiche interattive
Filmato sulle proprietà dei metalli alcalini

Proprietà delle sostanze: prove di polarità,
miscibilità e solubilità e conducibilità

Elettroni di legame, simboli di Lewis e regola
dell’ottetto.
Il legame covalente

Obiettivi disciplinari imprescindibili relativi ai nuclei individuati
1.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2.

•
•
•
•
•
•
•

definire materia, materiali, sistema, ambiente (aperto, chiuso, isolato)
distinguere le osservazioni qualitative dalle quantitative
riconoscere gli stati di aggregazione della materia e descriverli attraverso il modello particellare
distinguere passaggi di stato e come si avvicendano al variare della temperatura
descrivere come variano massa e volume al variare della temperatura e nei passaggi di stato
distinguere e definire i miscugli ed i materiali puri
classificare i miscugli in omogenei ed eterogenei dalle loro caratteristiche specifiche
definire le soluzioni e comprendere il fenomeno della dissoluzione
individuare gli opportuni metodi di separazione per miscugli (setacciatura, filtrazione, decantazione, centrifugazione, cromatografia, distillazione, estrazione con solvente)
descrivere i principi su cui si basano i metodi di separazione trattati in laboratorio (filtrazione, decantazione, centrifugazione, cromatografia, distillazione)
distinguere le sostanze in naturali e sintetiche
definire grandezza fisica; distinguere le grandezze fondamentali dalle derivate
riconoscere le grandezze fondamentali del S.I. (grandezza, simbolo della grandezza, unità di misura, simbolo dell’unità di misura)
esporre il significato delle grandezze fisiche utilizzate in laboratorio (massa, volume e temperatura) e l’unità di misura
scrivere un dato sperimentale in modo corretto, secondo le norme del S.I.
eseguire equivalenze conoscendo i multipli ed i sottomultipli dell’unità
eseguire conversioni fra diverse unità di misura (m3L; °CK)
applicare le regole delle cifre significative e delle approssimazioni nei calcoli tra misure
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3.

•
•
•
•
•
•
•
•

4.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5.

•
•
•
•
•
•
•
•

definire la densità e spiegare l’importanza della grandezza nel riconoscimento delle sostanze
suddividere le grandezze che descrivono un campione in estensive ed intensive
risolvere semplici problemi applicando la formula diretta ed inversa della densità
interpretare i grafici cartesiani (m/V) e ricavare dal grafico il valore di densità
riportare come la densità sia influenzata dalla variazione di temperatura
riconoscere la strumentazione di laboratorio di uso comune (vetreria) e individuarne le caratteristiche fondamentali (grandezza misurata, portata, sensibilità, unità di misura, valore misurato) anche in immagine
definire soluzione, soluto e solvente
spiegare il significato di “concentrazione” di una soluzione, solubilità, soluzione satura, corpo di
fondo
definire le concentrazioni percentuali in massa e in volume e la concentrazione m/V
individuare sul grafico di solubilità in acqua i valori di solubilità di diverse sostanze al variare
della temperatura
risolvere esercizi utilizzando la concentrazione delle soluzioni, la solubilità e la densità
definire le temperature “fisse” delle sostanze
stabilire lo stato di aggregazione di una sostanza date le temperature di fusione e di ebollizione
interpretare e descrivere un grafico di analisi termica di una sostanza pura motivando il fenomeno
della sosta termica
definire energia termica, temperatura e calore e comprenderne il significato
distinguere i fenomeni fisici da quelli chimici
descrivere i fenomeni osservabili associati alle reazioni chimiche
interpretare il significato delle scritture che rappresentano le reazioni chimiche (equazioni chimiche)
spiegare come nelle reazioni chimiche l’energia si trasforma (fenomeni eso- ed endo-)
definire e distinguere gli elementi dai composti
illustrare i punti della teoria atomica di Dalton
riconoscere nome e simbolo dei primi 20 elementi della tavola periodica (in ordine sparso)
enunciare e descrivere la legge della conservazione della massa (Lavoisier)
applicare correttamente la legge di conservazione della massa negli esercizi
enunciare e descrivere la legge delle proporzioni definite (Proust)
esporre ed interpretare il significato del “rapporto di combinazione”
ricavare il rapporto di combinazione dai grafici relativi
utilizzare la legge delle proporzioni definite (Proust) per determinare il rapporto di combinazione
e la composizione percentuale di un composto
risolvere semplici problemi correlati alle masse delle sostanze presenti in una reazione chimica
mediante proporzioni o relazioni matematiche
attraverso le formule chimiche distinguere sostanze atomiche da sostanze molecolari, elementi da
composti, atomi neutri da ioni
eseguire correttamente il “bilanciamento” delle equazioni chimiche
spiegare il significato di massa atomica e massa molecolare
calcolare la massa molecolare e la percentuale degli elementi utilizzando le masse atomiche della
tavola periodica
definire le cariche elettriche e conoscere le loro relazioni reciproche
spiegare il significato della legge di Coulomb nella relazione tra le particelle cariche
riportare massa e carica delle particelle subatomiche
spiegare come la natura del nucleo determina l’identità di un elemento
determinare il numero di particelle subatomiche mediante il numero atomico Z e di massa A
identificare l’isotopo di un elemento attraverso il numero atomico e il numero di massa e rappresentarlo secondo le convenzioni
identificare gli ioni dal numero di particelle subatomiche e scriverne il simbolo
distinguere cationi ed anioni
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6.

•
•
•
•
•
•
•
•

7.

•
•
•
•

1-7
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

spiegare cosa sono e perché possono avvenire le transizioni elettroniche (in riferimento dell’esperienza dei saggi alla fiamma)
descrivere il modello atomico a livelli e sottolivelli di energia
definire la struttura (configurazione) elettronica
rappresentare la configurazione elettronica completa e semplificata di atomi e di ioni
conoscere la struttura della tavola periodica: individuare gruppi e periodi, metalli, non metalli, semimetalli
riportare le principali caratteristiche fisiche di metalli e non metalli
classificare un elemento sulla base delle sue proprietà atomiche (protoni, neutroni elettroni), sulla
base della sua posizione nella tavola periodica e sulla base della sua struttura elettronica
definire e descrivere l’andamento lungo i periodi ed i gruppi delle seguenti proprietà periodiche:
raggio atomico, carattere metallico, energia di ionizzazione, affinità elettronica ed elettronegatività.
riconoscere gli elettroni di legame di un atomo o di uno ione e rappresentarli coi simboli di Lewis
enunciare la regola dell’ottetto
definire il significato di legame chimico
definire e rappresentare la formazione di un legame covalente
Obiettivi di laboratorio
conoscere le norme di sicurezza e di comportamento in laboratorio
riconoscere i pittogrammi e simboli di pericolo presenti sulle etichette
riconoscere e interpretare le “indicazioni di pericolo H” ed i “consigli di prudenza P”
interpretare l’etichetta di un composto chimico
riconoscere attrezzature e vetreria in uso
eseguire misure di massa, temperatura e tempo con gli strumenti di uso comune, riportando correttamente i dati nel rispetto delle convenzioni scientifiche
utilizzare in sicurezza gli strumenti di misura dei liquidi (cilindri, burette, matracci) indicando per
ognuno la esatta sequenza delle operazioni pratiche per il loro utilizzo
descrivere le diverse fasi operative della preparazione di una soluzione per pesata
riconoscere i fenomeni che accompagnano le trasformazioni chimiche /fisiche
elaborare graficamente i dati sperimentali sulla base di indicazioni fornite

3. MODALITÀ DI LAVORO concordati a livello del gruppo monodisciplinare:
Lezione frontale per fornire un modello di analisi, abituare alla concentrazione, addestramento alla presa di appunti
Lezione interattiva per stimolare la riflessione e la partecipazione attiva, sviluppare le dinamiche della presa di parola in
pubblico
Lavoro di gruppo per imparare a gestire i rapporti con i compagni, responsabilizzarsi, favorire una corretta interazione tra
alunni
Attività di laboratorio per sviluppare attività di comprensione-espressione
Quando gli argomenti lo consentiranno, la struttura delle lezioni si svolgerà in modo tale che la fase di sperimentazione
preceda l’informazione teorica. L’esecuzione delle esercitazioni costituirà il punto di partenza per la ricerca delle regolarità,
la formulazione di leggi, l’elaborazione di modelli interpretativi, l’enunciazione delle teorie. Infatti si ritiene che tale metodo
di lavoro stimoli maggiormente l’allievo, in quanto egli si sente più motivato e non subisce passivamente ciò che apprende.
Inoltre, essendo costretto a collaborare con l’insegnante, egli è portato a dare una sua risposta su quanto osserva e sperimenta.
La fase di sperimentazione verrà integrata dalle spiegazioni dell’insegnante, dalla lettura critica del libro di testo e di altro
materiale didattico.
4. STRUMENTI ED ATTIVITÀ INTEGRATIVE concordati a livello del gruppo monodisciplinare:
Sussidi audiovisivi. Materiale originale predisposto dai docenti. Libro di testo in adozione.
Progetti in cui la disciplina è coinvolta: sono riportati nella programmazione disciplinare del singolo docente.
Viaggi di istruzione e visite didattiche in cui la disciplina è coinvolta: uscite sul territorio.
Attività extracurricolari in cui la disciplina è coinvolta
Modalità del recupero: in itinere e sportello didattico.
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5.

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE E LORO QUANTITA’

➢

tipologie
Interrogazioni individuali


 Prove strutturate
 Prove semistrutturate
 Quesiti a risposta singola
 Quesiti a risposta multipla
 Trattazione sintetica di argomenti
 Problemi a soluzione rapida
 Casi pratici e professionali
 Sviluppo di progetti
►

 Analisi e commento di testi
 Saggio breve
 Relazione
 Prove pratiche di laboratorio
 Articolo di giornale
 Intervista
 Lettera
 Sviluppo di argomenti di carattere storico
 Tema su argomento di ordine generale

Quantità

Numero minimo di valutazioni che confluiscono nel voto unico nei periodi: 2
Possono contribuire alla valutazione (voto unico):
• le verifiche di abilità e conoscenze mediante esercitazioni non programmate o richieste di interventi a risposta immediata
Si osserva inoltre che
• l’interrogazione individuale (programmata o non programmata) viene utilizzata, a discrezione del docente, secondo le
esigenze della classe e/o del singolo studente.
6.

VALUTAZIONE
►

Considerazioni
La valutazione di norma deve essere espressa in decimi (da 1 a 10). Non possono essere ammesse valutazioni non quantitative
espresse con indicazioni soggettivamente interpretabili (+, ⎯, dal/al...). I voti definiscono livelli di valutazione come sottoindicati, senza fasce intermedie.
Considerata tuttavia la difficoltà che a volte può nascere dal confronto, che necessariamente può stabilirsi tra un alunno e
l’altro, in casi particolari sarà possibile introdurre la quantità intermedia del mezzo voto (½), che tuttavia non esprime di per
sé un livello intermedio, quanto piuttosto il raggiungimento pieno del livello indicato e la tendenza al raggiungimento del
livello successivo.
“Lo studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo
conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento. “Nessuna infrazione disciplinare connessa con il comportamento può influire sulla valutazione del profitto” (Dallo Statuto delle studentesse e degli
studenti Regolamento M.P.I 29/05/1998).
►

Criteri per la valutazione

In allegato:
- Documento elaborato a cura del dipartimento disciplinare in relazione al documento del collegio dei docenti sulla
valutazione (Collegio del 24/10/2017).
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE
Criteri pluridisciplinari
10
9

Criteri monodisciplinari

Livello dell’eccellenza
Corrisponde al pieno raggiungimento degli obiet- Acquisizione delle conoscenze
tivi ed è indice di ottima padronanza dei contenuti
e delle abilità di trasferirli ed elaborarli autonoma- Elaborazione delle conoscenze
mente
Autonomia nella rielaborazione
critica delle conoscenze (Applicazione, analisi, sintesi)

Descrittori di conoscenze, competenze, abilità
Conoscenza dei contenuti ampia, completa e coordinata, senza imprecisioni di alcun tipo.
Applicazione personale ed originale, con padronanza di cogliere
gli elementi di un insieme e di stabilire tra essi relazioni.
Organizzazione autonoma e completa delle conoscenze e delle procedure acquisite, con valutazioni corrette, approfondite e complete
senza alcun aiuto.

Competenze formali proprie della Eccellenti capacità di argomentazione ed ottime abilità operative.
disciplina
8

Corrisponde al pieno raggiungimento degli obiet- Acquisizione delle conoscenze
tivi ed è indice di buona padronanza dei contenuti
e delle abilità di trasferirli ed elaborarli autonoma- Elaborazione delle conoscenze
mente
Autonomia nella rielaborazione
critica delle conoscenze (Applicazione, analisi, sintesi)

Conoscenza dei contenuti completa ed approfondita, senza commettere errori o imprecisioni.
Applicazione delle conoscenze senza errori né imprecisioni, esecuzione di analisi approfondite.
Capacità di sintetizzare in modo corretto e di effettuare analisi approfondite.

Competenze formali proprie della Capacità di argomentazione ottima e buone abilità operative.
disciplina
7

Indica il conseguimento degli obiettivi previsti, Acquisizione delle conoscenze
ma con capacità di elaborazione autonoma delle
conoscenze ancora in via di sviluppo
Elaborazione delle conoscenze
Autonomia nella rielaborazione
critica delle conoscenze (Applicazione, analisi, sintesi)
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Conoscenze complete che consentono di non commettere errori
nella esecuzione di compiti complessi.
Capacità di applicazione delle conoscenze e di eseguire sintesi, anche se con qualche imprecisione.
Autonomia nella sintesi, ma senza particolari approfondimenti.

Competenze formali proprie della Discrete capacità di argomentazione delle abilità operative.
disciplina
6

5

4

321

Rappresenta il conseguimento, in linea di
massima, delle acquisizioni e capacità culturali prefissate per altro raggiunte in modo non
approfondito. Indica quindi il minimo indispensabile rispetto alla formazione vista nel
suo aspetto cognitivo, cioè a quella preparazione che consente all’alunno la prosecuzione
negli studi senza intralcio per sé e per gli altri

Acquisizione delle conoscenze
Elaborazione delle conoscenze

Conoscenze non molto approfondite, ma senza commettere errori
nella esecuzione di compiti semplici.
Capacità di applicare le conoscenze e di effettuare analisi parziali
con qualche errore.
Imprecisione nell'effettuare sintesi, ma possesso di qualche spunto
di autonomia.

Autonomia nella rielaborazione
critica delle conoscenze (Applicazione, analisi, sintesi)
Competenze formali proprie della Sufficienti capacità di argomentazione e delle abilità operative.
disciplina

Indica il possesso solo parziale dei contenuti Acquisizione delle conoscenze
minimi della disciplina indispensabili per afElaborazione delle conoscenze
frontare la classe successiva

Conoscenze non molto approfondite, con qualche errore nella
comprensione.
Presenza di errori non gravi sia nell'applicazione sia nell'analisi.
Mancanza di autonomia nella rielaborazione delle conoscenze.

Autonomia nella rielaborazione
critica delle conoscenze (Applicazione, analisi, sintesi)
Competenze formali proprie della Modeste capacità di argomentazione ed insufficiente autonomia,
disciplina
modeste abilità operative.
Conoscenze frammentarie e superficiali, con errori nella esecuIndica gravi e diffuse lacune su quasi tutti gli Acquisizione delle conoscenze
zione di compiti semplici.
obiettivi minimi da raggiungere
Elaborazione delle conoscenze
L'applicazione delle conoscenze avviene commettendo errori che
non permettono di condurre un'analisi corretta.
Autonomia nella rielaborazione Incapacità di sintetizzare le proprie conoscenze e mancanza di aucritica delle conoscenze (Appli- tonomia di giudizio.
cazione, analisi, sintesi)
Competenze formali proprie della Capacità di argomentazione frammentaria e lacunosa e mancanza
disciplina
di autonomia e di abilità operative.
Evidenzia mancanza di approccio significativo Acquisizione delle conoscenze
alla disciplina
Elaborazione delle conoscenze

Conoscenza dei contenuti assente, o rifiuto della interrogazione.
Incapacità di applicare le conoscenze in situazioni nuove e di effettuare analisi.
Incapacità di sintetizzare le conoscenze e mancanza di autonomia
di giudizio.

Autonomia nella rielaborazione
critica delle conoscenze (Applicazione, analisi, sintesi)
Competenze formali proprie della Capacità di argomentazione nulla, mancanza di autonomia e di abidisciplina
lità operative.

