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Livelli di partenza, composizione della classe, bisogni relativi; 

La classe disponibile alla conoscenza e alla collaborazione con la docente, appare piuttosto eterogenea nei  
confronti  dell'esperienza  scolastica  e  del  progetto  formativo. La  maggior  parte degli allievi evidenzia  
interesse durante il dialogo educativo, l’impegno profuso e i  livelli di apprendimento sono eterogenei e variano 
dalla quasi mediocrità alla piena positività.  

 

Obiettivi specifici di apprendimento; 

Sa collegare aspetto macroscopico e microscopico della materia 

Conosce i vari modelli atomici, sa coglierne differenze e comprenderne l’evoluzione. 

Legge adeguatamente la tavola periodica e ne trae le informazioni necessarie 

Conosce e applica le leggi fondamentali della chimica 

Riconosce e usa formule chimiche 

Sa ipotizzare il comportamento di elementi e composti  

Esegue reazioni chimiche e sa bilanciarle 

 

Nuclei fondanti della disciplina; 

Com’e’ fatta la materia. Trasformazioni fisiche e chimiche                                   

L’atomo come unita’ morfologica della materia 

Il sistema periodico. Il legame chimico 

Classificazione e nomenclatura dei composti 
Le reazioni chimiche 

La velocità di reazione 

L’equilibrio chimico 

Acidi e basi 

Le reazioni di ossidoriduzione 

 

Progetto d’area e tematiche interdisciplinari e di approfondimento; 

Il pensiero scientifico nel rinascimento. 

 

Metodologia e didattica  

Presentazione problematica delle tematiche per indurre capacità di ipotesi, messa a punto di 
un’esperienza, ideazione, costruzione, immagazzinamento dei dati, deduzione, generalizzazione e 
conclusione. 

Consultazione di siti specifici per l’approfondimento, l’attualizzazione delle notizie scientifiche e la 
simulazione di esperienze. 

 Uso del laboratorio di chimica. Visione video. Visite guidate: Città della Scienza Bar della chimica 
 

Verifiche e valutazione in itinere delle competenze e abilità acquisite; 

Verifiche orali:interrogazioni, discussioni guidate(per valutare le capacità di analisi e le capacità critiche), 
Presentazione di lavori personali e/o di gruppo alla classe 

Verifiche scritte:trattazione sintetica di argomenti(Tip.A),quesiti a risposta singola(Tip.B), prove 
strutturate,relazioni anche multimediali su attività laboratoriali  
Saranno effettuati test relativi a ogni unità didattica per conoscere, in tempi brevi,i livelli di 
acquisizione dei contenuti e per orientare un’eventuale attività di recupero. 

 

 

Valutazione: modalità 

Livello di conoscenze/abilità/competenze. Impegno profuso. Frequenza alle lezioni. Progressi dalla 
situazione di partenza. 
La valutazione seguirà i criteri stabiliti nelle griglie elaborate nel dipartimento. 
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Recupero, sostegno e rafforzamento; 

In itinere con lavori personali e/o di gruppo, sia per il recupero che per l’approfondimento 

 

Verifiche e valutazioni finali; 

Come stabilito nella programmazione di classe. 
 
Pomigliano d’Arco, 14/11/12 

 


