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INSEGNAMENTO SCIENZE INTEGRATE – CHIMICA 
 
 
 
1. Saperi minimi 
 
Per quel che riguarda gli standard minimi di apprendimento, ci si aspetta che l’allievo ricordi in 

modo completo solamente i contenuti essenziali della disciplina e li trasmetta con un linguaggio 

chiaro e comprensibile, anche se non utilizza sempre la terminologia specifica in modo rigoroso. Deve 

sapere inoltre utilizzare le conoscenze acquisite per risolvere semplici problemi, pur commettendo 

imperfezioni ed errori non gravi. 

 

 

2. Obiettivi Minimi 

 

    Sono quelli evidenziati in grassetto alla voce Moduli, Obiettivi, Contenuti e Tempi di svolgimento 

   

 

3. Metodo d’insegnamento 
 
Per il conseguimento degli obiettivi sopra esposti, si farà uso di lezioni frontali coordinate con la 

risoluzione di esercizi attinenti all’argomento trattato, discussioni di gruppo ecc., uso della LIM e 

materiale condiviso sul registro elettronico (anche in virtù del progetto classe 2.0. ). Saranno effettuate 

microinterrogazioni quotidiane al fine di controllare lo studio costante e non saltuario del singolo 

alunno. Le esperienze di laboratorio integrano le tematiche affrontate in classe. In laboratorio sono  

dettate o distribuite tutte le metodiche delle esperienze eseguite. L'attività di recupero verrà svolta in 

itinere: correzione esercizi per casa, ripasso degli argomenti prima di ogni verifica. 
 
 
4. Strumenti di lavoro 
 

- Libro di testo: G. Valitutti, A. Tifi, A. Gentile: Esploriamo La Chimica Verde PLUS (LD), 

Zanichelli – Bologna, Vol. 1 

- Laboratorio e relative attrezzature, uso del PC, foglio elettronico (excel), biblioteca, tecnologie 

audiovisive e/o multimediali (tra cui LIM). 
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5. Strumenti di valutazione formativa e verifica sommativa 
 
Le “micro-interrogazioni” quotidiane saranno utili per valutare costantemente l’andamento della classe, 

così come l’assegnazione di esercizi da svolgere a casa individualmente. Inoltre, al termine di ciascuna 

unità didattica, verranno utilizzati come strumenti di verifica prove strutturate e non. Si prevedono 

almeno due valutazioni a quadrimestre, anche se non se ne esclude un numero superiore, da effettuarsi 

tramite interrogazioni e/o prove scritte che potranno essere somministrate sotto forma di esercizi o 

questionari (prove strutturate/semistrutturate - stimolo chiuso/risposta chiusa – stimolo chiuso risposta 

aperta – saggio breve). Per il laboratorio, si prevedono relazioni da far svolgere agli alunni in classe 

o a casa. Le prove di laboratorio, nonché eventuali attività che prevedono la visione di filmati 

possono essere oggetto di domande ai fini della valutazione sia orale che scritta. 

La valutazione finale di laboratorio, e non solo, terrà conto anche del comportamento, del rispetto delle 

norme di sicurezza e dell’attitudine al lavoro di gruppo e peserà per il 30 % sulla valutazione globale. 

 

“La valutazione quadrimestrale non sarà espressa dalla rigorosa media matematica dei voti, ma terrà 

anche conto della partecipazione all’attività educativa e didattica di ogni singolo alunno”. 

 

Vengono di seguito riportati i criteri di valutazione che verranno utilizzati (variazioni saranno possibili 

in base a quanto stabilito dal consiglio di classe): 

 

 

VOTO LIVELLO 

3 Mancanza completa di conoscenza sulle tematiche proposte e/o gravissime lacune e mancanza 

di conoscenze sulle tematiche proposte 

4 Gravi lacune e scarsa capacità di orientamento sugli argomenti oggetto di studio 

5 Carenze diffuse, ma lievi a livello conoscitivo, operativo, espositivo 

6 Conoscenze essenziali della maggior parte dei contenuti, che vengono espressi in modo 

semplice e corretto 

7-8 Piena comprensione degli argomenti trattati e capacità di elaborarli criticamente 

9-10 Capacità di elaborazione personale ed esposizione ricca, articolata, concettualmente 

approfondita degli argomenti trattati 

 

 

 

 

- Criterio di valutazione per prove semistrutturate: 

 

L’attribuzione dei punteggi ai vari items avverrà attraverso distribuzione diversificata; si terrà così conto 

del differente livello di difficoltà: per gli items stimolo chiuso – risposta chiusa, il cui obiettivo è la 

verifica delle sole conoscenze, si attribuirà 1 pt per risposta esatta, 0.2 pt sottratti se risposta errata e 0 pt 

se risposta non data. Per gli items stimolo chiuso risposta aperta, volti a verificare oltre alle conoscenze 

la capacità di esporre in modo chiaro e sintetico concetti, si attribuirà un punteggio variabile in base alla 

complessità dell’item stesso. La valutazione di quest’ultima tipologia di item avverrà confrontando la 

risposta data dall’alunno con la risposta criterio precedentemente preparata dal docente, in questo modo 

si cercherà di rendere la valutazione il più oggettiva possibile. 

 

La scala di valutazione viene fissata prima dell’effettuazione della prova (criterio ex-ante, 

determinazione a priori). 

 

La scala di valutazione che verrà adottata è quella degli intervalli di merito ad uguale ampiezza: 
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intervallo 

punteggi 

Da 0 

e fino a 

3/10 

di PG 

Più di 

3/10 

e fino a 

4/10 

di PG 

Più di 

4/10 

e fino a 

5/10 

di PG 

Più di 

5/10 

e fino a 

6/10 

di PG 

Più di 

6/10 

e fino a 

7/10 

di PG 

Più di 

7/10 

e fino a 

8/10 

di PG 

Più di 

8/10 

e fino a 

9/10 

di PG 

Più di 

9/10 

e fino a 

10/10 

di PG 

 

Voti 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

 

La soglia della sufficienza è fissata al 60% del punteggio grezzo (somma dei punti assegnati a ciascun 

item – ovvero punteggio massimo conseguibile). 

(in base all’andamento generale della prova, i criteri standard sopra stabiliti potranno subire 

variazioni, come ad es. abbassare la soglia della sufficienza al 50 % del PG…). 
 
 

6. Attività di recupero 

 
 

Le attività di recupero, salvo necessità particolari, sono curriculari e vengono generalmente svolte in 

itinere, perciò sono valutabili solo orientativamente. 

 

 

7. Tempi del percorso formativo: 

 

 

Ore di lezione previste: 3 ore settimanali circa 99 ore annuali (33 settimane) così indicativamente 

ripartite: Svolgimento del programma 65%, Verifiche: 20%, Attività di recupero: 15%. 
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8. Moduli, Obiettivi, Contenuti e Tempi di svolgimento 

 

MODULO N° 1: INTRODUZIONE ALLA CHIMICA   

 

Unità didattica 1: Il metodo sperimentale e le grandezze fisiche  

  

Obiettivi Contenuti Verifiche Tempi 

Conoscenza 

- Saper che cos’è la chimica e che cosa studia 

- Conoscere le fasi che caratterizzano il metodo scientifico 

- Conoscere le grandezze fondamentali e derivate del S.I. 

- Conoscere le scale termometriche 

- Conoscere gli strumenti per la misurazione di alcune grandezze 

fondamentali e la definizione di portata e sensibilità 

- Conoscere le norme di comportamento e sicurezza per l’attività di 

laboratorio 

Competenza 

- Riconoscere le fasi del metodo scientifico nell’attività sul campo 

- Comprendere il corretto uso delle varie grandezze 

Capacità 

- Saper effettuare le trasformazioni tra le varie unità di misura 

- Saper utilizzare le scale termometriche 

- Saper realizzare in laboratorio la misurazione di alcune grandezze 

- Esprimere le misure in forma tradizionale e in notazione scientifica 

- Osservare le norme di comportamento e sicurezza in laboratorio 

- Saper costruire un grafico 

- La Chimica ed il metodo scientifico 

- Il sistema di misura internazionale S.I.: 

grandezze fondamentali e grandezze derivate 

- Unità non S.I. utilizzate in chimica 

- Grandezze intensive e d estensive 

- Misure dirette/indirette 

- notazione scientifica, portata e sensibilità di 

strumenti di misura 

- Temperatura ed energia 

- 1) la scala Celsius e Kelvin 

- 2) Calore specifico 

- Elaborazione dei dati: stesura di una relazione e 

realizzazione di un grafico 

- LABORATORIO:  
1) norme di comportamento e sicurezza in labo-

ratorio,  

- 2) simboli di pericolo  

3) materiali di laboratorio 

       4) misure di volume  

       5) misure di massa 

       6) misure di densità 

2 

15  

Ore 

 
Sett/Ott 
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Unità didattica 2: La materia e sue trasformazioni 

  

Obiettivi Contenuti Verifiche Tempi 
Conoscenze 

- Saper definire la materia e i suoi stati di aggregazione 

- Conoscere le differenze tra i tre stati di aggregazione 

- Conoscere e saper distinguere un sistema aperto da uno chiuso ed isolato  

- Conoscere i metodi di separazione dei componenti di una miscela 

- Conoscere la simbologia utilizzata in chimica 

Competenza 

- Sapere descrivere il comportamento di una sostanza pura al riscaldamento 

e al raffreddamento 

- Saper descrivere cosa rappresentano la sosta termica ed il calore latente 

- Saper distinguere tra proprietà e trasformazioni chimiche e fisiche 

- Esprimere le differenze tra miscuglio e sostanza pura 

- Esprimere le differenze tra composto ed elemento 

Capacità 

- Saper effettuare separazioni dei componenti di un miscuglio 

- Saper determinare la temperatura di fusione di una sostanza pura 

- Saper costruire le curve di riscaldamento e di raffreddamento di una 

sostanza pura 

- Stati fisici della materia e passaggi di stato 

- sistemi aperti, chiusi ed isolati 

- Sostanze pure 

- Miscele omogenee e miscele eterogenee 

- Metodi di separazione dei componenti di una 

miscela eterogenea  

- Metodi di separazione dei componenti di una 

miscela omogenea:  

- Trasformazioni fisiche e trasformazioni 

chimiche 

- Composti ed elementi, nomi e simboli degli 

elementi chimici, formule chimiche 

- LABORATORIO: 

1) Elettrolisi dell’acqua 

2) separazione di un miscuglio eterogeneo:  

           filtrazione 

3)separazione di un miscuglio omogeneo: 

   cromatografia su carta  
4)fusione e solidificazione di una sostanza  

   pura, temperatura di fusione (determinazione  

   della curva di riscaldamento dell’acqua – da  

   ghiaccio a vapore, sublimazione dello iodio) 

 

16  

Ore 

 
Ott/Nov 
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MODULO N° 2: DALLA MATERIA AGLI ATOMI 

  

 

Unità didattica 1: Le leggi ponderali 

  

Obiettivi Contenuti Verifiche Tempi 
Conoscenze 

- Conoscere le leggi ponderali dei rapporti di combinazione 

- Conoscere i punti fondamentali della teoria atomica di Dalton 

Competenza 

- Definire la differenza tra atomo e molecola 

- Interpretare alcuni fenomeni della materia sulla base della sua natura particellare 

Capacità 

-  Saper applicare le leggi ponderali alle trasformazioni chimiche 

- Legge di conservazione della massa di Lavoisier  

- Legge delle proporzioni definite di Proust 

- Legge delle proporzioni multiple di Dalton 

- Teoria atomica di Dalton 

- LABORATORIO:  

1) verifica della legge di Lavoisier: 

- Reazione di una compressa effervescente in  

      acqua in un recipiente aperto ed uno chiuso 

-    trasformazione vili metalli in oro 

1 

20  

Ore 

 
Dic/Genn 

 

Unità didattica 2: La mole e i calcoli stechiometrici 

  

Obiettivi Contenuti Verifiche Tempi 
Conoscenze 

- Conoscere l'uma applicata alla massa degli atomi ed alla massa delle molecole 

- Conoscere il significato della mole e la quantità di particelle che 

rappresenta 

- Conoscere il significato di formula minima e di formula molecolare 

Capacità 

- Saper determinare la massa atomica e molecolare attraverso l’uso della 

tavola periodica 

- Saper calcolare il numero di moli relative ad una certa massa di sostanza e 

viceversa 

- Saper determinare la formula minima  e molecolare di un composto 

conoscendone la composizione  

- Calcolare la composizione percentuale degli elementi in un composto 

- Uma come riferimento per le masse di atomi e 

molecole 

- Massa atomica e massa molecolare 

- Mole e massa molare 

- Formula minima e composizione percentuale di 

un composto 
- Laboratorio: 

1) Il concetto di mole applicato al mondo  

    macroscopico della pasta 

1 

 

28 

Ore 
  
 

 

 

 

Genn/ 

Marzo 
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MODULO N° 3: L’ATOMO  

  

 

Unità didattica 1: L’atomo e le particelle subatomiche 

  

Obiettivi Contenuti Verifiche Tempi 
Conoscenze 

- Conoscere le tappe fondamentali nell’evoluzione del modello atomico 

- Conoscere le caratteristiche delle particelle subatomiche, il numero atomico 

e il numero di massa 

- Saper cosa sono gli isotopi e cosa rappresenta la massa atomica 

Competenza 

- Comprendere il limite di validità dei modelli atomici 

- Essere in grado di confrontare fra loro i vari modelli atomici 

Capacità 

- Saper calcolare la massa atomica di un elemento conoscendone la composizione 

isotopica 

- Saper identificare gli elementi in base al numero atomico 

- Scoperta delle particelle subatomiche  

- Numero atomico e numero di massa 

- Isotopi e  massa atomica  

- Evoluzione del modello atomico: 

- 1) modello di Thomson 

- 2) modello di Rutherford 

- 3) modello di Bohr 
- Laboratorio: 
1) saggi alla fiamma  

1 

20 

Ore 

 

Apr/Giu 
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N.B. Attivazione dell’Area di Progetto ( vedi decisione del Consiglio di Classe) 

 

9. Contenuti attività di laboratorio 

 

      Vedi la voce Moduli, Obiettivi, Contenuti e Tempi di svolgimento. 

 

N.B. In itinere si deciderà, vista la situazione della classe ed il programma effettivamente svolto, quale  

        delle suddette prove verrà effettivamente realizzata. 

 

10. Attività integrative del percorso formativo 

 

- Visite guidate (vedi decisioni del Consiglio di Classe) 

 

- Viaggi di istruzione (vedi decisioni del Consiglio di Classe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ferrara,  6 – novembre – 2019                                                                                     I Docenti 

 

                                                                                                                                  Andrea Maioli 

 

                                                                                                                               Marcello Folegatti 


