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DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

 

INDIRIZZO DI STUDIO:   X liceo scient.    liceo sc. umane  ITEconomico  ITTecnologico 

 
 

CLASSI:      prime    seconde    terze   X quarte    quinte 

 
COMPETENZE DI CARATTERE GENERALE 

 

Competenze di cittadinanza  Competenze disciplinari  Abilità 

- Comunicare, acquisire e 
interpretare  informazioni  
- Individuare collegamenti e 
relazioni  
- Collaborare e partecipare  
- Imparare a imparare 
 
 
 
- Progettare, risolvere problemi, 
agire in modo autonomo  
- Imparare a imparare  
- Individuare collegamenti e 
relazioni 
 
 
 
 
- Comunicare, acquisire e 
interpretare informazioni  
- Progettare, risolvere problemi  
- Individuare collegamenti e 
relazioni 
  

- Osservare, descrivere ed analizzare 
fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere nelle 
sue varie forme i concetti di sistema e di 
complessità:  
 
 
 
- Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni, a partire 
dall’esperienza 
 
 
 
 
 
- essere consapevole delle potenzialità e 
dei limiti delle tecnologie nel contesto 
culturale e sociale in cui vengono 
applicate 
 

 

- Raccogliere dati attraverso 
l’osservazione diretta dei fenomeni 
naturali (fisici, chimici, biologici, 
geologici, ecc.) o degli oggetti artificiali 
o la consultazione di testi e manuali o 
media. 
 
 
- Organizzare e rappresentare i dati 
raccolti. 
Individuare, con la guida del docente, 
una possibile interpretazione dei dati 
in base a semplici modelli. 
Presentare i risultati dell’analisi. 
 
 
- Risolvere problemi utilizzando gli 
strumenti delle scienze sperimentali. 
 
- saper utilizzare software per la 
rappresentazione dei dati 
 
 
 

 
 

Modulo 1  Ripasso argomenti prima e seconda soffermandosi sulla mole 

 
 

 

1. OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI per a) CONOSCENZE, b) COMPETENZE e c) SAPERI MINIMI CHE 

DEFINISCONO LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA 

CONOSCENZE 
Lo studio della materia, grandezze fondamentali e derivate*. Le trasformazioni fisiche della materia e gli stati di 
aggregazione*. Organizzazione della materia: sostanze pure e miscugli, miscugli omogenei ed eterogenei*. Le 
trasformazioni chimiche della materia: le reazioni chimiche*. Le sostanze pure: elementi e composti*. Le teorie atomiche. 
Lavoiser e la Legge di conservazione della massa*. Proust e la Legge delle proporzioni definite*. Dalton e la Legge delle 
proporzioni multiple*. La massa atomica e la massa molecolare*. La mole e la massa molare*. La costante di Avogadro*. 
Calcoli con le moli*. Le formule chimiche: la composizione percentuale, la formula chimica e molecolare di un composto.  
 

ABILITA' 
Saper usare le diverse unità di misura*. 
Saper utilizzare la terminologia propria delle scienze sperimentali 
Saper riconoscere le differenze tra miscuglio, sostanza pura,  elemento e composto* 
Descrivere e spiegare le proprietà della materia alla luce della teoria atomica 
Saper interpretare i fenomeni naturali come trasformazioni fisiche o chimiche della materia 
Calcolare la massa atomica e la massa molecolare di una sostanza* 
Calcolare la massa molare di una sostanza* 
Usare la mole come unità di misura della quantità di sostanza 
Saper utilizzare le relazioni fra grammi, moli e numero di particelle 
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Calcolare la formula empirica e molecolare di un composto 
 

COMPETENZE 
Comprendere che il simbolismo delle formule ha una corrispondenza con grandezze macroscopiche 
Saper riconoscere e stabilire relazioni 
Saper applicare le conoscenze acquisite alla vita reale 
 

OBIETTIVI MINIMI 

Obiettivi minimi: con l’asterisco vengono evidenziate le conoscenze, le abilità e le competenze minime, indispensabili per 
la valutazione sufficiente 
 

 

2. SCELTA DEI METODI 

Lezione frontale con schemi e disegni alla lavagna, esercizi sul libro, letture sul libro, uso della LIM per esercizi 
e per illustrare esperienze interessanti, esperienze in laboratorio 
 

 

3. PREDISPOSIZIONE DEI MATERIALI e DEGLI STRUMENTI 

Per il presente modulo si farà uso della lavagna, della LIM, del libro di testo, di appunti e di strumenti presenti 
nel laboratorio di chimica. 
Gli spazi utilizzati saranno l’aula della classe e il laboratorio di chimica 
 
 

 

4. DETERMINAZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE 

Settembre/ottobre 

 

 

 

5. MODALITA’ DI VERIFICA  (prove soggettive, prove oggettive, saggi, verifiche orali, ecc…….) 

Gli strumenti che saranno utilizzati per la verifica possono essere ricondotti a: 
- test di verifica relativi alle singole unità didattiche, con riferimento alle domande presenti nei testi di ammissione 

alle facoltà scientifiche a numero chiuso  
- verifiche orali, relazioni scritte e orali e questionari per la verifica dei descrittori relativi a più ampi segmenti 

curricolari o all’intero modulo (verifiche sommative): questi strumenti permettono di valutare l’acquisizione di 
contenuti più vasti ed il raggiungimento di competenze più complesse. 

- schede e relazioni del lavoro compiuto, per la verifica delle attività sperimentali.  
 

 

6. INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI E DEGLI STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE IN ITINERE o FORMATIVA  

(OCCORRE TENER CONTO DI: Partecipazione, impegno, metodo di studio e di lavoro, socializzazione, progressi 

rispetto alla situazione di partenza, livello di conoscenze ed abilità con particolare riferimento a: 

a) conoscenza della disciplina, b) acquisizione dei linguaggi specifici della disciplina, c) chiarezza e correttezza 

espositiva, e) capacità di organizzare materiali, tempi e modalità di lavoro f) capacità di analisi, approfondimento e 

rielaborazione personale, g) capacità di operare dei collegamenti fra le varie discipline, trasferendo le competenze da un 

campo all’altro, h) capacità di esprimere opinioni e giudizi motivati. 

I parametri di valutazione rispetto agli obiettivi cognitivi della disciplina sono i seguenti: 

ELABORAZIONE - SINTESI: capacità di usare i concetti appresi in relazione a contesti diversi, di individuare connessioni 
logiche  fra i diversi aspetti dei problemi esaminati, capacità di risolvere problemi scegliendo strade non appositamente 
predisposte . Operativamente è valutata per lo più attraverso domande aperte, o test strutturati preparati ad hoc, esercizi e  
problemi di livello superiore all’applicazione della regola. 

COMPRENSIONE delle parole chiave, dei concetti base, delle connessioni logiche, delle istruzioni per la risoluzione dei 
problemi, delle regole, delle tassonomie, dello scopo di un lavoro. E' verificata attraverso domande o attività appositamente 
predisposte (risoluzione di esercizi  e di problemi per i quali è sufficiente la comprensione della regola per produrre la 
soluzione) 

CONOSCENZA dei contenuti, dei termini tecnici principali, delle istruzioni minime. Operativamente è valutata in base alla 
pertinenza delle risposte in un colloquio orale o in un test strutturato. 

ESPOSIZIONE - capacità di esporre verbalmente i contenuti. E’ valutata attraverso colloqui individuali brevi o lunghi, in 
ogni caso con verifiche orali.       
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Modulo 2 Le particelle dell’atomo, il decadimento radioattivo, la struttura dell’atomo e 

la tavola periodica 
 

 

1. OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI per a) CONOSCENZE, b) COMPETENZE e c) SAPERI MINIMI CHE 

DEFINISCONO LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA 

CONOSCENZE 
Le particelle sub-atomiche*. I modelli atomici: dal modello di Thomson a quello di Rutherford con relative esperienze*. Il 
decadimento radioattivo* – Fissione e fusione nucleare – La doppia natura della luce* – Planck* - Atomo di Bohr. Il modello 
atomico a strati*. Doppia natura dell’elettrone e numeri quantici - La configurazione elettronica degli elementi*. Il modello a 
orbitali*. La tavola periodica: descrizione generale* - Proprietà periodiche: raggio atomico e volume atomico, l’energia di 
ionizzazione, l’affinità elettronica, l’elettronegatività*. Metalli non metalli e semimetalli*. 
 

ABILITA' 
Utilizzare Z e A per stabilire quanti nucleoni ed elettroni siano presenti nell’atomo di una determinata specie atomica e 
viceversa 
Spiegare le differenze tra i diversi modelli atomici 
Spiegare la struttura elettronica a livelli energetici dell’atomo 
Utilizzare la simbologia specifica e le regole di riempimento degli orbitali per la scrittura delle configurazioni elettroniche 
degli atomi  elementi. 
Spiegare la relazione fra struttura elettronica di un elemento e la sua posizione nella tavola periodica  
 

COMPETENZE 
Saper riconoscere e stabilire relazioni 
 

OBIETTIVI MINIMI 

Obiettivi minimi: con l’asterisco vengono evidenziate le conoscenze, le abilità e le competenze minime, indispensabili per 
la valutazione sufficienza 
 

 

2. SCELTA DEI METODI 

Lezione frontale con schemi e disegni alla lavagna, esercizi sul libro, letture sul libro, uso della LIM per esercizi 
e per illustrare esperienze interessanti, esperienze in laboratorio 
 

 

3. PREDISPOSIZIONE DEI MATERIALI e DEGLI STRUMENTI 

Per il presente modulo si farà uso della lavagna, della LIM, del libro di testo, di appunti e di strumenti presenti 
nel laboratorio di chimica. 
Gli spazi utilizzati saranno l’aula della classe e il laboratorio di chimica 
 
 

 

4. DETERMINAZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE 

Ottobre/Novembre 

 

 

 

5. MODALITA’ DI VERIFICA  (prove soggettive, prove oggettive, saggi, verifiche orali, ecc…….) 

Gli strumenti che saranno utilizzati per la verifica possono essere ricondotti a: 
- test di verifica relativi alle singole unità didattiche, con riferimento alle domande presenti nei testi di ammissione 

alle facoltà scientifiche a numero chiuso  
- verifiche orali, relazioni scritte e orali e questionari per la verifica dei descrittori relativi a più ampi segmenti 

curricolari o all’intero modulo (verifiche sommative): questi strumenti permettono di valutare l’acquisizione di 
contenuti più vasti ed il raggiungimento di competenze più complesse. 

schede e relazioni del lavoro compiuto, per la verifica delle attività sperimentali. 
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6. INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI E DEGLI STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE FORMATIVA  

(OCCORRE TENER CONTO DI: Partecipazione, impegno, metodo di studio e di lavoro, socializzazione, progressi 

rispetto alla situazione di partenza, livello di conoscenze ed abilità con particolare riferimento a: 

a) conoscenza della disciplina, b) acquisizione dei linguaggi specifici della disciplina, c) chiarezza e correttezza 

espositiva, e) capacità di organizzare materiali, tempi e modalità di lavoro f) capacità di analisi, approfondimento e 

rielaborazione personale, g) capacità di operare dei collegamenti fra le varie discipline, trasferendo le competenze da 

un campo all’altro, h) capacità di esprimere opinioni e giudizi motivati. I parametri di valutazione rispetto agli obiettivi cognitivi della disciplina sono i seguenti: 

ELABORAZIONE - SINTESI: capacità di usare i concetti appresi in relazione a contesti diversi, di individuare 
connessioni logiche  fra i diversi aspetti dei problemi esaminati, capacità di risolvere problemi scegliendo strade non 
appositamente predisposte . Operativamente è valutata per lo più attraverso domande aperte, o test strutturati preparati 
ad hoc, esercizi e problemi di livello superiore all’applicazione della regola. 

COMPRENSIONE delle parole chiave, dei concetti base, delle connessioni logiche, delle istruzioni per la risoluzione dei 
problemi, delle regole, delle tassonomie, dello scopo di un lavoro. E' verificata attraverso domande o attività 
appositamente predisposte (risoluzione di esercizi  e di problemi per i quali è sufficiente la comprensione della regola 
per produrre la soluzione) 

CONOSCENZA dei contenuti, dei termini tecnici principali, delle istruzioni minime. Operativamente è valutata in base 
alla pertinenza delle risposte in un colloquio orale o in un test strutturato. 

ESPOSIZIONE - capacità di esporre verbalmente i contenuti. E’ valutata attraverso colloqui individuali brevi o lunghi, in 
ogni caso con verifiche orali.  

 

 

Cittadinanza e costituzione 
 
 

 

Un mondo ecosostenibile 
Energie rinnovabili e non rinnovabili – Incidenza del loro utilizzo sull’ambiente 
 

TEMPI DI ATTUAZIONE: 3 ore 

 
 

Modulo 3   I legami chimici e le forze intermolecolari 
 

 

1. OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI per a) CONOSCENZE, b) COMPETENZE e c) SAPERI MINIMI CHE 

DEFINISCONO LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA 

CONOSCENZE 
Energia di legame – Regola dell’ottetto* – Legame covalente e le sue varie forme* – Legame ionico* – Legame metallico – 
Teoria VSEPR – Le nuove teorie di legame e l’ibridazione* – I legami sigma e pi greco* – Le forze intermolecolari* – 
Dipolo-dipolo, forze di London, legame idrogeno* 

 

ABILITA' 
Saper riconoscere e confrontare i diversi legami chimici (ionico, covalente, metallico)* 
Prevedere, in base alla posizione nella tavola periodica, il tipo di legame che si può formare tra due atomi. 
Stabilire in base alla configurazione elettronica esterna il numero e il tipo di legami che un atomo può formare. 
Spiegare e rappresentare la geometria assunta da una molecola nello spazio in base al numero di coppie solitarie e di 
legame. dell’atomo centrale. Sapere l'importanza degli orbitali ibridi per i legami del carbonio 

 

COMPETENZE 
Riconoscere e stabilire relazioni 

 

OBIETTIVI MINIMI 

Obiettivi minimi: con l’asterisco vengono evidenziate le conoscenze, le abilità e le competenze minime, indispensabili per 
la valutazione sufficiente 
 

 

2. SCELTA DEI METODI 
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Lezione frontale con schemi e disegni alla lavagna, esercizi sul libro, letture sul libro, uso della LIM per esercizi 
e per illustrare esperienze interessanti, esperienze in laboratorio 
 

 

3. PREDISPOSIZIONE DEI MATERIALI e DEGLI STRUMENTI 

Per il presente modulo si farà uso della lavagna, della LIM, del libro di testo, di appunti e di strumenti presenti 
nel laboratorio di chimica. 
Gli spazi utilizzati saranno l’aula della classe e il laboratorio di chimica 
 
 

 

4. DETERMINAZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE 

Dicembre/Gennaio 

 

 

 

5. MODALITA’ DI VERIFICA  (prove soggettive, prove oggettive, saggi, verifiche orali, ecc…….) 

Gli strumenti che saranno utilizzati per la verifica possono essere ricondotti a: 
- test di verifica relativi alle singole unità didattiche, con riferimento alle domande presenti nei testi di ammissione 

alle facoltà scientifiche a numero chiuso  
- verifiche orali, relazioni scritte e orali e questionari per la verifica dei descrittori relativi a più ampi segmenti 

curricolari o all’intero modulo (verifiche sommative): questi strumenti permettono di valutare l’acquisizione di 
contenuti più vasti ed il raggiungimento di competenze più complesse. 

- schede e relazioni del lavoro compiuto, per la verifica delle attività sperimentali.  
 

 

6. INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI E DEGLI STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE IN ITINERE o FORMATIVA  

(OCCORRE TENER CONTO DI: Partecipazione, impegno, metodo di studio e di lavoro, socializzazione, progressi 

rispetto alla situazione di partenza, livello di conoscenze ed abilità con particolare riferimento a: 

a) conoscenza della disciplina, b) acquisizione dei linguaggi specifici della disciplina, c) chiarezza e correttezza 

espositiva, e) capacità di organizzare materiali, tempi e modalità di lavoro f) capacità di analisi, approfondimento e 

rielaborazione personale, g) capacità di operare dei collegamenti fra le varie discipline, trasferendo le competenze da un 

campo all’altro, h) capacità di esprimere opinioni e giudizi motivati. 

I parametri di valutazione rispetto agli obiettivi cognitivi della disciplina sono i seguenti: 

ELABORAZIONE - SINTESI: capacità di usare i concetti appresi in relazione a contesti diversi, di individuare connessioni 
logiche  fra i diversi aspetti dei problemi esaminati, capacità di risolvere problemi scegliendo strade non appositamente 
predisposte . Operativamente è valutata per lo più attraverso domande aperte, o test strutturati preparati ad hoc, esercizi e 
problemi di livello superiore all’applicazione della regola. 

COMPRENSIONE delle parole chiave, dei concetti base, delle connessioni logiche, delle istruzioni per la risoluzione dei 
problemi, delle regole, delle tassonomie, dello scopo di un lavoro. E' verificata attraverso domande o attività appositamente 
predisposte (risoluzione di esercizi  e di problemi per i quali è sufficiente la comprensione della regola per produrre la 
soluzione) 

CONOSCENZA dei contenuti, dei termini tecnici principali, delle istruzioni minime. Operativamente è valutata in base alla 
pertinenza delle risposte in un colloquio orale o in un test strutturato. 

ESPOSIZIONE - capacità di esporre verbalmente i contenuti. E’ valutata attraverso colloqui individuali brevi o lunghi, in 
ogni caso con verifiche orali.       
 

 
 

Modulo 4  Classificazione e nomenclatura dei composti 
 
 

 

1. OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI per a) CONOSCENZE, b) COMPETENZE e c) SAPERI MINIMI CHE 

DEFINISCONO LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA 

CONOSCENZE 

Valenza e numero di ossidazione* – La classificazione dei composti inorganici* – I composti binari: caratteristiche e 
nomenclatura* – Compost i ternari: caratteristiche e nomenclatura*  

 

ABILITA' 
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Saper riconoscere immediatamente a quale classe appartiene un determinato composto (osservandone la formula 
chimica) e sapergli dare un nome. Distinguere i composti binari dai ternari e riconoscere le differenze tra idracidi e idruri, 
ossidi e anidridi, gli idrossidi dagli ossiacidi, i sali binari dai ternari. 
Utilizzare le formule dei composti per assegnare loro un nome secondo le regole della nomenclatura 

 

COMPETENZE 
Comprendere il simbolismo delle formule 
Saper riconoscere e stabilire relazioni 

 

OBIETTIVI MINIMI 

Obiettivi minimi: con l’asterisco vengono evidenziate le conoscenze, le abilità e le competenze minime, indispensabili per 
la valutazione sufficiente 
 

 

2. SCELTA DEI METODI 

Lezione frontale con schemi e disegni alla lavagna, esercizi sul libro, letture sul libro, uso della LIM per esercizi e per 
illustrare esperienze interessanti, esperienze in laboratorio 
 

 

3. PREDISPOSIZIONE DEI MATERIALI e DEGLI STRUMENTI 

Per il presente modulo si farà uso della lavagna, della LIM, del libro di testo, di appunti e di strumenti presenti nel 
laboratorio di chimica. 
Gli spazi utilizzati saranno l’aula della classe e il laboratorio di chimica 
 
 

 

4. DETERMINAZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE 

Febbraio 

 

 

 

5. MODALITA’ DI VERIFICA  (prove soggettive, prove oggettive, saggi, verifiche orali, ecc…….) 

Gli strumenti che saranno utilizzati per la verifica possono essere ricondotti a: 
- test di verifica relativi alle singole unità didattiche, con riferimento alle domande presenti nei testi di ammissione 

alle facoltà scientifiche a numero chiuso  
- verifiche orali, relazioni scritte e orali e questionari per la verifica dei descrittori relativi a più ampi segmenti 

curricolari o all’intero modulo (verifiche sommative): questi strumenti permettono di valutare l’acquisizione di 
contenuti più vasti ed il raggiungimento di competenze più complesse. 

- schede e relazioni del lavoro compiuto, per la verifica delle attività sperimentali.  
 

 

6. INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI E DEGLI STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE IN ITINERE o FORMATIVA  

(OCCORRE TENER CONTO DI: Partecipazione, impegno, metodo di studio e di lavoro, socializzazione, progressi 

rispetto alla situazione di partenza, livello di conoscenze ed abilità con particolare riferimento a: 

a) conoscenza della disciplina, b) acquisizione dei linguaggi specifici della disciplina, c) chiarezza e correttezza 

espositiva, e) capacità di organizzare materiali, tempi e modalità di lavoro f) capacità di analisi, approfondimento e 

rielaborazione personale, g) capacità di operare dei collegamenti fra le varie discipline, trasferendo le competenze da un 

campo all’altro, h) capacità di esprimere opinioni e giudizi motivati. 

I parametri di valutazione rispetto agli obiettivi cognitivi della disciplina sono i seguenti: 

ELABORAZIONE - SINTESI: capacità di usare i concetti appresi in relazione a contesti diversi, di individuare connessioni 
logiche  fra i diversi aspetti dei problemi esaminati, capacità di risolvere problemi scegliendo strade non appositamente 
predisposte . Operativamente è valutata per lo più attraverso domande aperte, o test strutturati preparati ad hoc, esercizi e 
problemi di livello superiore all’applicazione della regola. 

COMPRENSIONE delle parole chiave, dei concetti base, delle connessioni logiche, delle istruzioni per la risoluzione dei 
problemi, delle regole, delle tassonomie, dello scopo di un lavoro. E' verificata attraverso domande o attività appositamente 
predisposte (risoluzione di esercizi  e di problemi per i quali è sufficiente la comprensione della regola per produrre la 
soluzione) 

CONOSCENZA dei contenuti, dei termini tecnici principali, delle istruzioni minime. Operativamente è valutata in base alla 
pertinenza delle risposte in un colloquio orale o in un test strutturato. 

ESPOSIZIONE - capacità di esporre verbalmente i contenuti. E’ valutata attraverso colloqui individuali brevi o lunghi, in 
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ogni caso con verifiche orali.       
 

 
 

Modulo 5  Le soluzioni e le reazioni chimiche 

 
 

 

1. OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI per a) CONOSCENZE, b) COMPETENZE e c) SAPERI MINIMI CHE 

DEFINISCONO LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA 

CONOSCENZE 
Perché le sostanze si sciolgono* - La concentrazione delle soluzioni: in massa, volume, mista, ppm* – Molarità e molalità* 
– Proprietà colligative -  Innalzamento ebulliscopico e abbassamento crioscopico – Tensione di vapore - Osmosi e 
pressione osmotica – Soluzioni sature* – Le reazioni chimiche* – Regole per il bilanciamento* - calcoli stechiometrici* – 
reagente limitante e in eccesso – Tipi di reazioni* 

 

ABILITA' 
Sapere perché le sostanza si sciolgono, saper calcolare la concentrazione di una soluzione in diversi modi 
Saper bilanciare una reazione chimica 

 

COMPETENZE 
Comprendere il simbolismo delle formule 
Saper riconoscere e stabilire relazioni 
Saper applicare le conoscenze acquisite alla vita reale 

 

OBIETTIVI MINIMI 

Obiettivi minimi: con l’asterisco vengono evidenziate le conoscenze, le abilità e le competenze minime, indispensabili per 
la valutazione sufficiente 
 

 

2. SCELTA DEI METODI 

Lezione frontale con schemi e disegni alla lavagna, esercizi sul libro, letture sul libro, uso della LIM per esercizi 
e per illustrare esperienze interessanti, esperienze in laboratorio 
 

 

3. PREDISPOSIZIONE DEI MATERIALI e DEGLI STRUMENTI 

Per il presente modulo si farà uso della lavagna, della LIM, del libro di testo, di appunti e di strumenti presenti 
nel laboratorio di chimica. 
Gli spazi utilizzati saranno l’aula della classe e il laboratorio di chimica 
 
 

 

4. DETERMINAZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE 

Marzo 

 

 

 

5. MODALITA’ DI VERIFICA  (prove soggettive, prove oggettive, saggi, verifiche orali, ecc…….) 

Gli strumenti che saranno utilizzati per la verifica possono essere ricondotti a: 
- test di verifica relativi alle singole unità didattiche, con riferimento alle domande presenti nei testi di ammissione 

alle facoltà scientifiche a numero chiuso  
- verifiche orali, relazioni scritte e orali e questionari per la verifica dei descrittori relativi a più ampi segmenti 

curricolari o all’intero modulo (verifiche sommative): questi strumenti permettono di valutare l’acquisizione di 
contenuti più vasti ed il raggiungimento di competenze più complesse. 

- schede e relazioni del lavoro compiuto, per la verifica delle attività sperimentali.  
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6. INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI E DEGLI STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE IN ITINERE o FORMATIVA  

(OCCORRE TENER CONTO DI: Partecipazione, impegno, metodo di studio e di lavoro, socializzazione, progressi 

rispetto alla situazione di partenza, livello di conoscenze ed abilità con particolare riferimento a: 

a) conoscenza della disciplina, b) acquisizione dei linguaggi specifici della disciplina, c) chiarezza e correttezza 

espositiva, e) capacità di organizzare materiali, tempi e modalità di lavoro f) capacità di analisi, approfondimento e 

rielaborazione personale, g) capacità di operare dei collegamenti fra le varie discipline, trasferendo le competenze da un 

campo all’altro, h) capacità di esprimere opinioni e giudizi motivati. 

I parametri di valutazione rispetto agli obiettivi cognitivi della disciplina sono i seguenti: 

ELABORAZIONE - SINTESI: capacità di usare i concetti appresi in relazione a contesti diversi, di individuare connessioni 
logiche  fra i diversi aspetti dei problemi esaminati, capacità di risolvere problemi scegliendo strade non appositamente 
predisposte . Operativamente è valutata per lo più attraverso domande aperte, o test strutturati preparati ad hoc, esercizi e 
problemi di livello superiore all’applicazione della regola. 

COMPRENSIONE delle parole chiave, dei concetti base, delle connessioni logiche, delle istruzioni per la risoluzione dei 
problemi, delle regole, delle tassonomie, dello scopo di un lavoro. E' verificata attraverso domande o attività appositamente 
predisposte (risoluzione di esercizi  e di problemi per i quali è sufficiente la comprensione della regola per produrre la 
soluzione) 

CONOSCENZA dei contenuti, dei termini tecnici principali, delle istruzioni minime. Operativamente è valutata in base alla 
pertinenza delle risposte in un colloquio orale o in un test strutturato. 

ESPOSIZIONE - capacità di esporre verbalmente i contenuti. E’ valutata attraverso colloqui individuali brevi o lunghi, in 
ogni caso con verifiche orali.       
 

 

 

Cittadinanza e costituzione 
 
 

 

Un mondo ecosostenibile 
L’acqua: caratteristiche chimiche e importanza per i viventi – La disponibilità d’acqua sulla Terra 
 

TEMPI DI ATTUAZIONE: 3 ore 

 
 

Modulo 6  L’energia si trasferisce, la velocità di reazione, l’equilibrio chimico, acidi e 

basi 
 
 

 

1. OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI per a) CONOSCENZE, b) COMPETENZE e c) SAPERI MINIMI CHE 

DEFINISCONO LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA 

CONOSCENZE 
I trasferimenti energetici* – scambi di energia con l’ambiente* – energia chimica e energia termica e loro interscambio* –  
Primo principio della termodinamica - Reazioni di combustione* – L'energia libera - La velocità di reazione* – Equazione 
cinetica* – fattori che influenzano la velocità di reazione* – Teoria degli urti* – Energia di attivazione* - L’equilibrio chimico* 
– La costante di equilibrio* – Fattori che influenzano l’equilibrio, Le Chatelier – Acidi e basi secondo Arrenius, Bronsted e 
Lowry, Lewis* – Ionizzazione dell’acqua*  - Prodotto ionico dell’acqua* – Il pH* – la forza di acidi e basi* – Calcolo del pH* – 
La normalità e gli equivalenti* – La titolazione – Le soluzioni tampone 
 

ABILITA' 
Saper riconoscere reazioni endoergoniche ed esoergoniche, sapere in che modo cambia la velocità di reazioni e quali 
elementi la modificano, saper lavorare sulla costante di equilibrio, saper calcolare il ph di una soluzione  
 

COMPETENZE 
Comprendere il simbolismo delle formule 
Saper riconoscere e stabilire relazioni 
Saper applicare le conoscenze acquisite alla vita reale 
 

OBIETTIVI MINIMI 

Obiettivi minimi: con l’asterisco vengono evidenziate le conoscenze, le abilità e le competenze minime, indispensabili per 
la valutazione sufficiente 
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2. SCELTA DEI METODI 

Lezione frontale con schemi e disegni alla lavagna, esercizi sul libro, letture sul libro, uso della LIM per esercizi 
e per illustrare esperienze interessanti, esperienze in laboratorio 
 

 

3. PREDISPOSIZIONE DEI MATERIALI e DEGLI STRUMENTI 

Per il presente modulo si farà uso della lavagna, della LIM, del libro di testo, di appunti e di strumenti presenti 
nel laboratorio di chimica. 
Gli spazi utilizzati saranno l’aula della classe e il laboratorio di chimica 
 
 

 

4. DETERMINAZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE 

Aprile/Maggio 

 

 

 

5. MODALITA’ DI VERIFICA  (prove soggettive, prove oggettive, saggi, verifiche orali, ecc…….) 

Gli strumenti che saranno utilizzati per la verifica possono essere ricondotti a: 
- test di verifica relativi alle singole unità didattiche, con riferimento alle domande presenti nei testi di ammissione 

alle facoltà scientifiche a numero chiuso  
- verifiche orali, relazioni scritte e orali e questionari per la verifica dei descrittori relativi a più ampi segmenti 

curricolari o all’intero modulo (verifiche sommative): questi strumenti permettono di valutare l’acquisizione di 
contenuti più vasti ed il raggiungimento di competenze più complesse. 

- schede e relazioni del lavoro compiuto, per la verifica delle attività sperimentali.  
 

 

6. INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI E DEGLI STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE IN ITINERE o FORMATIVA  

(OCCORRE TENER CONTO DI: Partecipazione, impegno, metodo di studio e di lavoro, socializzazione, progressi 

rispetto alla situazione di partenza, livello di conoscenze ed abilità con particolare riferimento a: 

a) conoscenza della disciplina, b) acquisizione dei linguaggi specifici della disciplina, c) chiarezza e correttezza 

espositiva, e) capacità di organizzare materiali, tempi e modalità di lavoro f) capacità di analisi, approfondimento e 

rielaborazione personale, g) capacità di operare dei collegamenti fra le varie discipline, trasferendo le competenze da un 

campo all’altro, h) capacità di esprimere opinioni e giudizi motivati. 

I parametri di valutazione rispetto agli obiettivi cognitivi della disciplina sono i seguenti: 

ELABORAZIONE - SINTESI: capacità di usare i concetti appresi in relazione a contesti diversi, di individuare connessioni 
logiche  fra i diversi aspetti dei problemi esaminati, capacità di risolvere problemi scegliendo strade non appositamente 
predisposte . Operativamente è valutata per lo più attraverso domande aperte, o test strutturati preparati ad hoc, esercizi e 
problemi di livello superiore all’applicazione della regola. 

COMPRENSIONE delle parole chiave, dei concetti base, delle connessioni logiche, delle istruzioni per la risoluzione dei 
problemi, delle regole, delle tassonomie, dello scopo di un lavoro. E' verificata attraverso domande o attività appositamente 
predisposte (risoluzione di esercizi  e di problemi per i quali è sufficiente la comprensione della regola per produrre la 
soluzione) 

CONOSCENZA dei contenuti, dei termini tecnici principali, delle istruzioni minime. Operativamente è valutata in base alla 
pertinenza delle risposte in un colloquio orale o in un test strutturato. 

ESPOSIZIONE - capacità di esporre verbalmente i contenuti. E’ valutata attraverso colloqui individuali brevi o lunghi, in 
ogni caso con verifiche orali.       
 

 

FIRMA Responsabile di Area 
Disciplinare 
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