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MATERIA CHIMICA CLASSI TERZE CLASSICO, LINGUISTICO, SCIENZE
UMANE
1. Obiettivi disciplinari (declinati per ogni indirizzo – classico, linguistico, scienze
umane ed economico-sociale– e per ogni anno di corso seguendo le Indicazioni
Nazionali della Riforma delle scuole superiori) in:
a. Conoscenze:
Primo periodo (settembre-dicembre)
La struttura dell’atomo
La doppia natura della luce. La “luce” degli atomi. Il modello atomico di Bohr. La doppia
natura dell’elettrone. L’elettrone e la meccanica quantistica. L’equazione d’onda. Numeri
quantici ed orbitali. La configurazione elettronica.
Il sistema periodico
La classificazione degli elementi. Il sistema periodico di Mendeleev. La moderna tavola
periodica. Le proprietà periodiche degli elementi. Metalli, non metalli e semimetalli.
Classificazione e nomenclatura dei composti
Valenza e numero di ossidazione. Nomenclatura tradizionale e nomenclatura IUPAC.
Proprietà e nomenclatura dei composti binari (ossidi, anidridi, idruri, idracidi, sali binari).
Proprietà e nomenclatura dei composti ternari (idrossidi, acidi ossigenati, sali ternari).
I vari tipi di reazioni chimiche: sintesi, decomposizione, scambio semplice e doppio
scambio.
Le reazioni di ossido-riduzione e loro bilanciamento.
Secondo periodo (gennaio-giugno)

I legami chimici
L’energia di legame. I gas nobili e la regola dell’ottetto. Il legame covalente: puro, polare e
dativo. Legame ionico. Legame metallico e proprietà dei metalli. I legami chimici
secondari.
Le teorie della materia
Lavoisier e la legge di conservazione della massa. Proust e la legge delle proporzioni
definite.
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La quantità chimica
Massa di atomi e molecole. Mole, massa molare, volume molare dei gas, numero di
Avogadro. Calcoli con le moli. Formule chimiche e composizione percentuale .I calcoli
stechiometrici.

Le proprietà delle soluzioni
Soluzioni acquose ed elettroliti. La concentrazione delle soluzioni: concentrazioni
percentuali e molarità. Le proprietà colligative.
La velocità di reazione e l’equilibrio chimico
Velocità di reazione e fattori che influiscono sulla velocità di reazione. Equilibrio chimico e
costante di equilibrio.
Acidi e basi
Le teorie sugli acidi e sulle basi. La ionizzazione dell’acqua. La forza degli acidi e delle basi.
Il pH e gli indicatori. L’idrolisi salina.
Per esigenze didattiche rilevate dai docenti nelle rispettive classi, l’ordine dei contenuti
indicato nella programmazione può subire qualche modifica.

b. Abilità:
1. Saper leggere e comprendere il testo in uso.
2. Saper comunicare in modo chiaro, preciso e corretto, nella forma scritta e orale, utilizzando
in modo appropriato la terminologia specifica.
3. Comprendere e saper utilizzare il simbolismo della chimica (simboli, formule, equazioni
chimiche...).
4. Saper interpretare dati e informazioni nei vari modi in cui possono essere rappresentati
(grafici, diagrammi, tabelle ...)
5. Comprendere che la “quantità”, e quindi la misura, è una tappa essenziale per le
conoscenze scientifiche e conoscere le grandezze fondamentali e le principali grandezze
derivate.
6. Saper rielaborare autonomamente i contenuti studiati.
7. Saper problematizzare e risolvere semplici esercizi e calcoli stechiometrici.
8. Saper approfondire in modo autonomo gli argomenti svolti.
9. Saper utilizzare in situazioni diverse i dati di regole, di teorie e di leggi.

a. Competenze:
1. Acquisire la consapevolezza che la maggior parte dei fenomeni macroscopici e
microscopici consiste in trasformazioni chimiche.
2. Considerare che l’interpretazione delle trasformazioni chimiche si spiega attraverso la
conoscenza della struttura e delle proprietà di atomi, molecole e ioni.
3. Acquisire la consapevolezza della continua evoluzione del pensiero scientifico in questo
settore delle scienze.
4. Essere consapevoli del valore della chimica nello sviluppo della scienza e della tecnologia.
5. Sviluppare un atteggiamento di riflessione sull'attendibilità dell'informazione diffusa dai
mezzi di comunicazione di massa nell'ambito delle scienze, con particolare discriminazione
tra fatti, ipotesi e teorie scientifiche consolidate.
6. Stabilire un raccordo con gli insegnamenti di matematica, fisica, filosofia.
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3. Metodologie e strategie di lavoro
Materiali e strumenti che si intendono utilizzare
Libri di testo
Altri testi
Laboratori
Visite guidate
Esperti
Multimedialità

Metodologia di lavoro
Modalità
Lezione frontale
Lezione partecipata
Lezione multimediale
Metodo induttivo
Lavoro di gruppo
Discussione guidata

Strumenti
Colloquio
Interrogazione breve
Problemi
Esercizi
Questionario

4. Verifiche (specificare la tipologia delle prove e la scansione prevista; specificare le
eventuali prove comuni per classi parallele e il periodo di svolgimento)






Interrogazioni brevi e lunghe
Questionari a risposta aperta con numero di righe definito
Prove strutturate: vero/falso con giustificazione del falso, scelta multipla,
completamento di tabelle e di immagini
Esercizi di nomenclatura, bilanciamento di reazioni, problemi di stechiometria
Presentazione di lavori individuali anche attraverso l’utilizzo di materiale multimediale

Per ogni alunno: almeno due valutazioni nel primo trimestre e tre nel secondo pentamestre.
Visto l’esiguo numero di ore settimanali di insegnamento (2) e la necessità di un
monitoraggio sistematico per un proficuo apprendimento, si effettueranno verifiche
scritte/orali, anche non programmate, indipendentemente da altre prove in programma nella
stessa giornata.
Le docenti ritengono che così gli alunni siano sollecitati ad uno studio
regolare ed efficace, reso possibile anche dal nuovo ordinamento che non prevede rientri
pomeridiani.
Si concorda che le prove di verifica a test saranno corrette e visionate dagli alunni a scuola.
I genitori potranno prenderne visione a scuola durante i colloqui con gli insegnanti.
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5. Criteri di valutazione e attribuzione dei voti (Si riportano i criteri approvati in
sede di Collegio dei Docenti)
VOTO
1-3

GIUDIZIO

CONOSCENZE - ABILITA’ – COMPETENZE

DEL TUTTO

Assenza delle conoscenze di base che caratterizzano la
INSUFFICIENTE disciplina e della metodologia specifica corrispondente

4

Gravi carenze conoscitive e metodologiche che producono
conoscenze e/o capacità di applicazione frammentarie e male
INSUFFICIENTE organizzate
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INSUFFICIENTE

Assimilazione parziale, superficiale o non significativa dei
contenuti e/o delle procedure di applicazione, unita ad una
metodologia disciplinare non corretta
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SUFFICIENTE

Sufficiente assimilazione dei contenuti e/o delle procedure di
applicazione. Permangono carenze nell’organizzazione,
esposizione o applicazione
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DISCRETO

8

BUONO

9

PIU’ CHE
BUONO

Piena assimilazione dei contenuti unita a ottime capacità di
comprensione, esposizione, rielaborazione, applicazione e
approfondimento.

OTTIMO

Piena assimilazione dei contenuti unita a eccellenti capacità di
comprensione, esposizione, rielaborazione, applicazione e
approfondimento, contrassegnate anche da originalità e
creatività.
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GRAVEMENTE

Convincente assimilazione dei contenuti unita a buone
capacità di comprensione organizzazione ed
esposizione/applicazione degli stessi in forma coerente.
Piena assimilazione dei contenuti unita a buone capacità di
comprensione, organizzazione, rielaborazione, applicazione.

6. Griglie di valutazione prove scritte/pratiche/orali (allegare le griglie)
Nelle prove scritte strutturate verrà assegnato un punteggio ad ogni quesito e verrà stabilita la
soglia della sufficienza, la valutazione sarà poi convertita in decimi. Le prove dovranno contenere
quesiti differenziati per difficoltà, in modo da poter rilevare tutte le abilità/competenze previste.
Per i questionari a risposta aperta e lo svolgimento di esercizi si allegano le griglie di valutazione.

4

LICEO G. PIAZZI – C. LENA PERPENTI
GRIGLIA DI CORREZIONE QUESITI A RISPOSTA APERTA
CLASSE _____ SEZ. _____ LICEO ____________________
Alunno : ______________________________________
Parametri ed indicatori

Completezza e correttezza
dei contenuti

Livelli di prestazione
Conoscenze lacunose e scorrette
Conoscenze incomplete o parzialmente
errate
Conoscenze essenziali
Conoscenze corrette e complete nei punti
nodali
Conoscenze complete ed approfondite

Valutazione
1
2
3
4
5

Competenze espositive

Linguaggio impreciso e generico
Linguaggio semplice ma chiaro
Padronanza del lessico specifico

1
2
3

Elaborazione e sintesi

Sviluppo semplice e ordinato
Elaborazione coerente e precisa
TOTALE PUNTEGGIO
VOTO

1
2

LICEO G. PIAZZI – C. LENA PERPENTI
GRIGLIA DI CORREZIONE PROVE DI CHIMICA
CLASSE _____ SEZ. _____ LICEO ____________________
Alunno: ____________________________________

Conoscenze

Indicatori
 Concetti teorici
 Definizioni
 Formule
 Regole

Abilità
e 
competenze
comunicative


Abilità
competenze
elaborative

e 




Descrittori
Molto scarse
Frammentarie
e/o
lacunose
Di base
Globalmente corrette
Complete ed approfondite

Sequenzialità
logica Incerte
della stesura
Di base
Utilizzo del linguaggio
Efficaci
specifico
Comprensione
delle
richieste
Impostazione
della
risoluzione
Sviluppo
della
risoluzione
Controllo dei risultati

Valutazione
1
2
2,5
3
4
0,5
1
2

Molto scarse

1

Incerte e/o meccaniche

2

Di base
Abbastanza
organizzate
Sicure

2,5
efficaci

ed

3
4

TOTALE PUNTEGGIO
VOTO
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6. Attività integrative curricolari ed extra curricolari
Ogni insegnante potrà proporre nelle proprie classi eventuali attività integrative per
l’approfondimento degli argomenti previsti nella programmazione.

7. CLIL
Per l’indirizzo linguistico è prevista l’attività CLIL: letture scientifiche in lingua francese.
Per gli indirizzi classico e scienze umane non sono previste attività.

Sondrio, 23/09/2015

Il Coordinatore di Dipartimento
Alessandra Partesana
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