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1.  CONTINUITÀ 

La docente ha iniziato a seguire la Classe dallo scorso A.S. 
 

2.FINALITÀ DELLA DISCIPLINA  
L’obiettivo principale della disciplina consiste nel facilitare lo studente nell’esplorazione del mondo 
circostante, nello stimolare a osservare i fenomeni naturali. A tale scopo lo studente dovrà 
possedere le conoscenze disciplinari e le metodologie tipiche delle scienze della natura, in 
particolare della chimica e della biologia.  Queste diverse aree disciplinari sono caratterizzate da 
concetti e da metodi d’indagine propri, ma si basano tutte sulla stessa strategia dell’indagine 
scientifica che fa riferimento anche alla dimensione di «osservazione e sperimentazione».  
L’acquisizione di questo metodo, secondo le particolari declinazioni che esso ha nei vari ambiti, 
unitamente al possesso dei contenuti disciplinari fondamentali, costituisce l’aspetto formativo e 
orientativo dell’apprendimento/ insegnamento delle scienze.  Questo è il contributo specifico che il 
sapere scientifico può dare all’acquisizione di “strumenti culturali e metodologici per una 
comprensione approfondita della realtà”. Il metodo di apprendimento consiste nella formulazione 
d’ipotesi e verifiche sperimentali, raccolta di dati, e valutazione della loro pertinenza. La capacità di 
analizzare è uno strumento fondamentale per comprendere fenomeni complessi, costruire modelli 
tenendo conto delle variabili fisiche, chimiche e biologiche. 
 
 

3.INNOVAZIONE DIDATTICA ED ORGANIZZAZIONE 

 
Le ore di lezione saranno articolate seguendo il seguente schema: 
- Ore didattiche in C.L.I.L utilizzando come supporto informatico una piattaforma digitale dove sarà 
possibile condividere con gli studenti materiale didattico e video inerenti a quanto discusso in classe. 
Gli studenti potranno interagire con il docente attraverso forum e chat appositamente creati per 
loro; 
- Flipped Classrorm 
Anche detto classe capovolta o insegnamento capovolto. 
Si tratta di un approccio metodologico che ribalta il tradizionale ciclo di apprendimento fatto di 
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lezione frontale, studio individuale a casa e verifiche in classe, con un rapporto docente-allievo meno 
rigido al fine di rendere il tempo-scuola più produttivo e funzionale alle esigenze degli studenti; 
- Cooperative Learning 
Si basa sull'interazione all'interno del gruppo classe o di un gruppo di allievi che collaborano, al fine 
di raggiungere un obiettivo comune, attraverso un lavoro di approfondimento e di apprendimento 
che porterà alla costruzione di nuova conoscenza. Prevede il coinvolgimento attivo degli studenti in 
lavori di gruppo e sul successo scolastico di tutti i membri del gruppo. Attraverso di esso si 
svilupperanno: positiva interdipendenza; responsabilità individuale; uso appropriato delle abilità; 
valutazione del lavoro svolto insieme. 
- Attività on-line 
L’attività on-line avviene tramite l’uso di una piattaforma di e-learning che fornisce un ambiente 
operativo sicuro e semplice da utilizzare, dove studenti e professori, sotto l'occhio vigile dei genitori, 
possono continuare a cooperare anche al di fuori dell'ambiente scolastico e in orari differenti 
rispetto a quelli previsti dal calendario ministeriale. Possono essere assegnati compiti e fornite 
spiegazioni, essere inviati schemi esplicativi e segnalati articoli di approfondimento concernente gli 
argomenti affrontati in classe. Da parte loro, gli studenti possono collaborare tra di loro in gruppi-
studio, chiedere chiarimenti ai compagni di classe e ai professori e segnalare materiali di studio ai 
“compagni di classe”. 
 
 

4.OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI 
Lo studente, alla fine del biennio, deve essere in grado di: 

a) Imparare a riconoscere e a comprendere fenomeni, fatti, leggi, teorie scientifiche, sapendo 
ricorrere a termini appropriati e sapendo applicare e riconoscere il metodo scientifico; 

b) comunicare i contenuti in forma logica e corretta attraverso forme di espressione orale, 
scritta e grafica; 

c) utilizzare un linguaggio scientifico il più possibile appropriato; 
d) riconoscere nella realtà ciò che è rappresentato in illustrazioni, carte, grafici, etc.; 
e) raccogliere dati, confrontarli e saperli rappresentare tramite tabelle e grafici; 
f) saper applicare le informazioni apprese; 
g) saper tradurre informazioni da un linguaggio verbale a un non verbale e viceversa  
h) correlare fatti e fenomeni; 
i) acquisire capacità nell’uso del metodo scientifico; in particolare: osservare e registrare 

accuratamente i dati sperimentali, formulare ipotesi e dedurre relazioni e conclusioni 
valutandole criticamente; 

j) cominciare ad acquisire consapevolezza della continua evoluzione delle conoscenze 
scientifiche e delle relative problematiche. 

Rientrano tra gli obiettivi formativi trasversali anche: 
- comportamento e rispetto delle regole: capacità di dialogare e intervenire in modo 

pertinente e con ordine, rispetto delle opinioni dei compagni, mantenimento di 
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comportamenti corretti tesi ad attuare un atteggiamento collaborativo e solidale, migliorare 
l’autocontrollo;  

- capacità di ascolto e partecipazione: silenzio e attenzione durante lo svolgimento della 
lezione, la correzione dei compiti, le interrogazioni; rispetto di regole di intervento durante le 
lezioni dialogate; miglioramento delle capacità di attenzione e concentrazione;  

- avvio di un adeguato metodo di studio: comprensione, rielaborazione, memorizzazione dei 
contenuti, graduale autonomia operativa, regolare svolgimento delle consegne, sviluppo 
della produzione orale e graduale acquisizione della capacità di esprimersi in modo chiaro e 
corretto.  

 
 
 

5.OBIETTIVI FORMATIVI DISCIPLINARI GENERALI 
 

CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE 

Il metodo scientifico. Capire cosa si intende per affidabilità 
analitica, comprendere la differenza tra 
scienza e non-scienza. 

Saper utilizzare il metodo scientifico 
durante le esperienze di laboratorio. 

Le trasformazioni chimiche e fisiche della 
materia e i metodi di separazione. 

Saper definire la materia e conoscerne le 
principali proprietà. Saper descrivere i 
fenomeni che ne regolano le 
trasformazioni. 

Saper identificare una sostanza in base 
alle caratteristiche chimico-fisiche ed 
essere in grado di isolarla. 

Gli atomi, i legami, le reazioni chimiche. Saper descrivere la struttura atomica e 
molecolare degli elementi della tavola 
periodica. Saper definire il concetto di 
mole. 

Saper prevedere il tipo di molecola che si 
può formare dall’unione di un 
determinato tipo di atomi. 

Leggi ponderali. Conoscere le tre leggi ponderali che 
regolano la chimica macroscopica. 

Essere in grado di riconoscere i campi di 
applicazione delle tre leggi. 

Modelli atomici Distinguere fra le diverse teorie atomiche. 
Comprendere le implicazioni del concetto 
di orbitale 

Saper rappresentare la struttura 
elettronica degli elementi della tavola 
periodica. 

Nomenclatura. Conoscere le principali regole della 
nomenclatura tradizionale e IUPAC. 

Essere in grado di scrivere correttamente 
la molecola a partire dal nome e 
viceversa. 

 
Dai legami alle sostanze 

 

Conoscere i vari tipi di legami chimici. 

Essere il grado di comprendere il vero 
senso del legame chimico e saper 

ricostruire la disposizione spaziale di una 
molecola  

Le soluzioni  Conoscere il concetto di soluzione, soluto, 
solvente, solubilità e concentrazione 

Attraverso il concetto di solvente, soluto e 
concentrazione essere in grado di svolgere 

semplici esercizi del calcolo della 
concentrazione di differenti soluzioni. 

 
 

6.OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI PER LA DISCIPLINA 
Per il raggiungimento della sufficienza è necessario in Scienze avere non solo acquisito un lessico di 
base e le competenze minime nei lavori pratici, ma anche avere acquisito una parziale autonomia 
analitica. 
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Il libro di testo è completo e multimediale, quindi gli alunni possono attingere a risorse on line 
(www.my.zanichelli.it). 
È importante mantenere sempre alto il livello di attenzione, rispettare sempre i termini di consegna, 
fare regolarmente i compiti assegnati ed evitare troppe frequenti assenze.  
Le modalità di valutazione vengono di seguito specificate nel punto 9. 
 
 
 

7.NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 
 
 
 
TRIMESTRE 
 
 
 

1. Il metodo scientifico (UdaI: “Perché’ studio?”) 
• Cosa si intende per metodo scientifico? 
• Che ruolo svolge il metodo scientifico nell’apprendimento della chimica? 
• Come posso applicare il metodo scientifico alla preparazione di un progetto 

 
 

2. La materia (RIPASSO) 
• Stati fisici della materia 
• Proprietà della materia 
• Interazione della materia con l’ambiente circostante 

 
 

 
3. Misure e grandezze (UdA II: “Roba che scotta”)  

• Il Sistema Internazionale 
• Errori sistematici e accidentali 
• Grandezze fondamentali e derivate (Temperatura, Volume, Superficie, Massa) 
• Grandezze intensive ed estensive (Differenza tra Massa, Volume, Densità, Peso e Peso 

specifico) 
 

4. Le trasformazioni fisiche della materia (UdA II: “Roba che scotta”) 
• Sistemi omogenei ed eterogenei 
• Passaggi di stato 
• Metodi di separazione dei miscugli 

 
5. Le trasformazioni chimiche della materia 

• La tavola periodica 
• Elementi e composti 

 
6. La teoria atomica  

• Il concetto di atomo 
• La regola dell’ottetto 
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• I principali legami chimici 
• Le leggi ponderali della chimica 

 
7. Un modello per l’atomo  

• Dall’osservazione ai modelli (modello atomico Thomson e Rutherford) 
• L’atomo di Bohr 
• Dagli orbitali alle configurazioni elettroniche (sottolivelli e numeri quantici principali) 

 
 
 
PENTAMESTRE 
 
 
1. Le reazioni chimiche 

•  La mole, il numero di Avogadro, la percentuale di composizione 
•  Le reazioni chimiche: 

- Sintesi 
- Decomposizione 
- Semplice scambio 
- Doppio scambio 

• Stechiometria delle reazioni chimiche: applicazione dei concetti riportati al punto 2 per 
comprendere il corretto bilanciamento delle reazioni chimiche 

 
2. Nomenclatura dei composti chimici 

• Cenni di Nomenclatura tradizionale: 
o La valenza 
o Il numero di ossidazione  

• Cenni di Nomenclatura IUPAC: 
o Composti binari (ossidi e idruri) 
o Classificazione composti chimici (ossidi, idruri, acidi, ossiacidi, sali.) 

 
3. Dai legami alle sostanze 

• Un modello per comprendere i legami 
• I legami covalenti singoli e multipli 
• Il legame ionico ed idrogeno 
• Il legame dativo e la promozione elettronica 
• Formule di Lewis 
• La forma delle molecole secondo la teoria VB 
• La teoria VSEPR 
• Ibridazione sp 
• Il legame metallico 
 

4. Le soluzioni  
• La mole (definizione ed esercizi) 
• Reazioni chimiche bilanciamento 
• Modalità di formazione delle soluzioni 
• Proprietà delle soluzioni 
• Soluzioni acquose e ruolo dell’acqua come solvente 
• La concentrazione delle soluzioni: 
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o Molalità e frazione molare 
o Concentrazione molare 
o Percentuale in massa, massa su volume, volume 

• Diluizione di una soluzione 
• Solubilità: soluzione satura e sovra satura 

 
 

 
 

Laboratorio 
Soprattutto nel primo periodo di valutazione, saranno proposte delle esperienze di laboratorio per 
permettere agli studenti di capire e mettere in pratica le conoscenze acquisite teoricamente. 
 
 
 
Progetto Educazione Ambientale/Area scientifica 
 
Alcune delle tematiche sviluppate trasversalmente saranno applicate dalle singole materie per il 
progetto d’area dal titolo “Le Dolomiti e il loro rapporto con il fuoco”. 
A tale proposito gli studenti della classe II parteciperanno al concorso per le scuole: “Fossil Sea 
Challenge” indetto dalla Fondazione Dolomiti Unesco. Prodotto finale: un cartone animato in lingua 
italiana, tedesca e ladina con sottotitoli in inglese. 

• 19 novembre 2018: Visita al Museo della Bilancia di Modena.  
• 25 febbraio 2019: La classe si recherà al Museo di Scienze MUSE di Trento per seguire 2 

laboratori, uno in ambito scientifico/ambientale (Anche gli atomi nel loro piccolo) e uno in 
ambito matematico (La geometria sulla sfera) 

• 21 maggio 2019: La classe parteciperà alla visita del Planetarium Sudtirol di San Valentino in 
Campo.  

• Gennaio/Maggio 2019: La classe ad un laboratorio organizzato dal Dipartimento Ambiente 
della Provincia Autonoma di Bolzano, dal titolo: ReDuse. 
 

 
8.METODOLOGIE DIDATTICHE 
 
Al fine di raggiungere gli obiettivi verranno utilizzate le seguenti strategie: 

• privilegiare le esperienze degli alunni come base di partenza per lo studio dei vari argomenti 
• proporre gli argomenti di matematica e scienze il più possibile in chiave problematica per 

stimolare l’intuizione ed incoraggiare un atteggiamento di ricerca 
• utilizzare, quando possibile, attività operative (esercizi in gruppo con materiali ideati e 

realizzati dagli alunni, semplici esperimenti di scienze con relazioni finali) come supporto 
concreto all’osservazione e stimolo alla memorizzazione 

• usare come sussidi all’attività didattica, oltre al libro di testo: cartelloni, audiovisivi, strumenti 
di laboratorio, computer, lucidi, modelli materiali 

• utilizzare come valido mezzo espressivo schemi, grafici e tabelle 
• utilizzare la piattaforma di e-learning che fornisce un ambiente operativo sicuro e semplice da 

utilizzare, 
• usare la discussione collettiva guidata per la verifica e la sistemazione dei concetti 
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• favorire le attività collettive e di gruppo anche per la comprensione e la memorizzazione dei 
contenuti. 

Le verifiche vengono regolarmente eseguite mediante interrogazioni orali, esposizione dei lavori di 
gruppo, produzione di relazioni di laboratorio e mediante prove scritte. Le attività di laboratorio sono 
mirate allo sviluppo delle competenze e abilità. 
Durante l’intero anno gli studenti saranno invitati a scegliere un argomento scientifico di loro 
gradimento e a esporlo in lingua inglese in un tempo massimo di 20 minuti mediante l’impiego di una 
presentazione in PowerPoint. 
 
 
Metodologia dell’insegnante 
Lezione frontale 
Lezione su piattaforma e-learning 
Discussione in classe 
Organizzazione di attività pratiche 
Didattica per progetti 
Lezione / applicazione 1 
Scoperta guidata 2 
Ricerca 3 
Problem solving 4 
1 spiegazione seguita da esercizi applicativi 
2conduzione dello studente all’acquisizione di un concetto o di una abilità attraverso alternanza di domande, risposte 
brevi, brevi spiegazioni. 
3 far emergere un problema e invitare gli studenti a cercare le soluzioni che saranno controllate e discusse in classe. 
4presentazione di una situazione problematica non precedentemente incontrata per la quale si chiede una soluzione, 
seguita da discussione e sistematizzazione con la scoperta di un concetto o di un principio. 
 
 
 
Attività degli studenti 
Ascolto e intervento 
Lavoro individuale 
Lavoro di gruppo 
Attività di ricerca: pubblicazioni scientifiche, libri e riviste, internet 
Attività pratiche: laboratorio e sul terreno 
 
Attività di recupero 
Da ottobre inizieranno le attività di sportello per gli alunni che dimostrano avere difficoltà dovute a 
lacune pregresse o di tipo cognitivo in generale o dubbi sugli argomenti trattati in classe. Lo sportello 
dovrebbe permettere allo studente, grazie anche alla buona volontà e impegno di ottenere almeno 
la sufficienza nella valutazione di fine anno. 
 
 
Materiali e strumenti di lavoro 
Libri di testo: “Il racconto della chimica e della Terra volume 2” Autrice: Simonetta Klein - Casa 
Editrice: Zanichelli 
Verranno utilizzati anche strumenti audiovisivi ed informatici che verranno condivisi con i ragazzi su 
di una cartella DRIVE. 
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9.MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 
Il raggiungimento degli obiettivi prefissati verrà esaminato periodicamente mediante le seguenti 
forme di verifica: 

• osservazioni sul comportamento 
• interventi 
• prove scritte  
• test 
• relazioni 
• esercizi di controllo 
• interrogazioni 
• ricerche 
• lavori di gruppo 

Nel trimestre sono previste almeno due valutazioni per ciascuna modalità, mentre nel pentamestre 
sono previste almeno tre valutazioni per ciascuna modalità.  
 
 
 
Parametri e griglie di valutazione 
 
Si farà riferimento a quanto approvato in sede di Collegio docenti e Consiglio di Classe. 

VOTO RENDIMENTO CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE 

3 Nullo 
 

NULLE NULLE NULLE 

4 Gravemente 
insufficiente 

 Lacunose e 
frammentarie anche a 
livello elementare 

Grave difficoltà nel procedere 
nelle applicazioni-Lessico di base 
improprio 

 Capacità di comprensione 
e applicazione inadeguata  

5  
Insufficiente 

Non adeguate agli 
obiettivi minimi, 
superficiali e 
frammentarie 

 Diffusa incertezza nel procedere 
con le applicazioni Lessico e 
linguaggio tecnico impreciso 

Capacità di analisi parziale; 
comprensione elementare 

6  
Sufficiente 

Minime, essenziali Limitata autonomia nel 
procedere nelle applicazioni 

 Capacità di comprensione essenziale-
capacità di analisi elementare   

7  
Discreto 

Completa ma non 
approfondita 

Nessuna difficoltà nelle 
applicazioni-Lessico adeguato 

Capacità di comprensione e di analisi; 
qualche difficoltà di sintesi 
rielaborativa  

8  
Buono 

 Complete e 
approfondite 

Sicurezza ed autonomia nel 
procedere nelle applicazioni 
Linguaggio specifico proprio ed 
articolato 

Capacità di comprensione e analisi 
sicure ed autonome 

9  
Distinto 

 

Complete-approfondite e 
articolate 

Prontezza intuitiva nel 
procedere nelle applicazioni-
Linguaggio proprio, ricco e 
pertinente 

Capacità di comprensione e analisi 
sicure e approfondite. Capacità di 
sintesi autonoma 

10  
Ottimo 

Eccellente 

Complete-approfondite 
argomentate con 
approfondimenti 
personali 

Intuitività-brillante e originale 
inventiva nel procedere nelle 
applicazioni-Lessico e linguaggi 
specifici: ricchi 

Capacità di comprensione e analisi 
approfondite e originali, particolari 
capacità di rielaborazione autonoma 

 
 
 
La Docente 
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Prof.ssa Daisy Corvetta 
 

 


