
 

 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE 

ANNO SCOLASTICO 2021/22 
 

DOCENTE PROF.SSE  PATUELLI ELISA – BATTISTINI MANUELA 

MATERIA DI INSEGNAMENTO SCIENZE INTEGRATE-CHIMICA 

CLASSE SECONDA 
 

Risultati di apprendimento in termini di Competenze (*) 

 

Il docente di “Scienze integrate (Chimica)” concorre a far conseguire allo studente, al termine del 

percorso quinquennale, risultati di apprendimento che lo mettono in grado di: utilizzare modelli 

appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali; riconoscere, nei diversi 

campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle conoscenze e delle conclusioni 

che vi afferiscono; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare; padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare 

attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del 

territorio; utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni 

innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; utilizzare gli strumenti 

culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di 

fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 

permanente; collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione 

storico-culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi.  

 

 

La disciplina concorre in particolare al raggiungimento dei seguenti risultati espressi in termini di 

COMPETENZE di base attese a conclusione dell’obbligo di istruzione (DPR 15 Marzo 2010 n° 88 

art.8 comma 3 e  successive Linee guida ): 

 

ASSE CULTURALE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

•osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità 

•analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a 

partire dall’esperienza 

•essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale 

in cui vengono applicate 

 

Nello specifico, al termine del secondo anno saranno perseguiti i seguenti risultati di apprendimento, 

in termine di competenze: 

-saper utilizzare un corretto linguaggio tecnico-scientifico 

-conoscere i principali legami chimici 

-saper definire l’equilibrio chimico e i fattori che lo influenzano 

-saper definire il pH di una soluzione e saper utilizzare la scala del pH 

-sapere eseguire il calcolo della ddp di una pila 

 

 

 



Abilità(*) 

 

Conoscenze/Contenuti ed Argomenti del Programma 

 

Scansione temporale dei moduli di apprendimento  

 

 

 

 

CONOSCENZE/CONTENUTI ED ARGOMENTI    

 

ABILITÀ Obiettivi 

disciplinari specifici in 

relazione ai nuclei 

individuati- in corsivo gli 

obiettivi minimi 

SCANSIONE 
TEMPORALE 

Contenuti 

UNITA’ C3 CHE COSA UNISCE GLI  ATOMI 

Gli elettroni di valenza e la regola dell’ottetto 

I legami forti: legame covalente semplice, doppio e triplo, 

legame covalente non polare e polare, legame ionico e 

legame metallico 

I legami chimici deboli: il legame a idrogeno, il legame 

dipolo-dipolo e le forze di London 

La polarità delle molecole 

 

LABORATORIO 

Studio della polarità delle molecole 

Studio della polarità dei solventi 

Prove di miscibilità e di solubilità 

 

Conoscenze 

Definizione e classificazione dei principali legami 

chimici 

Sapere spiegare il concetto di polarità di una molecola 

 

Sapere prevedere quale 

tipo di legame tenderà a 

formarsi tra gli atomi dei 

vari elementi 

Ottobre-Novembre 

Contenuti 

UNITA’ D1 NOMENCLATURA E REAZIONI 

Il numero di ossidazione 

La classificazione dei composti chimici 

I composti binari dell’ Ossigeno: ossidi basici e ossidi 

acidi 

I composti binari dell’ Idrogeno: idruri covalenti ed idruri 

metallici. Gli idracidi 

I composti ternari: idrossidi, acidi e sali ternari 

Nomenclatura IUPAC e Nomenclatura tradizionale. 

 

LABORATORIO 

Reazioni di preparazione degli Ossidi e degli Idrossidi. 

 Reazioni di preparazione delle Anidridi e degli 

Ossiacidi 

Reazioni di preparazione dei Sali 

 

Conoscenze 

Riconoscere i principali compisti chimici e saper 

attribuire il nome corretto secondo il sistema IUPAC 

Saper ricavare e sapere 

leggere la formula di un 

composto 

Saper scrivere e bilanciare 

le reazioni di formazione di 

semplici composti 

Sapere applicare le regole 

principali della 

Nomenclatura IUPAC 

Sapere classificare i 

composti chimici 

Novembre-

Dicembre 



Conoscere la struttura dei principali composti chimici. 

Contenuti 

UNITA’ D2 SPONTANEITA’ ED EQUILIBRIO 

CHIMICO  

Reazioni complete e reazioni reversibili 

Scambi di calore nelle reazioni: reazioni endotermiche e 

reazioni esotermiche 

L’equilibrio chimico e la costante di equilibrio. 

I fattori che influenzano l’equilibrio 

Il principio di Le Chatelier 

 

LABORATORIO 

Prova sperimentale sull’ equilibrio chimico: dipendenza 

dell’ equilibrio chimico di una reazione dalla 

temperatura 

Reazioni endotermiche ed esotermiche 

 

Conoscenze 

Distinguere reazioni endotermiche da reazioni 

esotermiche 

Distinguere una reazione veloce da una reazione lenta 

Definire il concetto di equilibrio 

Individuare le condizioni di equilibrio chimico 

Conoscere il principio di Le Chatelier 

 

Sapere identificare una 

reazione all’ equilibrio 

Definire il concetto di 

velocità di reazione ed 

eseguirne il calcolo 

Conoscere i fattori che 

influenzano la velocità di 

reazione  

 

 

 

 

Gennaio 

Contenuti 

UNITA’ E1 ACIDI E BASI 

Le soluzioni: solvente e soluto 

La solubilità: influenza della temperatura 

Quantità di soluto: composizione quantitativa delle 

soluzioni 

Acidi e basi 

Le teorie sugli acidi e sulle basi: teoria di Arrhenius e 

teoria di Bronsted-Lowry 

La ionizzazione dell’acqua 

Soluzioni neutre, acide e basiche. 

Il pH, il pOH e gli indicatori di pH 

Acidi e basi forti e deboli 

Le soluzioni tampone 

 

LABORATORIO 

Misure del pH delle soluzioni ed utilizzo degli indicatori 

Titolazione acido forte – base forte 

 

Conoscenze 

Conoscere le proprietà delle soluzioni ed i fattori che 

influenzano la solubilità 

Saper calcolare la composizione di una soluzione 

Conoscere le definizioni di acido e di base secondo le 

diverse teorie 

Sapere cosa si intende per pH e per pOH 

Sapere cosa sono gli indicatori e le soluzioni tampone 

 

 

Acquisire i concetti di 

soluzione, solvente e soluto 

Conoscere il concetto si 

solubilità e sapere 

riconoscere una soluzione 

satura ed una soluzione 

insatura in base alla 

solubilità 

Acquisire i concetti di 

elettrolita e non elettrolita 

Sapere cosa sono gli acidi e 

cosa sono le basi 

Sapere utilizzare la scala 

del pH per classificare 

sostanze acide e sostanze 

basiche 

Febbraio-Marzo 



Contenuti 

UNITA’ E2 LE REAZIONI DI OSSIDO-

RIDUZIONE E L’ELETTROCHIMICA 

Reazioni di ossidazione e riduzione 

Bilanciamento di semplici reazioni di ossidoriduzione 

Spontaneità delle reazioni redox 

Le pile: trasformazione dell’energia chimica in energia 

elettrica 

Le celle elettrolitiche 

La corrosione dei metalli 

 

LABORATORIO 

Potere riducente di rame, zinco e argento. 

Riduzione dell'ossido di rame. 

Produzione di energia elettrica dalle reazioni redox 

 

Conoscenze 

Conoscere la definizione di reazione redox 

Sapere effettuare il calcolo della ddp 

Conoscere i fenomeni della corrosione dei metalli 

Sapere calcolare una ddp 

utilizzando la tabella dei 

potenziali di riduzione 

Sapere identificare una 

reazione redox 

Aprile-Maggio 

 

 

 

Metodologia: Strategie educative, strumenti e tecniche di lavoro, attività di laboratorio, attività 

di progetto, didattica innovativa attraverso l’uso delle TIC/LIM, forme di apprendimento 

attraverso la didattica laboratoriale, strutturazione di prove comuni…. 

 

 

Si ritiene fondamentale per l’insegnamento della chimica un'attenta integrazione fra gli aspetti 

strettamente teorici (“SAPERE”) e le capacità pratiche (“SAPER FARE” ). La disciplina verrà quindi 

sviluppata, per quanto possibile, attraverso riferimenti costanti alla vita quotidiana cercando via via 

di stimolare collegamenti con la realtà che ci circonda.  

Pertanto il Laboratorio riveste un ruolo centrale nello sviluppo delle competenze perseguite; le lezioni 

pratiche in Laboratorio saranno svolte parallelamente alle lezioni teoriche per l'approfondimento e il 

chiarimento dei concetti teorici affrontati in classe.  

Le lezioni teoriche saranno condotte con un linguaggio espositivo per quanto possibile semplice ed 

essenziale, lasciando ampio spazio al dialogo e saranno curati i collegamenti con le altre discipline 

dell'area scientifica, in particolare con Scienze della terra- Biologia, con Scienze Integrate-Fisica e 

con Scienze e Tecnologie Applicate. 

Si utilizzeranno un lessico ed un linguaggio tecnico di settore e gli argomenti verranno trattati facendo 

riferimento al rispetto per l'ambiente e alla green chemistry.  

 

Nel corso dell'anno scolastico, accanto alle lezioni frontali, saranno utilizzate forme di didattica 

attiva, quali lezioni interattive anche con il supporto della LIM o sessioni di domande e risposte, 

tendenti a sviluppare discussioni e dibattiti attraverso l'utilizzo della didattica per domande e a 

stimolare la curiosità degli allievi, sollecitando lo sviluppo di uno spirito critico ed incentivando la 

capacità di documentazione o ricerca autonoma su argomenti trattati. 

 

Se in linea con la scansione temporale prevista e se l’attuale situazione di emergenza sanitaria lo 

consentirà, saranno proposte attività volte a privilegiare il ruolo centrale dell’alunno favorendo la sua 

autonomia. Tra queste, si darà particolare attenzione, alle tecniche di cooperative learning ritenute 

via via più adeguate.  Attraverso il lavoro di gruppo si persegue lo scopo di responsabilizzare gli 

studenti, con forme di sostegno e reciprocità tra pari. 

 

 



Strumenti e metodi per la valutazione degli apprendimenti. 

 

 

Le verifiche verranno effettuate in itinere, a conclusione di una o più Unità  e sono svolte al fine di  

accertare il livello delle conoscenze, delle competenze e delle capacità raggiunto dall'alunno nella 

disciplina. Per quanto riguarda le tipologie, accanto alle verifiche di tipo orale saranno effettuate 

test o verifiche strutturate o semistrutturate con quesiti di varia tipologia (a risposta chiusa, a 

risposta multipla, esercizi di completamento, problemi). Saranno valutati inoltre colloqui di gruppo, 

verifiche pratiche di laboratorio, lavori di gruppo svolti in orario curricolare e lavori individuali o 

a piccoli gruppi assegnati come compiti pomeridiani. 

 

 

Confluiranno in un voto unico almeno due valutazioni (verifica scritta, colloquio orale o prova di 

laboratorio ) nel trimestre e almeno tre valutazioni (verifica scritta, colloquio orale o prova di 

laboratorio) nel pentamestre, in accordo con quanto stabilito nella prima riunione dei Dipartimenti 

Disciplinari. 

 

La valutazione terrà conto della situazione iniziale, dei risultati delle verifiche, delle attitudini 

evidenziate, dell'interesse e dell'impegno dimostrati, della partecipazione al dialogo educativo, 

della progressione rispetto ai livelli di partenza, delle capacità di rielaborazione dei contenuti 

acquisiti, del raggiungimento degli obiettivi. Si adotteranno, in riferimento alle conoscenze, 

competenze e capacità, i seguenti indicatori: 

-correttezza e completezza delle conoscenze; 

-chiarezza e correttezza espressiva; 

-capacità di collegamento, contestualizzazione, rielaborazione critica; 

-capacità di comprensione di un testo; 

-padronanza del linguaggio specifico della disciplina 

 

Per l'attribuzione del valore prettamente numerico ci si atterrà alla tabella di valutazione concordata 

da tutti i docenti ed allegata al PTOF. 

 

 

 

Attività di supporto ed integrazione. Iniziative di recupero. Eventuale riferimento ad attività 
connesse a PAI e PIA (OM 11/2020) 

 

 

Le iniziative di recupero saranno rivolte agli alunni che alla fine di ogni Unità e/o ad ogni verifica 

formativa o sommativa non avranno raggiunto gli obiettivi prefissati. Di volta in volta verrà stabilito 

se il recupero dovrà avere carattere individuale o collettivo. In ogni caso la modalità di recupero 

avverrà in itinere. Le attività di recupero riguarderanno singoli argomenti, di limitata estensione e 

saranno sviluppate in modo intensivo ed in tempi brevi. 

Si farà ricorso a molteplici strategie di recupero quali: studio guidato, apprendimento fra pari ( peer 

to peer ), studio autonomo, esercitazioni guidate, esercizi di potenziamento, utilizzando di volta in 

volta la forma ritenuta più idonea. 

Le docenti, qualora si renda necessario, forniranno materiale didattico integrativo ed  affiancheranno 

gli alunni, nella realizzazione  di mappe concettuali e/o schemi riassuntivi. Tale materiale, se 

utilizzato durante lo svolgimento di verifiche scritte o orali, verrà visionato dai docenti. 

 

Nel corso dell’anno scolastico saranno eventualmente eseguite pause didattiche, al fine di consentire, 

qualora si riveli necessario, il recupero in itinere. In tale periodo verrà effettuato un breve ripasso 

dei concetti fondamentali in precedenza svolti a lezione e si darà spazio allo svolgimento di esercizi  

applicativi, in modo da sostenere gli alunni più deboli e far sì che acquisiscano una maggior 

padronanza dei concetti chimici e della loro applicazione alla soluzione di problemi reali. 

 

Nella prima parte dell’anno scolastico saranno effettuate attività di recupero volta a rafforzare la 

conoscenza degli argomenti svolti durante il precedente a.s. ed allo scopo di favorire il recupero per 



quegli alunni che hanno riportato una valutazione non sufficiente al termine del precedente a.s. 

Seguiranno test volti ad accertare l’avvenuto recupero. 

 

Eventuali altre attività (progetti specifici, forme di apprendimento di eccellenza per gruppi di 

allievi, sperimentazione di didattiche alternative, moduli specifici e strumenti compensativi per 

allievi DSA/BES/Disabili) 

 

 

Gli studenti con diagnosi di DSA fruiranno, come previsto dalla Legge n. 170/2010, degli specifici 

strumenti dispensativi e compensativi (come previsto dalla Legge 170/2010) e di flessibilità` didattica 

nel corso dell’anno scolastico. Il docente di teoria fornirà, se necessario, le mappe concettuali delle 

prime unità didattiche e gli strumenti fondamentali per consentire a ciascun alunno di stilare le proprie 

mappe che verranno visionate prima di ogni verifica orale e scritta. Gli alunni H seguiranno una 

programmazione differenziata o per obiettivi minimi previo accordo col docente di sostegno. 

 

 

 

Sviluppo di contenuti inerenti l’insegnamento dell’Educazione Civica.  
Saranno approfonditi temi relativi alla tutela dell’ambiente (inquinamento atmosferico, indoor ed 

outdoor, il fenomeno delle piogge acide), alla sostenibilità (La disponibilità limitata degli elementi 

chimici) ed allo sviluppo sostenibile (Introduzione all’ Agenda 2030 e allo sviluppo sostenibile), al 

rischio chimico ed alla tutela alla salute (norme di sicurezza inerenti il rischio chimico). 

 

                                                                                                                 Monte ore dedicato   4 

 

 

.  

 

(*) «Conoscenze»: risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento. Le 

conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di 

studio. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le conoscenze sono descritte come teoriche 

e/o pratiche.  

(*) «Abilità»: indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a 

termine compiti e risolvere problemi. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le abilità sono 

descritte come cognitive (comprendenti l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche 

(comprendenti l'abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti).  

(*) «Competenze»: comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali 

e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Nel 

contesto del Quadro europeo delle qualifiche le competenze sono descritte in termini di responsabilità 

e autonomia. 

 


