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FINALITA’ EDUCATIVE 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI □ 1° BIENNIO □ 3° ANNO □ 4° ANNO □ 5° ANNO 

 

Nel secondo biennio si completano e si approfondiscono i contenuti di chimica generale e inorganica del I 

biennio con la classificazione dei principali composti inorganici e la relativa nomenclatura, lo studio della 

struttura della materia e i fondamenti della relazione tra struttura e proprietà, la teoria atomica, i modelli 

atomici, il sistema periodico e le proprietà periodiche, i legami chimici, la chimica organica di base. Si 

sviluppa lo studio dei materiali di più comune impiego nell’ambito di indirizzo, quali vetro, carta, legno, 

rocce, inerti, leganti, argilla, ceramiche, metalli, leghe metalliche, colori, vernici, solventi, polimeri e 

materiali plastici ecc., unitamente allo studio delle tecniche in cui essi sono utilizzati. Si accenna al degrado 

dei materiali e alle tecniche di restauro di un manufatto. 

Al termine del percorso scolastico lo studente dovrà possedere le conoscenze di tipo chimico-tecnologico 

relative ai vari materiali che si utilizzano in ambito artistico, inteso in senso ampio. 

I contenuti di chimica appresi al primo biennio vengono ripresi, approfonditi e sviluppati e vengono quindi 

esaminate le caratteristiche dei materiali di utilizzo nei vari ambiti di attività. 

In particolare, lo studente apprende le caratteristiche fisico-chimiche e tecnologiche fondamentali dei 

materiali di interesse per il proprio indirizzo, la loro origine, la loro preparazione e gli impieghi a cui sono 

destinati e dovrà inoltre padroneggiare i fondamenti delle tecniche che impiega. 

E’ fondamentale il raccordo con gli altri ambiti disciplinari, in particolare con le discipline teorico-pratiche 

dell’indirizzo, specialmente con quelle che prevedono attività di laboratorio in cui vengono utilizzati i 

materiali oggetto di studio. 
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Al termine del percorso lo studente dovrà saper riconoscere o stabilire relazioni; effettuare connessioni logiche; 

trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate; classificare, formulare ipotesi in base ai 

dati forniti; risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici; applicare le conoscenze 

acquisite a situazioni del quotidiano, anche per porsi in modo critico e consapevole di fronte ai temi di carattere 

scientifico e tecnologico della società attuale. 



OBIETTIVI SPECIFICI MINIMI 

 
 

 
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA (profilo generale della classe) 

 
 

LIVELLI DI PARTENZA 

LIV. BASE NON 

RAGGIUNTO 
< 6 

LIVELLO BASE 

6 

LIVELLO INTERMEDIO 

7 – 8 

LIVELLO AVANZATO 

9 – 10 

n. 1 n. 0 n. 8 n. 6 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 0 - ACCERTAMENTO LIVELLI DI PARTENZA 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

Osservare, descrivere ed 

analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà naturale 

e artificiale e riconoscere nelle 

varie forme i concetti di sistema 

e di complessità. 

Conoscere il significato di alcune 
grandezze di misura caratteristiche della 

materia. Saper effettuare calcoli sulla 

densità e la conversione delle unità di 

misura. 

Saper esprimere i numeri con la 

notazione scientifica. 

Grandezze fisiche. 

Multipli e 

sottomultipli. 

Proporzioni. 

Percentuali. 

Notazione scientifica. 

 
 

Settembre- 

Ottobre 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1 – ALL’INTERNO DELLA MATERIA 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

Osservare, descrivere 

ed analizzare 

fenomeni 
appartenenti alla 

realtà naturale e 

artificiale e 

riconoscere nelle 
varie forme i concetti 

di sistema e di 

complessità. 

Saper classificare la materia. 

Utilizzare il  modello cinetico– 

molecolare  per interpretare le 

trasformazioni fisiche e chimiche. 

Descrivere la struttura elettronica a 

livelli di energia dell’atomo. 

Descrivere le principali proprietà 

periodiche, che confermano la 

struttura a strati dell’atomo. 

Sostanze pure: elementi e composti. 

Miscugli omogenei ed eterogenei. 

Tecniche di separazione. 

Trasformazioni fisiche e 

trasformazioni chimiche. Reazioni 

chimiche e loro rappresentazione. 

Il modello particellare e gli stati 

fisici. 

Struttura dell'atomo. 

La tavola periodica degli elementi. 

 

 

Ottobre- 

Dicembre 

 

 

 

 

- Effettuare analisi di semplici fenomeni. 

- Usare una terminologia scientifica sufficientemente appropriata. 

- Saper descrivere e interpretare le proprietà della materia e le sue trasformazioni in termini particellari. 

- Acquisire conoscenze essenziali di chimica generale e inorganica ed essere in grado di applicarle ai casi 

più semplici. 

- Acquisire conoscenze essenziali sui principali materiali e sulle tecniche in cui sono utilizzate, di interesse 

nell'ambito lavorativo di settore. 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2 – GLI ATOMI SI LEGANO 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

Prevedere le 

proprietà 

macroscopiche di 

una sostanza a partire 

dal tipo di legame. 

Saper individuare il tipo di legame 

presente in una sostanza. 

Saper riconoscere qualunque 

composto inorganico dalla formula 

o dal nome IUPAC. 

Legami chimici intramolecolari e 

intermolecolari. Solidi ionici, 

covalenti, molecolari e  metallici. 

Classificazione dei composti 

inorganici e nomenclatura. 

 
 

Gennaio- 

Marzo 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3 – LA MATERIA SI TRASFORMA 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE MONTE ORE 

Distinguere tra reazione di 

sintesi, decomposizione, 

spostamento, doppio scambio. 

Saper scrivere e 

bilanciare una reazione 

chimica. 

Principali tipi di reazione chimica. 

Bilanciamento di semplici reazioni 

chimiche. 

 

Aprile-Maggio 

 
 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

Indicare le metodologie utilizzate: 
 

IN PRESENZA A DISTANZA 

[ ] Lezione frontale []Lezione dialogata 

[]Metodo esperenziale []Metodo scientifico 

[]Scoperta guidata 

[]Metodo induttivo    []Problem solving 

[]Metodo deduttivo    []Brainstorming 

[]Videolezioni sincrone e asincrone 

[]Audio lezione, chat 

[]Ricerche individuali 

[]Discussione guidata in modalità telematica 

[]Restituzione di elaborati tramite Email e classi virtuali 

[]Fruizione autonoma in differita di contenuti per 

l’approfondimento e lo studio 

[] Flipped Classroom 

 
 

Indicare le strategie utilizzate (in presenza e a distanza): 

 

 

ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI 

 

[] Libro/i di testo 

 

IN PRESENZA 

[ ] Laboratori 

[ ] esempi tratti dalla realtà esperienziale dei ragazzi 

[ ] sussidi multimediali 

[ ] fotocopie 

[ ] Computer 

[] Monitor interattivo 

[ ]attività simulata 

[ ]risoluzione di problemi 

[ ]lezione multimediale 

[] studio autonomo 

[ ]e-learning 

[ ]lezione-dibattito 

[ ]learning by doing 



 
 
 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO 

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA MODALITA’ DI VALUTAZIONE, NUMERO E 
SCANSIONE TEMPORALE’ 

IN PRESENZA 

[ ] Test 

[ ] Questionari [ ] Interrogazioni 

[ ] Relazioni 

[ ] Esercitazioni 

[ ] Prove strutturate e semistrutturate 

A DISTANZA 

[ ] Test a tempo, prove strutturate e semistrutturate 

online consegnate tramite classi virtuali, email e 

simili [ ] Discussioni guidate in video lezione 

[ ] Interrogazioni/colloqui in video lezione 

- Prove orali e/o scritte con valenza orale n. 2 per ciascun 

trimestre 

 
Il recupero si effettuerà in orario curriculare e durante le 

pause didattiche. 

 
La valutazione sarà di tipo formativo e sommativo. Si terrà 

conto non soltanto dei risultati ottenuti nelle prove scritte e 

orali, ma anche della fattiva partecipazione e coinvolgimento 

individuale alle lezioni in presenza e in DDI, della puntualità 

nel rispetto delle scadenze e della cura nello svolgimento e 

nella consegna degli elaborati. 

MODALITÀ DI RECUPERO 

 

[]Riproposizione dei contenuti in forma diversificata; 

[]Attività guidate a crescente livello di difficoltà; 

[]Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro; 

[]Recupero in itinere attraverso studio autonomo; 

[]Recupero durante la pausa didattica; 
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A DISTANZA 

[ ]Google Apps e tools digitali 

[ ] Classe virtuale 

[ ] Strumenti di Videoconferenza 

[ ] Registro elettronico Argo 



Griglia di valutazione DDI 
 

CRITERI INDICATORI DESCRITTORI FASCE DI LIVELLO E 

PUNTEGGIO 

Partecipazione 

assiduità 

- Visualizzazione del 

registro elettronico per le 

comunicazioni, i compiti 

assegnati e gli impegni di 

videolezione, con 

consultazione della 

bacheca. 

- Accesso alle piattaforme 

per la didattica a distanza 

(in particolare G Suite) (*) 

- Visualizzazione delle 

attività o, in presenza di 

problemi tecnici, 

segnalazione al docente. 

NULLA/SCARSA BASE NON RAGGIUNTO 

3-4 

SALTUARIA BASE 

5-6 

REGOLARE INTERMEDIO 

7-8 

ASSIDUA AVANZATO 

9-10 

Impegno e puntualità - Partecipazione a tutte le 

attività 

- Svolgimento accurato e 

completo dei 

compiti. (**) 

NULLO/SCARSO BASE NON RAGGIUNTO 

3-4 

SALTUARIO BASE 

5-6 

REGOLARE INTERMEDIO 

7-8 

ASSIDUO AVANZATO 

9-10 

Rispetto della 

consegna e senso di 

responsabilità 

- Rispetto delle scadenze 

e/o segnalazione 

al docente di difficoltà. 

- Verifica delle correzioni. 

NULLO/SCARSO BASE NON RAGGIUNTO 

3-4 

SALTUARIO BASE 

5-6 

REGOLARE INTERMEDIO 

7-8 

ASSIDUO AVANZATO 

9-10 

Prodotto -Completezza, pertinenza, 

organizzazione 

- Correttezza 

INCOMPLETO E 

SCORRETTO 

BASE NON RAGGIUNTO 

3-4 

PARZIALMENTE 

COMPLETO E 

CORRETTO 

BASE 

5-6 



  COMPLETO, 

CORRETTO E 

PERTINENTE 

INTERMEDIO 

7-8 

COMPLETO, 

CORRETTO, 

PERTINENTE E BEN 

ORGANIZZATO 

AVANZATO 

9-10 

 

In riferimento alla Griglia di valutazione di cui sopra si sottolineano alcuni punti di attenzione: 

(*) Il docente terrà sempre conto dei problemi tecnici e/o delle risorse strumentali degli studenti. 

(**) Il docente controllerà i compiti restituiti e darà puntuale feedback all’alunno. 




