
 
 

 

 
 

PROFILO IN USCITA (PECUP) 

 
 

 
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 l’alunno dovrà essere in grado di analizzare fatti scientifici di principale 

importanza, dando spiegazioni e analizzando le conseguenze. L’utilizzo dei termini rappresenta anch’esso 

un obiettivo chiave per rielaborare e produrre argomenti scritti ed orali. Un’attenzione particolare sarà 

rivolta allo studio di contenuti di carattere chimico in modo tale da rendere consapevole lo studente della 

loro importanza nella vita quotidiana. Lo studio delle nuove tecnologie e delle recenti scoperte 

arricchiranno il bagaglio culturale degli alunni, che saranno anche in grado di valutare le implicazioni 

positive o negative che queste potrebbero avere sull’ambiente e sull’uomo. 
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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 

0 0 n. 7 n. 4 

 

 

Modulo 1: L’atomo e la tavola periodica 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

- Osservare, descrivere ed 

analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà  naturale 

ed artificiale; 

 - Riconoscere nelle sue varie 

forme, i concetti di sistema e di 

complessità;  

- Comprendere ed analizzare 

situazioni ed argomenti. 

 - Acquisire un linguaggio 

rigoroso e specifico.  

-Sapere descrivere in modo 

appropriato e con le 

opportune motivazioni 

l’evoluzione del pensiero 

scientifico in riferimento al 

modello atomico; 

 - Saper effettuare il 

riempimento degli orbitali 

per la determinazione della 

configurazione elettronica; 

 - Saper utilizzare la tavola 

periodica. 

- Modelli atomici (Dalton, 

Thomson, Rutherford, 

Bohr, orbitali atomici); 

- Numero atomico, numero 

di massa, isotopi; 

- Configurazione 

elettronica; 

- La tavola periodica e le 

sue proprietà. 

 
 

Ottobre - 

Novembre  

 

 

 

Modulo 2 : I legami chimici e la nomenclatura 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

-  sservare, descrivere ed 

analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà  naturale 

ed artificiale; 

 - Riconoscere nelle sue varie 

forme, i concetti di sistema e di 

complessità;  

- Comprendere ed analizzare 

situazioni ed argomenti; 

 - Acquisire un linguaggio 

rigoroso e specifico. 

- Saper utilizzare la 

rappresentazione di Lewis. 

 - Comprendere le differenze 

esistenti tra i diversi tipi di 

legame chimico e saper 

prevedere il tipo di legame tra 

due atomi in funzione della 

loro elettronegatività; 

 - Saper leggere e scrivere la 

formula di un composto 

conoscendone la 

denominazione IUPAC. 

-  La rappresentazione di 

Lewis; 

- I legami (ionico, 

metallico, covalente); 

- Forze intermolecolari 

- La nomenclatura 

 

 

Dicembre - 

Gennaio - 

Febbraio 

 

 

 

 

- Conoscenze essenziali di concetti di base della disciplina:  

 L’evoluzione del modello atomico, la tavola periodica, i legami chimici, la nomenclatura dei composti più 

comuni, le principali componenti di una reazione chimica, il pH. 

 Acquisizione di una adeguata anche se semplice terminologia scientifica; 

 Interpretazione logica di mappe, schemi e grafici; 



Modulo 3 : Le reazioni chimiche – Gli acidi e le basi 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

-  sservare, descrivere ed 

analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà  naturale 

ed artificiale; 

 - Riconoscere nelle sue varie 

forme, i concetti di sistema e di 

complessità;  

- Comprendere ed analizzare 

situazioni ed argomenti; 

 - Acquisire un linguaggio 

rigoroso e specifico. 

Comprendere la simbologia di 

una reazione chimica e saperne 

effettuare il bilanciamento; 

 - Saper calcolare il numero di 

moli; 

 - Saper distinguere le 

principali tipologie di reazioni 

chimiche; 

 - Saper distinguere un acido 

da una base e saper associare il 

concetto di pH alle indicazioni 

riportate sui prodotti di uso 

comune (saponi, alimenti…). 

 - Le equazioni chimiche;  

 - Legge di Lavoisier;  

 - Bilanciamento delle 

reazioni;  

 - Moli e numero di 

Avogadro; 

 - Principali reazioni 

chimiche;  

 - Acidi e basi; 

 - pH e misura dell’acidità. 

 
 

Marzo-

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 

 

 

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 M DALITA’ DI VALUTAZIONE, NUMERO E 
SCANSIONE TEMP RALE’ 

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; 

 

 

 

MILAZZO, 15/10/2021 LA DOCENTE 

        Silvia Marini 

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. 




