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CHIMICA  
PROGRAMMAZIONE INIZIALE  
ANNO SCOLASTICO: 2022/23 

 

INSEGNANTI: Agata Triolo, Lorenzo Bologna (ITP) 
CLASSE: 2A Ele 
INDIRIZZO: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA (op. elettrico) 

 

 

FINALITÀ DELLA DISCIPLINA (finalità formative generali cui tende la disciplina): 
 
L’insegnamento della chimica è finalizzato alla costruzione delle competenze necessarie 
per comprendere ed interpretare la realtà circostante.  

In particolare, ci si propone di far acquisire allo studente le competenze di base attese a 
conclusione dell’obbligo scolastico, ed utili nel modo lavorativo. 

L’alunno dovrà essere in grado di: 
 

▪ utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti della disciplina per comprendere la 

realtà e riconoscere gli aspetti della disciplina rapportati all’ambiente; 
▪ Sapere utilizzare gli strumenti culturali per porsi con atteggiamento razionale e 

responsabile nei confronti della realtà. 

 
METODOLOGIA (metodi e strategie usate per proporre la materia): 

 

Gli argomenti sono proposti e sviluppati partendo da problematiche della vita reale e 
collegandosi ad esempi paratici del mondo lavorativo. Si tenderà quindi a proporre gli 

argomenti con un metodo deduttivo collegandosi con le esperienze della realtà. 
Porre i vari argomenti con schede di lavoro, mappe concettuali, semplici problemi e lavori 

di osservazione di gruppo. 

 
VALUTAZIONE (criteri stabiliti in sede di CdC e nei dipartimenti disciplinari): 

 
▪ le prove per la valutazione saranno sia scritte che orali; 

▪ risoluzione di problemi semplici e casi pratici; 
▪ interrogazioni; 

▪ partecipazione attiva alla lezione con interrogazioni alla lavagna; 
▪ prove miste e strutturate. 

 

La valutazione finale non è solo di tipo sommativo, ma tiene conto dell’impegno 
individuale, della partecipazione attiva alle lezioni, degli obiettivi finali raggiunti dall’allievo 

in rapporto alle sue capacità e al suo livello di partenza. 
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LIBRI DI TESTO (e altri sussidi didattici anche consigliati): 

Chimica su misura- S. Passannanti - C. Sbriziolo – TRAMONTANA. 
Percorsi essenziali di Chimica- S. Passannanti - C. Sbriziolo – TRAMONTANA. 

 
PREREQUISITI (conoscenze e capacità da possedere): 

Conoscenze di base (formule, equivalenze, proporzioni, potenze) 
comprensione di grafici, uso della calcolatrice. 
Uso di un semplice linguaggio scientifico.
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SEQUENZA PROGRAMMA 
Periodo: PRIMO QUADRIMESTRE 

 
OBIETTIVI (di apprendimento, cioè conoscenze e abilità da conseguire): 

 
• Aspetti qualitativi e formali della chimica. 
• Spiegare la struttura elettronica dell’atomo. 

 

CONTENUTI (analisi e descrizione degli argomenti da sviluppare): 
• Le particelle subatomiche   
• Il nucleo atomico 

• Il modello atomico a strati  
• La tavola periodica: gruppi e periodi 
• Dai simboli alla formula 

• La regola dell’ottetto 
• Il legame covalente 

• Il legame ionico 
• Il legame metallico 
• I legami intermolecolari 

 
 

STRUMENTI (materiali didattici usati in coerenza con la metodologia adottata): 
 

• Tabelle e mappe concettuali; 

• modelli e schemi elaborati in classe; 
• discussione su problemi ed esperienze proposte; 

• lavori di gruppo; 
• uso del libro di testo adottato. 
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VERIFICHE (criteri e forme di accertamento delle conoscenze e delle abilità): 
 

• interrogazioni; 

• interventi degli alunni durante la lezione e svolgimento di mappe concettuali alla 
lavagna; 

• test e semplici problemi scritti; 
• prove scritte e prove orali; 

• interventi dal posto; 
• correzione di prove in classe. 

 

Periodo: SECONDO QUADRIMESTRE 
 

OBIETTIVI (di apprendimento, cioè conoscenze e abilità da conseguire): 
 

• descrivere le principali proprietà periodiche, che confermano la struttura a strati 
dell’atomo 

• le soluzioni e la concentrazione delle soluzioni 

CONTENUTI (analisi e descrizione degli argomenti da sviluppare): 
 

• I composti binari (nomenclatura tradizionale) 
• Utilizzi pratici di alcuni composti chimici 
• La classificazione delle reazioni chimiche, casi pratici 

• Gli scambi di calore nelle reazioni chimiche (impianti di raffreddamento e          
riscaldamento) 

• La velocità di reazione 
• Sistemi in equilibrio dinamico 
• Le proprietà degli acidi e delle basi 

• La costante di equilibrio 
• Il pH (Dipendenza del pH nelle corrosioni) 

• L’elettrolisi 
• La costante di equilibrio 
 

STRUMENTI (materiali didattici usati in coerenza con la metodologia adottata): 

• tabelle e mappe concettuali; 
• modelli e schemi elaborati in classe; 

• discussione su problemi ed esperienze proposte; 
• lavori di gruppo; 

• uso del libro di testo adottato. 
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VERIFICHE (criteri e forme di accertamento delle conoscenze e delle abilità): 
 

• interrogazioni; 

• interventi degli alunni durante la lezione e svolgimento di mappe concettuali alla 
lavagna; 

• test e semplici problemi scritti; 
• prove scritte e prove orali; 
• interventi dal posto; 

• correzione di prove in classe. 

 

 

Savona, 10/11/2022 
 

 

 

                                                               I docenti 

                                                      Agata Triolo 
                                                    Bologna Lorenzo 


