
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 
Materia:   Scienze integrate ( Chimica) Classe  1 BP  A. S. 2015/2016 

 
In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti, in termini di 
livello medio, i seguenti obiettivi in termini di: 
 

Conoscenze: (livello medio) Vedi Unità didattiche 

Competenze: (livello medio) Sono state raggiunte in parte le competenze previste 

nel programma preventivo della materia.  

Abilità/Capacità: (livello medio) Sono state raggiunte in parte le abilità previste 

nel programma preventivo della materia. 

 

Contenuti (elencati per unità didattiche o moduli) e tempi: 
 

Unità didattiche - Moduli Periodo/tempi 

Unità didattica n. 0 : Le misure della chimica 
Le grandezze fisiche, il sistema metrico, Il sistema 
internazionale, le dimensioni dei corpi, la massa, la 

densità, la temperatura, la materia e la sua natura 
particellare, gli stati fisici della materia, il passaggio di 
stato. 

Settembre/ottobre 

Unità didattica n.1: le caratteristiche della materia 

 la materia e la sua natura particellare, gli stati fisici della 
materia, il passaggio di stato. 

Ottobre/novembre 

Unità didattica n.2: la composizione della materia 

I miscugli, i composti e gli elementi, i nomi e i simboli 
degli elementi, le principali tecniche di separazione, 
i metalli, i non metalli e i semimetalli 

Dicembre 

Unità didattica n.3 : la materia si trasforma 

Le proprietà fisiche e le proprietà chimiche; le 

trasformazioni fisiche e le trasformazioni chimiche; la 

legge della conservazione della massa; la legge delle 

proporzioni definite; la legge delle proporzioni multiple; gli 

atomi; le molecole 

gennaio 

Unità didattica n.4: Il linguaggio della chimica 
La rappresentazione degli atomi e delle molecole; la massa 
degli atomi e delle molecole; la quantità chimica: la mole; 

la mole all’opera; La composizione percentuale di un 
composto; la determinazione della formula di un 
composto. 

febbraio 

Unità didattica n. 5: all’interno dell’atomo 
Le particelle subatomiche; i primi modelli atomici; il nucleo 
atomico; la radioattività. 

marzo 

Unità didattica n. 6: la struttura atomica moderna 
la luce: onde elettromagnetiche; la luce: quanti di energia; 
il modello atomico di Bohr; il modello atomico a strati; la 

marzo 



configurazione elettronica; la natura ondulatoria degli 
elettroni; il modello quantomeccanico; la sequenza di 
riempimento degli orbitali. 

Unità didattica n. 7: la tavola periodica degli 
elementi 
La tavola di Mendeleev e la scoperta della periodicità; 

la tavola periodica moderna; l’energia di ionizzazione e i 
livelli energetici; le proprietà periodiche. 

Aprile 

Unità didattica n. 8: Gli atomi si legano 
Il legame chimico; il legame covalente; il legame ionico 

Maggio 

Attività di laboratorio 
 

 
 
 

Ottobre/giugno 

Totale ore di lezione svolte 71 

 
Metodologia: metodo espositivo interrogativo e partecipativo; metodo 

operativo “laboratorio”; metodo per ricerca sperimentale; metodo per ricerca  -
azione.  
Strumenti: LIM, Internet, libro di testo, altro libro, uso della strumentazione 

di laboratorio. 
Spazi: la classe, il laboratorio di chimica 
Tipologia delle prove di verifica: prove semi strutturate (stimolo chiuso – 

risposta aperta); prove strutturate o oggettive (stimolo chiuso – risposta 
chiusa); prove non strutturate ( stimolo aperto – risposta aperta). 
Criteri di valutazione: griglia di valutazione (in decimi e quindicesimi) per 

conoscenze, abilità e competenze. 
Eventuali osservazioni: la classe ha intrapreso in maniera positiva il 
percorso formativo raggiungendo livelli sufficienti. Inoltre, la classe presenta 

qualche allievo con note di eccellenza. 
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