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In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenti 

obiettivi in termini di 

Conoscenze: vedi unità didattiche.                   

Competenze: costruire i composti chimici usando con oculatezza la tavola 

periodica degli elementi. A seconda delle caratteristiche dei composti chimici, 

individuare tipi di reazioni, loro comportamento in soluzione, individuare gli 

acidi e le basi.                     

Abilità/Capacità: Utilizzare le regole di nomenclatura più usate per 

denominare principali composti usati in agricoltura. 

Preparare soluzioni di data concentrazione. Descrivere i sistemi chimici 

all’equilibrio. Riconoscere sostanze acide e basiche tramite indicatori. 

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

 

Unità didattiche – Moduli 

 

Periodo 

U.D.A. 1.1 I legami chimici 

- il legame covalente 

- il legame ionico 

- il legame dativo 

Settembre 

ottobre 

U.D.A. 1.2 I composti chimici 

- numero di ossidazione 

- classificazione e nomenclatura 

- i composti binari 

- i composti ternari 

Novembre 

dicembre 

 U.D.A. 2.1 Le reazioni chimiche 

- bilanciamento di una reazione chimica 

- classificazione delle reazioni chimiche 

Gennaio 

febbraio 



U.D.A. 2.2 Le soluzioni 

- la legge di Henry 

- processo di solubilizzazione 

- solubilità e concentrazione delle soluzioni 

Marzo 

aprile 

U.D.A. 2.3 Reazioni acido-base 

- proprietà degli acidi e delle basi 

- teoria di Arrhenius 

- teoria di Bronstid e Lowry 

- teoria di Lewis 

Maggio 

giugno 

Totale ore di lezione svolte 

 

110 
(comprensive 

delle ore di 
compresenza 

 
Metodologia: lezioni frontali, partecipate, analisi in laboratorio di chimica, 

attività a gruppi in classe; 

Strumenti: uso del libro di testo ed appunti di lezione. Uso della 

strumentazione di laboratorio; 

Spazi: aula e laboratorio di chimica; 

Tipologia delle prove di verifica: orali e scritte per raggiungere gli obiettivi 

didattici in termini di conoscenze, competenze ed abilità; 

Criteri di valutazione: sono stati adottati i criteri di valutazione ritenuti più 

opportuni per il raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano di lavoro 

preventivo; 

Eventuali osservazioni: sono stati previsti ampi spazi anche in classe per 

esercitare gli studenti sull’acquisizione delle competenze e delle abilità 

necessarie per svolgere tutti gli esercizi previsti nelle diverse unità di 

apprendimento. 
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