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In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti, in termini di
livello medio per tutti e nove gli studenti, tre di loro il livello è buono, i
seguenti obiettivi in termini di:

Conoscenze: Ripasso sulla sicurezza nel mondo del lavoro.
Le etichette nel laboratorio di chimica.

Competenze: Conoscere i DPI necessari all’attività di azienda.
Conoscere i simboli chimici.

Abilità/Capacità: Riconoscere i DPI necessari in laboratorio di chimica.
Riconoscere le etichette e i simboli chimici.

Contenuti e tempi:

Unità didattiche – Moduli Periodo/tempi
Introduzione al modulo sulla sicurezza.
Norme di sicurezza nel laboratorio di chimica.
Norme di comportamento nel laboratorio di chimica
DPI personali.
Le etichette, le fasi di rischio e pericolo e i simboli chimici.

Dal 24
settembre 2015
al 19 novembre
2015

Laboratorio:
uso della bilancia.
Soluzioni sature ed insature.
Soluzioni omogeree ed eterogenee.
Concentrazione di una soluzione.
Esercizi:
%m/m
%m/v
%v/v
Concentrazioni e diluizioni.

Dal 03
dicembre 2015
al 28 maggio
2016

Totale ore di lezione svolte 30



Metodologia: lezione frontale in classe, lezioni laboratoriali.

Strumenti: dispense digitali, appunti.

Spazi: aula, laboratorio di chimica.

Tipologia delle prove di verifica: verifiche scritte e prove pratiche di
laboratorio.
Verifiche scritte con somministrazione di prove strutturate, domande aperte,
vero/falso, risposta multipla.
Verifica pratica con esercitazione in laboratorio.

Criteri di valutazione: la valutazione delle prove scritte ed orali avviene
attraverso la rubrica di valutazione, dove vengono fissati dei parametri da
valutare in modo che possano essere equi ed uguali per tutti.
La valutazione delle attività pratiche tiene conto delle capacità e dei processi di
apprendimento, dei livelli di padronanza del lingua, degli strumenti utilizzati, la
partecipazione evoluzione dell’apprendimento e del metodo di lavoro.
In entrambi i casi viene valutato l’impegno, la costanza, la partecipazione, il
miglioramento e il metodo di lavoro.

Eventuali osservazioni:
Alunni DSA.
Ai sensi della legge n° 170 del 08/10/2010, per gli alunni con difficoltà
specifiche di apprendimento certificate, la valutazione e la verifica degli
apprendimenti tiene conto delle specifiche situazioni di tali alunni per i quali,
sono adottati gli strumenti compensativi e dispensativi di verifica e valutazione.

Bassano del Grappa, 01/06/2016

firme rappresentanti degli allievi firma insegnante
Guidolin Monica


