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LE BASI DELLA CHIMICA: 
-La teoria atomica di Dalton, le particelle subatomiche, numero atomico e numero di 
massa, atomi neutri e ioni, isotopi. 
-Enunciati delle leggi fondamentali della chimica, la tavola periodica. L'elettronegatività' ed 
il numero di ossidazione. La nomenclatura inorganica. 
-Le soluzioni: soluto, solvente e concentrazione molare. dissociazione e ionizzazione. 
Autoionzzazione dell'acqua. Acidi e basi, il pH 
-Le reazioni chimiche: generalità, le reazioni esotermiche ed endotermiche, fattori che 
influenzano la velocità delle reazioni chimiche. Reazioni acido base e reazioni redox.  
-Le  reazioni di sintesi, di decomposizione, di spostamento, di precipitazione, acido base e 
relativo bilanciamento 
 
LA CHIMICA ORGANICA 
-introduzione alla chimica organica. Ibridazione del carbonio negli alcani, alcheni, alchini 
-Nomenclatura e reazioni di alcani,  alcheni ed alchini 
-Gli idrocarburi aromatici: il benzene 
-Isomeria di struttura e di posizione. Gruppi funzionali 
-Le molecole biologiche: amminoacidi, proteine, zuccheri, lipidi 
 
I MATERIALI 
 -Classificazione e proprietà fisiche, chimiche e tecnologiche 
 
PIETRE E LEGANTI 
-Rocce e minerali, il formalismo di Berzelius. Una prima classificazione delle rocce 
-proprietà delle rocce 
-l'argilla 
- I leganti aerei ed i leganti idraulici.  
- la calce aerea, la malta aerea, il gesso 
-la calce idraulica 
-il cemento Portland. I moduli del cemento, i fattori che influenzano l'idratazione 
 
TERRACOTTE E CERAMICHE 
-Ceramiche : le materie prime 
-Le trasformazioni chimiche e fisiche dei prodotti ceramici 
-I tipi di ceramiche, gli smalti ceramici 
-I colori ceramici 
 



IL VETRO 
-Materie prime e proprietà 
 
ESPERIENZE DI LABORATORIO 
- riconoscimento dell'amido negli alimenti  
- estrazione del DNA dalla frutta 
-sintesi del nylon 6,6 
-reazione di saponificazione 
 
 
 
MELFI,  giugno 2017  
  
       Gli alunni        Prof.ssa Margherita DE BONIS  
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SITUAZIONE DI PARTENZA 

La classe 4AF è composta da 12 alunni, 3 maschi e 9 femmine. 2 alunni sono seguiti da un insegnante di 

sostegno, 1 con una programmazione differenziata ed 1 con una programmazione per obiettivi minimi . 

Complessivamente sono state svolte 52 ore di lezione in un clima sempre sereno. La partecipazione alle 

attività didattiche ed al dialogo educativo è stata quasi sempre attiva; sufficiente ma discontinuo è stato 

l'impegno nello studio domestico, limitato al solo momento della verifica. 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI DI LAVORO PREVISTI 

Nel corso delle 52 ore di lezione sono stati utilizzati metodi di tipo induttivo, deduttivo e analogico.  

In particolare, ci si è avvalsi delle seguenti metodologie didattiche:  

• lezione frontale 

• lavori di gruppo 

• didattica breve 

• videolezioni 

• flipped classroom 

Gli strumenti utilizzati sono stati: 

• lavagna tradizionale 

• audiovisivi 

• dispense e fotocopie tratte da altri testi 

Per gli alunni con carenze,  è stata effettuata una ripetizione generale degli argomenti nel corso delle stesse 

lezioni curriculari.  

Il programma è stato svolto non completamente a causa della presenza di lacune pregresse. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Nel corso del 1° quadrimestre sono state effettuate almeno 2 verifiche; nel 2° quadrimestre sono state 

effettuate 3 verifiche. Le valutazioni delle prove sono state effettuate secondo i parametri riportati nel POF.  



Nella valutazione finale si è tenuto conto della situazione di partenza dell'alunno, della puntualità 
nell’esecuzione dei compiti assegnati, dei progressi, del conseguimento degli obiettivi didattici 
quali le conoscenze raggiunte, le capacità espressive, le capacità di analisi e di sintesi dimostrate in 
sede di verifica; si è tenuto altresì conto dei comportamenti `sociali` ed in particolare della 
frequenza, dell'impegno, della partecipazione al dialogo educativo ed alle attività didattiche.  

FASCE DI LIVELLO 

2 alunni hanno conseguito una valutazione men che mediocre, 7 alunni hanno conseguito una valutazione 

sufficiente, 1 una valutazione discreta, 1 una valutazione buona. Il profitto raggiunto dalla classe è quasi 

sufficiente.  

MELFI, giugno 2017  

 

 Il docente 

Prof.ssa Margherita DE BONIS 

 


