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ANALISI DELLA SITUAZIONE INIZIALE  
 

La classe è costituita da ventidue alunni che hanno una preparazione di base molto diversa 
ed un approccio allo studio molto eterogeneo. Da prime valutazioni generali e verifiche si è potuto 
constatare che gli alunni presentano difficoltà nell’approccio ai testi ed un livello di conoscenze 
complessivamente sufficiente. 
 Non bisogna, tuttavia, dimenticare che si tratta di alunni di prima e, pertanto, hanno 
necessità di acquisire un efficace metodo di studio, opportunamente guidati dall’insegnante. 
 All’interno del gruppo classe si è comunque evidenziata la presenza di allievi 
particolarmente interessati, dotati di un significativo coinvolgimento nei confronti delle discipline 
d’insegnamento. 
 Per quanto concerne il comportamento, la classe è sufficientemente scolarizzata: corretti 
risultano gli atteggiamenti sia nei riguardi dell’insegnante come degli alunni fra di loro. 
 Nonostante le evidenti diversità di preparazione e di impostazione dello studio, la classe si 
presenta in modo positivo in quanto mostra interesse ed una  sufficiente capacità di ascolto. 
 
  
CONTENUTI: 
 

I° Quadrimestre 
 
I concetti ed il linguaggio della chimica di base. 
 
� Richiami sul  concetto di reazioni chimiche, principio di conservazione della massa, concetto di 

elemento e composto chimico; 
� Trasformazioni fisiche e chimiche della materia 
� Leggi delle proporzioni costanti e multiple e correlazioni con l’ipotesi atomica; 

 
II° Quadrimestre 

 
Modelli chimici e proprietà delle sostanze. 
 
� L’aspetto quantitativo delle sostanze 
� Massa assoluta e massa relativa 
� Numero di Avogadro 
� Gli stati di aggregazione della materia 
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Scienze della Terra 
I° Quadrimestre 

 
L’universo intorno a noi 
Le stelle ed il sole 
IL sistema Terra-luna 
 

 II° Quadrimestre 
 
Il ciclo dell’acqua 
Le acque continentali 
Oceani  mari e coste 
 
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 
 Al termine del corso di chimica lo studente dovrà essere in grado di: 
♦ enunciare i principi di conservazione che regolano le reazioni chimiche e i criteri operativi che 

permettono di definire elementi e composti; 
♦ utilizzare il concetto di mole per mettere in luce la relazione fra le trasformazioni chimiche e le 

equazioni che le rappresentano ed eseguire calcoli elementari; 
♦ utilizzare correttamente termini astronomici 
♦ correlare le conoscenze relative ai moti della terra e della luna a fenomeni astronomici 

osservabili 
♦ individuare gli aspetti caratterizzanti di un territorio dall’osservazione di una immagine 
♦ discutere di fabbisogno idrico e di inquinamento delle acque 
♦  
METODI DI INSEGNAMENTO 
 
 Per ogni argomento si partirà con lo stimolare la curiosità degli alunni e la loro intuizione, 
partendo da esperienze facilmente comprensibili. 
 In un secondo momento, gli allievi saranno impegnati, individualmente ed in gruppo, in 
momenti operativi da realizzarsi nel laboratorio di Chimica, opportunamente guidati 
dall’insegnante. 
 I risultati delle osservazioni e delle conoscenze acquisite verranno poi integrati con la 
utilizzazione critica di informazioni, ricavate dalla lettura e dalla consultazione di altri testi e dal 
ricorso a mezzi audiovisivi. 
 Ci si propone, in tal modo, di condurre l’alunno ad una autonomia metodologica e di 
elaborazione delle conoscenze acquisite, evitando il puro nozionismo ed un’attenzione passiva. 
 
. Gli strumenti didattici di lavoro saranno il libro di testo, articoli tratti da giornali o riviste 

scientifiche, sussidi audiovisivi, materiale di laboratorio, utilizzo di carte, atlanti, immagini, grafici 

e schemi, eventuali uscite didattiche 

 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
 Le verifiche, nel corso dell’anno, saranno diversificate, in quanto si farà ricorso sia 
all’interrogazione classica che all’uso di questionari appositamente preparati. 
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 Con il primo metodo si vuole indurre lo studente ad esprimere ciò che ha realmente 
acquisito, allo scopo di valutare la capacità di esprimersi in modo razionale e corretto. 
 
 Questa fase rappresenta un momento di costruzione per imparare meglio ciò che non è 
ancora chiaro. Sarà utilizzato, inoltre, dall’insegnante per puntualizzare ciò che è stato compreso in 
modo impreciso. 
 
 Per quel che riguarda l’uso di questionari, questi si avvarranno di domande e risposte aperte, 
per valutare la capacità di svolgere coerentemente un argomento, di domande a risposta multipla e 
della risoluzione di problemi applicando leggi o concetti. 
 
 I criteri adottati per la valutazione saranno: 
 
� la capacità espositiva, attraverso un corretto uso del linguaggio scientifico; 
� la capacità di stabilire collegamenti efficaci con le altre discipline; 
� il livello di informazioni. 
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