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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CLASSI  PRIME E SECONDE IP A.S.  .2020/2021 

ASSE:……SCIENTIFICO TECNOLOGICO………………………………..                             DISCIPLINA:………CHIMICA………………………….. 

 

CLASSE:……1^2^ SERALE……………………………………. INDIRIZZO: SERVIZI SOCIO SANITARI 

DOCENTI   (firma per condivisione della programmazione) 

……………………………………..   ……………………………………. 

……………………………………..   ……………………………………. 

……………………………………..   ……………………………………. 

 

 

IL COORDINATORE DI DISCIPLINA                  IL SEGRETARIO 

 

………………………………………………………                                        ………………………………………………. 
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U.D.A. 

Competenze 

dell’asse 

Competenze chiave 

europee 
Conoscenze Abilità 

Strumenti e 

metodologie 

Monte  

orario 

prodotto 

Grandezze e unità 

di misura 

Osservare e 

descrivere e 

analizzare 

fenomeni 

appartenenti alla 

realtà naturale e 

artificiale e 

riconoscere nelle 

varie forme i 

concetti di sistema 

e complessità 

1,3,5,6,8 Le grandezze fisiche 
fondamentali e 
derivate. Grandezze 
estensive e intensive. 
La lunghezza, la 
superficie e il volume, 
la massa, la densità. 
Formule dirette e 
inverse. Notazione 
scientifica. 
Caratteristiche  
strumenti di misura. 

 

Riconoscere una 

grandezza fisica, 

individuarne l’unità 

di misura S.I.  

Saper effettuare 

calcoli e risolvere 

problemi 

 

Lezione frontale, 

discussione partecipata,  

osservazioni e analisi di 

immagini del libro di 

testo o dal web.  Filmati 

didattici. DAD con 

l’utilizzo di Google 

Classroom.  Verifica 

sommativa. Valutazione 

compiti/lavori assegnati 

12 Elaborati 

scritti, 

esercizi 

La materia e le 

sostanze  

Osservare e 

descrivere e 

 Sistemi omogenei ed 
eterogenei. Gli stati 
fisici della materia. 

Saper descrivere la 

materia che ci 

Lezione frontale, 

discussione partecipata,  

14 Elaborati 

scritti, 
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analizzare 

fenomeni 

appartenenti alla 

realtà naturale e 

artificiale e 

riconoscere nelle 

varie forme i 

concetti di sistema 

e complessità. 

Analizzare 

qualitativamente e 

 quantitativamente 

fenomeni legati alle 

trasformazioni di 

energia a partire 

dall’esperienza. 

 

Sostanze pure e 
miscugli. I passaggi di 
stato. Le principali 
tecniche di 
separazione di un 
miscuglio. Le soluzioni. 

 

circonda, la sua 

composizione e 

saper individuare 

le sue 

caratteristiche. 

 

osservazioni e analisi di 

immagini del libro di 

testo o dal web.  Filmati 

didattici. DAD con 

l’utilizzo di Google 

Classroom. Verifica 

sommativa. Valutazione 

compiti/lavori assegnati 

esercizi. 

Trasformazioni 

chimiche e fisiche 

Analizzare 

qualitativamente e 

 quantitativamente 

fenomeni legati alle 

1,3,5,6,8 Temperatura e calore 

Esempi di 

trasformazioni fisiche 

e chimiche. Reazioni 

Saper distinguere 

trasformazioni 

chimiche e fisiche; 

Descrivere le 

Lezione frontale, 

discussione partecipata,  

osservazioni e analisi di 

immagini del libro di 

14 Elaborati 

scritti, 

esercizi 
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trasformazioni di 

energia a partire 

dall’esperienza. 

 

chimiche. Legge di 

Lavoisier.  Reazioni 

esotermiche ed 

endotermiche.  

Elementi e composti. 

Formule e simboli 

chimici. Bilanciamento 

di reazioni.  La tavola 

periodica 

forme di energia 

accumulate nella 

materia.  

Classificare le 

sostanze in 

elementi e 

composti.   

Schematizzare una 

reazione chimica e 

distinguere tra 

reagenti e 

prodotti.   

testo o dal web.  Filmati 

didattici. DAD con 

l’utilizzo di Google 

Classroom.  Verifica 

sommativa. Valutazione 

compiti/lavori assegnati 

La mole 

 

 

 

Osservare e 

descrivere e 

analizzare 

fenomeni 

appartenenti alla 

realtà naturale e 

artificiale e 

riconoscere nelle 

varie forme i 

1,3,5,6,8 La massa degli atomi e 

delle molecole - La 

quantità chimica: la 

mole e il numero di 

Avogadro – Calcoli con 

le moli –Modi per 

esprimere la 

concentrazione delle 

soluzioni 

Associare a una 

data quantità 

chimica la relativa 

massa o il 

corrispondente 

numero di 

particelle.  

Eseguire calcoli 

relativi ai diversi 

Lezione frontale, 

discussione partecipata,  

osservazioni e analisi di 

immagini del libro di 

testo o dal web.  Filmati 

didattici. DAD con 

l’utilizzo di Google 

Classroom.  Verifica 

sommativa. Valutazione 

12 Elaborati 

scritti, 

esercizi 
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concetti di sistema 

e complessità 

modi di esprimere 

la concentrazione 

delle soluzioni 

compiti/lavori assegnati 

Il mondo 

dell’atomo 

Osservare e 

descrivere e 

analizzare 

fenomeni 

appartenenti alla 

realtà naturale e 

artificiale e 

riconoscere nelle 

varie forme i 

concetti di sistema 

e complessità . 

Essere consapevole 

delle potenzialità 

delle tecnologie 

rispetto al contesto 

culturale e sociale i 

cui vengono 

applicate 

1,3,4,5,6,8 Modello di Dalton  
Esperimento e 
modello di Thomson 
Le particelle 
subatomiche e le loro 
caratteristiche 
Esperimento e 
modello di 
Rutherford-Il nucleo. 
Modello di Bohr 
Numero atomico e 
numero di massa. Gli 
isotopi.  

Conoscere i 

principali modelli 

atomici e saperli 

commentare anche 

dal punto di vista 

della loro 

evoluzione 

temporale. 

 

 

 

 

Lezione frontale, 

discussione partecipata,  

osservazioni e analisi di 

immagini del libro di 

testo o dal web.  Filmati 

didattici. DAD con 

l’utilizzo di Google 

Classroom.  Verifica 

sommativa. Valutazione 

compiti/lavori assegnati 

14 Elaborati 

scritti, 

esercizi, 

power point 

 Legenda: 
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 Competenze dell’asse: linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico ,storico-sociale. 

 Competenze chiave: 

1. competenza alfabetica funzionale 

2. competenza multilinguistica 

3. competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

4. competenza digitale  
5. competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

6. competenza in materia di cittadinanza 

7. competenza imprenditoriale 

8. competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 Conoscenze: contenuti intesi come essenziali in riferimento alle competenze 

 Abilità: indicano le capacità di applicare le conoscenze per portare a termine compiti e risolvere problemi ( indicate all’interno dell’ All. n.1 e 2 al D.Lgs.61) 

 Strumenti e metodologie: lezioni frontali, lettura guidata, lavoro di gruppo, ricerca in internet, verifica formativa, verifica sommativa, ecc…. 

 Monte orario: indicare orientativamente le ore da destinare all’UDA 

 Prodotto: elaborazioni di schemi, mappe, elaborati scritti, analisi del testo, esercizi, etc….. 
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RECUPERO/POTENZIAMENTO 

Indicare criteri di recupero, sostegno e/o potenziamento all’apprendimento 

Recupero in itinere, corso di recupero e/o sportello help. Potenziamento: flipped classroom e/o lavori di ricerca 

NUMERO VERIFICHE 

Indicare il numero di verifiche scritte, orali e pratiche del primo e del secondo periodo 

Minimo due verifiche, di cui una scritta e un’ interrogazione orale 

 

EXTRA AMPLIAMENTO 

Indicare possibili attività extracurriculari, di ampliamento dell’O.F. e attività integrative (visite, viaggi di istruzione, etc etc…) 

coerenti con la progettazione. 

I Consigli di classe valuteranno possibili percorsi integrativi coerenti con l’indirizzo di studio 

 


