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1. SITUAZIONE IN INGRESSO 

 

N. 18 ALUNNI 
 

 

1.1 Test o griglie di osservazione utilizzate per la rilevazione 

(da eseguire obbligatoriamente da parte degli insegnanti che svolgono attività di docenza per la prima volta nella 

classe) 

 

 Test prodotti dalla scuola 

 Test presi da libri o riviste 

 Prove scritte con esercizi o domande 

 Brevi interrogazioni 

X   Test prodotti dal docente 

 

1.2  Livelli rilevati 

Informazioni desunte dai risultati dello scrutinio finale dell’anno precedente ( docenti in continuità didattica)  o 

dall’esito dei test d’ingresso (indicare le percentuali). 

 

        Anno precedente test d’ingresso 

   

Livello alto ( voti  8 – 9 – 10  )   

Livello medio ( voti  6 – 7 )   

Livello basso ( voti inferiori a 6 )   

 
1.3 Strategie di accoglienza, recupero, omogeneizzazione e sostegno 

 

L’attività verrà attuata : 

 

 ritornando sugli stessi argomenti per tutta la classe 

 ritornando sugli stessi argomenti solo per gruppi di alunni 

X   assegnando esercizi individualizzati a scuola o per casa 

 in altro modo (specificare)  ________________________________________________________ 

 

 

 

2. VERIFICHE E VALUTAZIONE 
 

 

2.1 Strumenti per la verifica (indicare con X ) 

 
Formativa  Sommativa 

X Interrogazione lunga  

X Interrogazione breve  

 Tema o problema  

 Prove strutturate X 

 Prove semistrutturate X 

 Questionario  

X Relazione  

X Esercizi  
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2.2  Numero di verifiche sommative orali e/o scritte previste per ogni periodo 

  
n. verifiche orali   n. verifiche scritte 

Trimestre 2  

   

Pentamestre 3  

   

 

 

3. MEZZI E SPAZI 

 

 Utilizzo (indicare con X ) 

 Quasi sempre Spesso Qualche volta Quasi mai 

Libri di testo X    

Altri libri     

Fotocopie   X  

Registratore     

Video registratore   X  

Laboratori     

Aule speciali     

Visite guidate     

Incontri con esperti     

Sito Internet  X   

 
Libro di testo: 

”Scienze integrate Chimica Elementi > Alimenti  con Quaderno delle competenze ” S.Moretti  A.Machado 

Poseidonia Scuola , Mondadori Education S.p.A.   €18,40  

ISBN 978-88-482-6081-7  

Sito:    

www.lachimicadigiacomino.it 

  
 

4. COMPETENZE DISCIPLINARI  
 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

 

Modulo 0 : Origine della chimica; 

evoluzione storica. 

Modulo 1 : Il modello particellare 

della materia. 

Caratteristiche macroscopiche della 

materia.  

Azioni meccaniche e termiche su 

solidi, liquidi e gas. 

Le particelle di materia. 

Miglioramento delle abilità 

cognitive di base: classificare, 

comparare, descrivere, 

interpretare, trovare le ragioni. 

Miglioramento delle abilità di 

livello elevato: capacità di 

scoprire alternative possibili, 

capacità di organizzare modelli 

di significato più generale. 

Migliorare l’abilità di produrre 

Utilizzare il modello cinetico–

molecolare per interpretare le 

trasformazioni fisiche e 

chimiche. 

Usare la mole come ponte fra il 

mondo macroscopico delle 

sostanze e il mondo 

microscopico di atomi, 

molecole e ioni. 

Descrivere la struttura 
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Modello particellare di solidi, 

liquidi e gas. 

Passaggi di stato. 

Modulo 2: Sviluppo del modello 

particellare, atomi e molecole. 

Tecniche di separazione dei 

miscugli. 

Le soluzioni. 

Le reazioni chimiche: evidenze 

sperimentali in laboratorio ed in 

cucina. 

Il nuovo modello atomico-

molecolare. 

Modulo 3: Principali caratteristiche 

di elementi e composti. 

Il linguaggio simbolico della 

chimica.  

Classi di elementi e composti: gli 

acidi, le basi, i sali .  

Nomenclatura dei composti di 

metalli e non metalli. 

La  tavola di Mendeleev. 

Modulo 4: Come avvengono le 

reazioni. 

Combustione, trasmissione del 

calore, tecniche di cottura. 

Conservazione degli alimenti . 

Modulo 5: Strutture degli atomi e 

le proprietà chimiche. 

I modelli atomici. 

I legami chimici.  

Interazioni molecolari . 

Modulo 6: Fenomeni 

elettrochimici. 

Acidi e basi.  

Il pH. 

Gli acidi e le basi 

nell’alimentazione. 

 

idee stimolando il pensiero 

creativo; di chiarire le idee 

attraverso l’uso corretto delle 

informazioni; di valutare la 

ragionevolezza di un’idea 

attraverso lo sviluppo del 

pensiero critico. 

elettronica a livelli di energia 

dell’atomo. 

Descrivere le principali 

proprietà periodiche, che 

confermano la 

struttura a strati dell’atomo. 

Utilizzare le regole di 

nomenclatura tradizionale e 

IUPAC.  

Preparare soluzioni di data 

concentrazione con acqua, 

solventi e materiali in uso in 

ambito alimentare. 

Riconoscere i materiali 

enogastronomici acidi e basici 

tramite indicatori. 

Descrivere le proprietà, la 

conservazione e le 

trasformazioni dei materiali 

alimentari. 
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       4.b Contenuti e tempi di realizzazione 

 
TITOLO CONTENUTI PERIODO DI 

REALIZZAZIONE 
Breve storia della chimica. Modulo 0 : Origine della chimica; evoluzione storica. 

 
Settembre/ottobre   

( 10h) 

 
Modello particellare della 
materia. 

Modulo 1 : Il modello particellare della materia. 
Caratteristiche macroscopiche della materia.  
Azioni meccaniche e termiche su solidi, liquidi e gas. 
Le particelle di materia. 
Modello particellare di solidi, liquidi e gas. 
Passaggi di stato. 

ottobre/novembre  

(12h) 

 

 

 

 

 
Miscugli eterogenei ed 
omogenei. Le soluzioni. 
Modello atomico-
molecolare. 
 

Modulo 2: Sviluppo del modello particellare, atomi e 
molecole. 
Tecniche di separazione dei miscugli. 
Le soluzioni. 
Le reazioni chimiche: evidenze sperimentali in laboratorio ed 
in cucina. 
Il nuovo modello atomico-molecolare. 

dicembre/gennaio  

( 12h) 

Il linguaggio simbolico 
della chimica. Classi di 
composti. La tavola di 
Mendeleev. 
 

Modulo 3: Principali caratteristiche di elementi e composti. 
Il linguaggio simbolico della chimica.  
Classi di elementi e composti: gli acidi, le basi, i sali .  
Nomenclatura dei composti di metalli e non metalli. 
La  tavola di Mendeleev. 

gennaio/febbraio 

(10h) 

Le reazioni chimiche. 
Tecniche di cottura. 
Conservazione degli 
alimenti. 

Modulo 4: Come avvengono le reazioni. 
Combustione, trasmissione del calore, tecniche di cottura. 
Conservazione degli alimenti . 

febbraio/marzo   

(8h) 

Modelli atomici. 
Legami chimici. 

Modulo 5: Strutture degli atomi e le proprietà chimiche. 
I modelli atomici. 
I legami chimici.  
Interazioni molecolari . 

marzo/aprile  (10h) 

Acidi e basi. 
Gli acidi e le basi 
nell’alimentazione. 

Modulo 6: Fenomeni elettrochimici. 
Acidi e basi.  
Il pH. 
Gli acidi e le basi nell’alimentazione. 

aprile/maggio/giugno  

(10h) 

 

LIVELLI DI COMPETENZA   

 

Livello non raggiunto: Le conoscenze e abilità essenziali non sono state apprese o lo sono in 

modo confuso e frammentario. Lo studente, pur sotto la costante e diretta supervisione del docente 

non è in grado di applicare regole e procedure basilari e svolgere compiti semplici in situazioni 

note. 
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Livello base: Sotto la costante e diretta supervisione del docente lo studente svolge compiti 

semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze ed abilità essenziali e di saper 

applicare regole e procedure fondamentali. 

 

Livello intermedio: Dietro indicazioni del docente lo studente riconosce e svolge compiti semplici 

in situazioni note e non note, adattando conoscenze e abilità ai vari contesti ed operando semplici 

collegamenti all’interno della disciplina. 

Livello avanzato: In autonomia lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in 

situazioni note e non  note e compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze 

e le abilità acquisite. 

 

 

ALUNNI LEGGE 104/92 (PERCORSO A) 

 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

 

Modulo 0 : Origine della chimica; 

evoluzione storica. 

Modulo 1 : Il modello particellare 

della materia. 

Caratteristiche macroscopiche 

della materia.  

Le particelle di materia. 

Modello particellare di solidi, 

liquidi e gas. 

Passaggi di stato. 

Modulo 2: Sviluppo del modello 

particellare, atomi e molecole. 

Tecniche di separazione dei 

miscugli. 

Le soluzioni. 

Le reazioni chimiche 

Il nuovo modello atomico-

molecolare. 

Modulo 3: Principali 

caratteristiche di elementi e 

composti. 

Il linguaggio simbolico della 

chimica.  

Nomenclatura dei composti di 

metalli e non metalli. 

La  tavola di Mendeleev. 

Modulo 4: Come avvengono le 

reazioni. 

Combustione, trasmissione del 

calore, tecniche di cottura. 

Modulo 5: Strutture degli atomi e 

le proprietà chimiche. 

Miglioramento delle abilità 

cognitive di base: classificare, 

comparare, descrivere, 

interpretare, trovare le ragioni. 

Miglioramento delle abilità di 

livello elevato: capacità di 

scoprire alternative possibili.. 

Migliorare l’abilità di produrre 

idee stimolando il pensiero 

creativo; di chiarire le idee 

attraverso l’uso corretto delle 

informazioni.. 

Utilizzare il modello cinetico–

molecolare per interpretare le 

trasformazioni fisiche e 

chimiche. 

Descrivere la struttura 

elettronica dell’atomo. 

Descrivere le principali 

proprietà periodiche degli 

elementi nella tavola periodica.  

Utilizzare le regole di 

nomenclatura tradizionale e 

IUPAC.  

Preparare soluzioni di data 

concentrazione con acqua, 

solventi e materiali in uso in 

ambito alimentare. 

Descrivere le proprietà, la 

conservazione e le 

trasformazioni dei materiali 

alimentari. 
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I modelli atomici. 

Interazioni molecolari . 

Modulo 6: Fenomeni 

elettrochimici. 

Acidi e basi.  

Il pH. 

 

 

 

LIVELLI DI COMPETENZA - Alunni Legge 104/92 (Percorso A)  

 

Livello non raggiunto: Le conoscenze e abilità essenziali non sono state apprese o lo sono in 

modo confuso e frammentario. Lo studente, pur sotto la costante e diretta supervisione del docente 

non è in grado di applicare regole e procedure basilari e svolgere compiti semplici in situazioni 

note. 

Livello base: Sotto la costante e diretta supervisione del docente lo studente svolge compiti 

semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze ed abilità essenziali e di saper 

applicare regole e procedure fondamentali. 

Livello avanzato: Dietro precise indicazioni del docente lo studente riconosce e svolge compiti 

semplici in situazioni note e non note, adattando conoscenze e abilità ai vari contesti ed operando 

semplici colleganti all’interno della disciplina. 

 

 

5. METODI DI INSEGNAMENTO 

            Tipo di attività                                              Modalità di lavoro 
X Lezione frontale  Lezione seguita da esercizi 
X Lavoro individuale X Alternanza di domande, risposte brevi, brevi spiegazioni 

 Lavoro di gruppo  Insegnamento per problemi 
X Discussione  Progetti 
X Verifiche X Ricerche 

 Altro   Altro 

    

 

 
6. COMPETENZE DISCIPLINARI PER ALUNNI LEGGE 104/92 –  

                                                    Percorso B (differenziato) 

Le competenze, i livelli di apprendimento e i metodi di insegnamento sono indicati nel Piano 

Educativo Individualizzato (PEI) differenziato. 

 

    

                                                                                                           Firma 

                                                                                              Prof. Rocco Giacomino 

                                                                                              


