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Programmazione didattica di Chimica  

 

per le classi terze del Liceo Classico, Linguistico e delle Scienze umane. 

 
Nel secondo biennio si ampliano, si consolidano e si pongono in relazione i contenuti disciplinari 

già studiati nel primo biennio, introducendo in modo graduale ma sistematico i concetti, i modelli 

ed il formalismo che sono propri delle discipline oggetto di studio e che consentono una 

spiegazione più approfondita dei fenomeni. 

 

 

Obiettivi trasversali 

 

- saper comunicare in forma chiara e concisa sia oralmente che per iscritto; 

- saper riferire informazioni varie ed utilizzarle in modo autonomo e finalizzato; 

- saper ricondurre a principi unitari fenomeni apparentemente diversi; 

- saper riconoscere aspetti diversi tra fenomeni apparentemente simili. 

 

 

Conoscenze  

 

- conoscere la struttura atomica e molecolare della materia; 

- conoscere il sistema periodico degli elementi ed i legami chimici; 

- conoscere i principali composti inorganici e le loro reazioni di preparazione; 

- conoscere gli aspetti generali delle soluzioni: gli acidi e le basi e concetto di pH; 

 

 

Competenze  

 

- acquisire il linguaggio specifico; 

- saper rappresentare l’atomo mediante la configurazione elettronica; 

- saper utilizzare il sistema periodico degli elementi; 

- saper scrivere in modo corretto le formule delle molecole utilizzando le regole della 

nomenclatura; 

- saper riconoscere i diversi tipi di legami chimici; 

- saper classificare i principali composti inorganici e le loro reazioni di preparazione; 

- risolvere semplici problemi stechiometrici; 

- saper utilizzare la mole come unità di sostanza: 

- saper calcolare la concentrazione delle soluzioni; 

- saper applicare, nei suoi aspetti essenziali, il metodo scientifico nell’esecuzione sperimentale. 

 

 

Obiettivi minimi disciplinari  

 

 acquisire il linguaggio specifico; 

 conoscere la struttura atomica e molecolare della materia; 

 conoscere i principali composti inorganici e le loro reazioni di preparazione; 

 

 

 

 



Metodologie didattiche e strumenti 

 

Per la realizzazione degli obiettivi sopra esposti, si privilegiano metodologie analitico-induttive ed 

ipotetico-deduttive che, schematizzando, si possono così riassumere: 

- analisi dei problemi ed osservazione; 

- formulazione di ipotesi; 

- verifica delle ipotesi con attività sperimentale diretta o riportata; 

- ricerca di regolarità nei fenomeni; 

- formulazione di una legge. 

 

Lo strumento di lavoro privilegiato sarà il libro di testo. Per approfondire determinati argomenti si 

utilizzeranno, quando possibile, il laboratorio scientifico e poi altri testi, riviste specializzate, 

articoli di giornale, sussidi multimediali, computer. 

 

 

Verifiche  

 

Le verifiche saranno, visto l’esiguo numero di ore settimanali (2), almeno due per quadrimestre . 

Il controllo dell’apprendimento in chimica deve presentare il carattere della continuità; quindi 

l’utilizzo sistematico (a conclusione delle varie unità didattiche) di verifiche orali o scritte ( esercizi 

e test a risposta aperta o multipla ) è finalizzato alla verifica sommativa che viene effettuata a 

conclusione di una serie di argomenti svolti. Questa tecnica è utile anche per individuare 

tempestivamente alunni con qualche difficoltà d’apprendimento e quindi organizzare, in tempi 

brevi, attività di feedback con esercizi personalizzati fatti a casa e poi corretti insieme in classe.  

Nel caso in cui le difficoltà di apprendimento siano rilevanti, si svolgeranno attività di recupero in 

itinere e, nei casi gravi, strategie più personalizzate. 

 

 

Valutazione 

 

Per quanto riguarda i metodi di valutazione, si cercherà di evitare che gli alunni arrivino ad 

identificare il voto come unico motivo che scandisce il ritmo dello studio. Per questa ragione viene 

dato particolare risalto al fatto che tutto il periodo trascorso in classe è oggetto di valutazione da 

parte dei docenti. Un altro scopo della valutazione è la verifica del metodo d’insegnamento e del 

programma svolto e da svolgere, con la possibilità di modificarli e migliorarli. In questo senso il 

programma è suscettibile di variazioni in base al livello di apprendimento e all’interesse degli 

alunni. 

Si mette in evidenza, infine, l’importanza della tempestività e della trasparenza nel comunicare la 

valutazione della prova sostenuta, ciò permetterà agli alunni anche di auto-valutarsi. 

 

 

Contenuti 

 

Vengono qui riportati i contenuti del programma  precisando che i docenti si riservano di apportare 

modifiche alla loro realizzazione in ragione  di specifiche esigenze didattiche che potranno 

presentarsi nelle rispettive classi. 

 

- le particelle subatomiche e la struttura dell’atomo; 

- il sistema periodico degli elementi; 

- i legami chimici; 

- lo stato solido della materia con cenni di mineralogia e petrografia; 

- principali composti inorganici; 

- aspetti generali delle soluzioni; 

- le reazioni chimiche e risoluzione di semplici problemi stechiometrici; 



- le reazioni in soluzione: gli acidi e le basi ;concetto di pH; educazione ambientale: le piogge 

acide 

- cenni sulle ossido-riduzione; 

 

 

AREA DI PROGETTO INTERCLASSE: il virus Hiv e le malattie sessualmente trasmesse 


