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MATERIA  D'INSEGNAMENTO: Chimica e Tecnologie Chimiche 

Indirizzo : Arti Figurative 

 

Prof. Rocco Abruzzese 
 

SITUAZIONE DI PARTENZA - PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' DI RECUPERO 

 

Per esaminare la situazione di partenza sono state svolte semplici verifiche verbali inserite in un 

dibattito aperto all’intera classe, i cui risultati hanno evidenziato un livello di preparazione 

mediamente sufficiente.   

Il gruppo classe, inoltre, è apparso, nel suo insieme, abbastanza omogeneo rispetto all’interesse per 

l’attività didattica. 

Non mancano, comunque, alunni che hanno fatto emergere lacune pur avendo mostrato interesse 

per la disciplina.  

Si effettuerà, pertanto, un recupero in itinere e si cercherà di potenziare le conoscenze ed abilità di 

base attraverso una strategia mirata all'apprendimento. 

 

OBIETTIVI  DIDATTICI E FORMATIVI 

 

L'insegnamento della disciplina si propone di fare acquisire all'allievo le conoscenze metodologiche 

ed applicative della chimica con particolare riferimento alle correlazioni tra struttura e proprietà dei 

materiali di interesse tecnologico. 

L'analisi dei fenomeni chimici avverrà partendo il più possibile dall'esperienza quotidiana degli 

allievi, senza sconfinare verso modelli complessi ma semplificarli e vincolarli agli obiettivi specifici  

della disciplina. 

 

Obiettivi: 

- Acquisire il concetto di valenza ed applicarlo per rappresentare semplici processi chimici 

utilizzando la nomenclatura chimica; 

- riconoscere i criteri che formano la tavola periodica, descrivere la struttura correlando la 

struttura con le proprietà periodiche degli elementi  e le relative interazioni; 

- acquisire i concetti di acido e base, di pH e idrolisi salina;  

- comprendere i fenomeni spontanei di ossido-riduzione; 

- sapere individuare i composti organici, le classi di appartenenza, le macro proprietà; 

- semplici applicazioni ed usi delle sostanze organiche; 

- primi approcci alle proprietà dei materiali da costruzione. 
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DESCRIZIONE DEI CONTENUTI E DELLE MODALITA' DI SVOLGIMENTO  

 

• Struttura atomica; 

• Il sistema periodico degli elementi;  

• I legami chimici; 

• I le formule dei composti e le reazioni chimiche; 

• Le soluzioni; 

• La velocità delle reazioni e l’equilibrio chimico;  

• Acidi, basi, pH, idrolisi salina e soluzioni tamponi; 

• I composti del carbonio; 

• Classi, proprietà e e reazioni; 

• Caratteristiche, proprietà ed utilizzi di materiali naturali e sintetici e a base 

macromolecolare. 

 

 

METODO D'INSEGNAMENTO 

 

Al fine di conseguire gli obiettivi propri della disciplina si favorirà al massimo la curiosità del 

conoscere e saranno utilizzate le seguenti metodologie didattico-educative: 

− Lezione frontale, guidata, dialogata; 

− Uso del metodo deduttivo, lavori di gruppo. 

 

Le lezioni saranno ancorate a problemi concreti eliminando procedimenti inutili o superati e devono 

tendere a favorire l'attività spontanea dell'alunno.  

 

SELEZIONE DEI SUSSIDI E DEI MATERIALI DIDATTICI 

 

Libro di testo. 

Aula multimediale.  

 

 

ATTIVITA' DI VERIFICA E METODI DI VALUTAZIONE: PROVE ORALI. 

 

Le verifiche verranno finalizzate verso il controllo in itinere del processo di apprendimento ed 

avverranno principalmente attraverso prove orali che costituiranno il punto fondamentale in 

quanto l'allievo ha la possibilità di esprimersi in modo diretto. 

Nel corso dell'anno l'allievo verrà impegnato anche per lo svolgimento di relazioni specifiche o 

l'elaborazione di test a risposta multipla. 

 

Gli obiettivi minimi, i criteri di valutazione e la griglia di valutazione, sono inseriti nella programmazione 

dipartimentale 

 

Melfi(PZ) 31/10/2019            L’insegnante 

Prof. Rocco Abruzzese 


