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Prerequisiti 

Le trasformazioni della materia, la teoria atomica, la struttura 

dell’atomo e le proprietà periodiche, i legami chimici, la struttura 

del DNA e del RNA, duplicazione e trascrizione del DNA. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Obiettivi 

 

Competenze 

Osservare, descrivere, analizzare e spiegare i fenomeni appartenenti al mondo 
naturale, riconoscere i concetti di sistema e di complessità  
Saper utilizzare un linguaggio scientifico specifico. 
Saper formulare ipotesi e saper trarre conclusioni coerenti sulla base dei risultati 
ottenuti 
Saper riconoscere e stabilire relazioni e saper applicare le conoscenze acquisite a 
situazioni reali 

 
 

Abilità 

Saper spiegare la relazione tra struttura elettronica e la disposizione degli 
elementi nella tavola periodica in gruppi e periodi. Saper descrivere  le principali 

caratteristiche dei metalli, semimetalli,  non metalli. Conoscere il significato della 

teoria del legame di valenza e di numero di ossidazione. Saper applicare le regole 

di nomenclatura dei composti inorganici binari e ternari per scrivere una formula 

chimica. Essere in grado di bilanciare semplici reazioni chimiche e semplici 

reazioni di ossidoriduzione. Conoscere i principali fattori che influenzano la 

velocità di una reazione chimica. Saper distinguere una reazione esotermica da 

una endotermica. Essere in grado di distinguere un acido da una base e saper 

misurare il pH di una soluzione. Conoscere le principali metodiche di ingegneria 

genetica e saperne descrivere l’utilizzo nella tutela ambientale ed in particolare 

nelle energie rinnovabili.  
 
 
 

Conoscenze 

Acquisire i contenuti fondamentali relativi ai moduli programmati. 



 

 

 

Argomenti per 

moduli 

Modulo 1-  Approfondimento sulla nomenclatura dei composti inorganici 
Modulo 2 – Reazioni Chimiche e loro cinetica 
Modulo 3 – Acidi e basi  
Modulo 4-  Le biotecnologie  

 



 

 

 
 
 
 

 

Indicazioni 

Metodologiche e 

didattiche 

 

La trattazione degli argomenti si svolgerà secondo un percorso modulare, articolato in mappe 

concettuali molto elastiche in modo da favorire l’apprendimento in rapporto alle esigenze oggettive 

degli allievi, avere la possibilità di verificare puntualmente l’acquisizione degli obiettivi prefissati e 

procedere, se necessario, ad eventuali strategie integrative e/o di recupero. Gli argomenti trattati 

saranno pertanto suscettibili di aggiustamenti sia nei tempi di svolgimento che nei contenuti. La 

didattica sarà impostata in modo di favorire la partecipazione degli studenti, alternando la 

spiegazione frontale al dialogo individuale. Si farà, per quanto possibile, riferimento ad esempi tratti 

dalla vita quotidiana. 

  

Mezzi, 

strumenti e 

sussidi 

didattici 

Lezione frontale; Lezione partecipata; Lezione-esercitazione; Relazioni individuali/lavori di gruppo. 

Presentazioni preparate dall'insegnante; Libro di testo ; Mappe concettuali; Sussidi audiovisivi. Uso 

delle App di Google Workspace(Meet, Google classroom, ecc..)   

  

 
Verifiche 

Per le verifiche saranno utilizzati interrogazioni orali e/o verifiche scritte: test a scelta 
multipla, test vero/falso e domande a risposta aperta. 

 
 

Criteri di 

 La valutazione terrà conto innanzitutto del livello assoluto di conoscenze e competenze raggiunto, 
della partecipazione al dialogo educativo e dell’impegno dimostrato, della situazione di partenza di 
ciascun allievo e dei progressi compiuti nel percorso di apprendimento. Il livello di acquisizione delle 
conoscenze sarà rapportato al livello medio della classe. misurazione 

e 

valutazione 



 

 

 
 

   

   

 Possiede conoscenze complete e approfondite. Risolve 
autonomamente compiti anche complessi in modo 
corretto e creativo. E’ in grado di leggere e produrre 
mappe, grafici, schemi e disegni. Sa rielaborare in 
modo personale. Si esprime con precisione ed efficacia 
e con assoluta padronanza del lessico specifico 
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 Possiede tutte le conoscenze richieste . Risolve 
autonomamente compiti anche complessi in modo 
corretto. E’ in grado di leggere e produrre mappe, 
grafici, schemi e disegni. Sa applicare e rielaborare con 
sicurezza. Si esprime con chiarezza e padronanza del 
lessico specifico . 
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Griglia di 

Possiede quasi tutte le conoscenze richieste Risolve 
problemi anche complessi in modo sostanzialmente 
corretto. E’ in grado di leggere correttamente mappe, 
grafici, schemi e disegni. Si esprime con chiarezza e 
proprietà di linguaggio 
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valutazione: 

● Conoscenza 
Possiede quasi tutte le conoscenze richieste ed ha 

compreso i concetti fondamentali. Risolve semplici 

problemi in modo corretto e, se guidato, applica le 

conoscenze a problemi più complessi. E’ in grado di 

leggere mappe, grafici, schemi e disegni. Si esprime 

con una certa precisione e proprietà di linguaggio 
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● Comprensione 

● Capacità 

 Coglie e collega in modo semplice gli argomenti con 
considerazioni sostanzialmente corrette sul piano del 
ragionamento, anche se non completamente 
autonome. Si esprime in modo accettabile.  
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 Applica le conoscenze minime e risolve problemi 
semplici con alcuni errori. La sintesi si dimostra 
inefficace. Emergono incertezze nell’esposizione 
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 Applica le conoscenze minime, se guidato, ma con errori 
sostanziali nell’esecuzione di compiti semplici 
evidenziando lacune sostanziali sulle unità didattiche 
trattate 
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 Non riesce ad applicare nessuna conoscenza neppure 
guidato 
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Strategia e metodo di 
recupero 

 
 
 

Recupero in itinere e/o Sportello di recupero quando attivato 



 

 

 

 

Periodo Argomenti – moduli attività 

 Mod. 1  La nomenclatura dei composti 

 

- I nomi delle sostanze 

- La valenza e il numero di ossidazione 

- Scrivere formule semplici 

- La nomenclatura chimica 

- La nomenclatura dei composti binari 

- Gli Idrossidi 

- Gli ossiacidi 

- I Sali ternari 

  

 

 

Settembre/ Dicembre 

 
 
 
 
 
 
Gennaio / Marzo 

Mod. 2  Le reazioni chimiche 
- reagenti 

- prodotti 

-  tipi di reazioni 

- reazioni esotermiche ed endotermiche 

- calore di reazione ed energie di legame di reagenti e prodotti 

-     la velocità di reazione e i fattori che la influenzano 

       -     energia di attivazione 

       -     i catalizzatori 

       -     raggiungimento dell’equilibrio 

       -    come si sposta un equilibrio di reazione (principio di Le Châtelier) 

  

  

 Mod.3  Gli acidi e le basi 
-  proprietà degli acidi e delle basi 

- le coppie acido-base 

-  definizione e calcolo del pH 

-  acidi e basi forti e deboli 

 

 

Marzo/ Aprile 

 

 

 
 
 

Maggio/ Giugno 

Mod. 4 Le biotecnologie 

- La trascrizione del DNA 

- La regolazione della 
trascrizione  

- La clonazione 
- Leggere e sequenziare il 

DNA 
- Le biotecnologie e l’uomo         (Ed civica) 
- Le biotecnologie e l’agricoltura    (Ed civca) 



 

 

- Le biotecnologie per l’ambiente e l’industria     (Ed civica) 

 
 



 

 

 

Elenco saperi minimi ed irrinunciabili per la sufficienza: si riportano di seguito, per ciascun modulo in 
cui risulta suddivisa la disciplina, gli argomenti ritenuti irrinunciabili per la sufficienza da valere come 
strumento di riferimento per la valutazione quadrimestrale e finale nonché per la stesura di verifiche 
periodiche e ammissione di candidati esterni. 
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Modulo Argomenti 

Mod. 1  La nomenclatura 

dei composti 

 

- I nomi delle sostanze 

-  Il numero di ossidazione 

- Scrivere formule semplici 

- La nomenclatura chimica 

- La nomenclatura dei composti più semplici 

 

Mod. 2  Le reazioni chimiche 

 

- Reagenti e prodotti 

- Tipi di reazioni 

- Reazioni esotermiche ed endotermiche 

-     La velocità di reazione  

        

    

Mod.3  Gli acidi e le 
basi 

 

 

-  proprietà degli acidi e delle basi 

- le coppie acido-base 

- definizione e calcolo del pH 

 

Mod. 4 Le biotecnologie 

 

- La trascrizione del DNA 

- La clonazione 
- Le biotecnologie e l’uomo 
- Le biotecnologie e l’agricoltura 
- Le biotecnologie per l’ambiente e l’industria 
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