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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

n. totale allievi: 18 

n. maschi: 4 

n. femmine:14 

n. studenti provenienti da altre scuole e/o sezioni: 

n. studenti ripetenti:  

 

 

 

2. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 

Composizione della classe: La classe è composta da 18 allievi. 

 

Socializzazione e relazione tra gli alunni: buona è la relazione e la socializzazione degli alunni ,che lavorano e 

cooperano tra loro, anche se c’e da mettere in evidenza  che qualcuno risulta elemento disturbatore.  

  

Atteggiamento verso la disciplina, impegno nello studio e partecipazione al dialogo educativo:  per ciò che riguarda la 

motivazione e la partecipazione attiva dei singoli alunni alle attività proposte dal’ insegnante si nota una certa 

variabilità. Alcune allieve hanno, infatti, dimostrato di studiare in modo costante, autonomo e con impegno , mostrano 

di sapere rielaborare in modo personale gli argomenti studiati, di operare confronti tra i diversi aspetti del programma 

che presentano connessioni e di interpretare gli argomenti proposti in un‟ottica laboratoriale e “per problemi”. Altre 



alunne/i, invece, hanno evidenziato un impegno più discontinuo, ma si pensa che con le dovute e continue sollecitazioni 

da parte del’ insegnante di recuperarli pienamente.  

 

 

Metodo di studio e livelli di profitto: 

Livello basso 

(voti inferiori alla sufficienza): 

 

n. alunni  

Livello medio 

(voti 6-7):2 

 

n. alunni 

Livello alto 

(voti 8-9-10):18 

 

n. alunni 18 

 

Prove utilizzate per la rilevazione dei requisiti iniziali: interventi da posto, colloqui partecipati, domande pertinenti, 

sollecitazioni spontanee ad approfondire gli argomenti trattati. 

 

3. LE COMPETENZE 

3.a) LE COMPETENZE DI ASSE 

Gli alunni, alla fine del corso, dovranno: 

- comprendere i procedimenti caratteristici del metodo scientifico, il continuo rapporto costruzione teorica ed attività 

sperimentale, le potenzialità e i limiti delle conoscenze scientifiche, 

- acquisire un corpo organico di metodi e contenuti finalizzati ad un’adeguata interpretazione della natura, 

-sviluppare la capacità di individuare fenomeni intrinsecamente unitari, nonostante l’appartenenza a diversi ambiti 

disciplinari, 

-maturare la capacità di reperire in modo autonomo le informazioni e di comunicarle in modo chiaro e sintetico, 

filtrando criticamente gli input provenienti dai mass-media, 

- acquisire capacità di organizzazione e valutazione del proprio lavoro e di partecipazione a lavori di gruppo, 

- capire l’importanza sociale ed economica delle discipline scientifiche, anche attraverso applicazioni pratiche 

 

3.b) LE COMPETENZE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA  

Competenze 

Saper utilizzare un lessico scientifico essenziale 

 

conoscere le caratteristiche del carbonio, i vari tipi di legami che può formare, le 

reazioni omolitiche ed eterolitiche, 
-saper scrivere le formule brute, quelle di struttura e quelle razionali, 
-saper riconoscere le diverse forme di isomeria, 
 

correlare la varietà ed il numero elevato di sostanze organiche con la natura dei 

gruppi funzionali, 
-saper scrivere e discutere i principali meccanismi di reazione (reazioni di 

addizione elettrofila, di alogenazione radicalica, di sostituzione elettrofila, di 

sostituzione nucleofila, di addizione nucleofila, di eliminazione), 
 

ideare una semplice sintesi organica, 
 



comprendere che i combustibili fossili della Terra sono “finiti”, fortemente 

inquinanti, e quindi comprendere l’importanza della ricerca di fonti alternative di 

energia, 
 

saper correlare la struttura chimica delle diossine con i danni da essi provocati, 
-comprendere l'importanza della raccolta differenziata e del riciclaggio dei 

rifiuti, 
 

saper riconoscere i principali meccanismi di reazione nei cicli biochimici di 

fotosintesi e respirazione cellulare, 
-saper discutere i danni provocati all'ambiente da comportamenti inadeguati, 
-progettare azioni orientate a minimizzare il consumo di acqua, energia, risorse 

naturali con lo scopo di preservare l'ambiente, 
-saper discernere tra comportamenti dannosi e non dannosi per la salute propria 

e quella degli altri 

 

 

 

 

 

 

 

4. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  

  

 

. 

U.D.A. n°1  

Chimica organica: il Carbonio, ibridazione e legami, vari tipi di formule e di isomeria, principali reazioni: addizione, 

eliminazione, sostituzione, combustione. Nomenclatura, proprietà fisiche e reattività di alcani, alcheni, alchini, 

cicloalcani, idrocarburi aromatici, con particolare riferimento alle fonti naturali degli idrocarburi, all'inquinamento da 

combustioni degli stessi, al problema delle diossine e al ciclo integrato dello smaltimento dei rifiuti. L'importanza della 

ricerca di fonti alternative di energia. Gli alogenuri alchilici (nomenclatura, proprietà fisiche, reattività ed il 

meccanismo delle reazioni di sostituzione nucleofila) ed, in particolare, i clorofluorocarburi e il buco dell'ozono. 

 

Tempi : SETTEMBRE/DICEMBRE  

 

 

Competenza attesa alla fine dell'U.D.A: conoscere ed applicare le procedure del metodo sperimentale esporre i 

risultati, reperire dati e informazioni , saper lavorare da soli o in gruppo. 

 

U.D.A. n°.2 

Gli alcoli (nomenclatura, proprietà fisiche e reattività)le ammine (nomenclatura, proprietà fisiche e reattività)le 

aldeidi e i chetoni (nomenclatura, proprietà fisiche, reattività, l acidità dell H in alfa e la condensazione aldolica), la 

tautomeria cheto-enolica, gli acidi carbossilici (nomenclatura, proprietà fisiche e reattività)caratteristiche generali dei 

derivati degli acidi carbossilici, gli esteri e le ammidi (nomenclatura, proprietà fisiche e reattività) i saponi. La 

progettazione di una sintesi organica.  

 

Tempi:gennaio /marzo     
 

Competenza attesa alla fine dell'U.D.A:   applicare le procedure del metodo sperimentale: osservare, fare ipotesi, 

condurre semplici esperimenti ed esporre i risultati,scegliere idonee strategie per risolvere problemi esporre i risultati, 

reperire dati ed informazioni, porsi domande significative delle quali saper ricercare le risposte, saper lavorare da soli o 

in gruppo; 

                                                        



 

U.D.A n°3 L’atomismo: un viaggio alla scoperta della materia tra teoremi e sperimentazione 

 

 

Tempi: gennaio/marzo 

 

Competenza attesa alla fine dell’u.d.a. : le molecole organiche  e loro utilizzo nei diversi campi e nei diversi tempi 

storici 

 

 

U.D.A. n°4 Le macromolecole biologiche:carboidrati, lipidi, proteine ed acidi nucleici Gli enzimi. La respirazione 

cellulare (glicolisi, ciclo di Krebs, catena di trasporto degli elettroni) la fermentazione alcolica e lattica, l'abuso di 

alcool e i danni al fegato. La fotosintesi (fase luminosa e fase oscura: ciclo C3 e ciclo C4). 

 

Tempi: aprile/ giugno 

 

Competenza attesa alla fine dell'U.D.A : conoscere le caratteristiche degli esseri viventi ai diversi livelli (molecolare, 

cellulare, organismico, fisiologico), all’ambiente abiotico e alle relazioni che intercorrono tra le sue diverse componenti, 

esporre i risultati, reperire dati ed informazioni, porsi domande significative delle quali saper ricercare le risposte, saper 

lavorare da soli o in gruppo; 

 
 

 

 

5. STRATEGIE DIDATTICHE 

Si farà costante riferimento alla dimensione “osservazione e sperimentazione”, in quanto si è profondamente convinti 

che il laboratorio sia un momento essenziale del fare scienza, nonché all’utilizzo di filmati, simulazioni, modelli ed 

esperimenti virtuali e di letture estrapolate da riviste specializzate, non trascurando articoli che trattino del sapere 

scientifico secondo una visione storicistica. L’apprendimento delle discipline scientifiche non potrà inoltre prescindere 

dall’esecuzione di esercizi e di problemi atti a favorire una effettiva padronanza dei concetti e a stimolare l’acquisizione 

di strategie di pensiero gradualmente complesse. 

 

 

 Lezioni frontali e lezioni dialogate 

 Laboratori/esercitazioni 

 Lavori di ricerca di gruppo 

 Discussione guidata 

 Lezione multimediale 

 Peer education 

 

Oltre alla lezione frontale ed esperienze laboratoriali si favoriranno dibattiti, lavori individuali e di gruppo , 

partecipazione a progetti disciplinari e multi disciplinari, visite guidate sul territorio campano 

 

 

 



 

 

 

7. MODALITÀ DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO 

Tipologie di prove di verifica: 

 

-prove scritte: X 

 

-prove orali: X 

numero verifiche sommative previste per quadrimestre: 

 

-scritte:1/2 

 

-orali:  2/3 

 

 

8.  MODALITÀ DEL RECUPERO E DEL POTENZIAMENTO  

Modalità del recupero delle situazioni di svantaggio 

 

Modalità del potenziamento delle eccellenze 

Recupero curriculare: 

Per le ore di recupero, in coerenza con 

il POF, si adopereranno le seguenti 

strategie e metodologie didattiche: 

[] Riproposizione dei contenuti informa diversificata; 

[] Attività guidate a crescente livello 

di difficoltà; 

[] Esercitazioni anche di piccoli gruppi per migliorare il 

metodo di studio e di lavoro; 

[] Rielaborazione e problematizzazione dei contenuti 

[] Impulso allo spirito critico e alla creatività 

[] Esercitazioni per affinare il metodo di studio e di 

lavoro 

 

 

 

9. CRITERI DI VALUTAZIONE 

voto conoscenze competenze abilità 

1 nulle Se possiede conoscenze,non le 

applica 

Nessuna Abilità 

2 Scarsissime o nulle Se possiede conoscenze,non 

riesce ad applicarle 

Nessuna capacità di analisi, di sintesi o 

valutativa 

3 Molto scarse e 

frammentarie 

Non riesce ad applicare le 

conoscenze in contesti 

elementari e/o commette 

errori gravissimi  

Scarsissime capacità di analisi e di sintesi. 

Non è capace di valutazioni autonome  

4 Molto superficiali, 

frammentarie e 

disorganiche 

Riesce ad applicare le 

conoscenze solo in contesti 

molto semplici, ma commette 

errori gravi e/o numerosi 

Scarsa capacità di analisi e di sintesi. 

Formula valutazioni estremamente 

generiche 

5 Superficiali e/o non del 

tutto complete 

Applica le conoscenze in 

contesti semplici, ma con 

incertezze nelle procedure e/o 

vari errori, sia pure non gravi 

Effettua analisi e sintesi, ma non complete 

ed approfondite. Formula valutazioni 

generiche 



6 Complete rispetto agli 

obiettivi minimi 

Applica le conoscenze 

acquisite ed esegue compiti 

semplici, senza commettere 

gravi errori 

Effettua analisi e sintesi complete ma non 

approfondite. Formula valutazioni quasi 

sempre generiche 

7 Complete ed approfondite Esegue compiti più complessi 

e sa applicare i contenuti e le 

procedure,ma commette 

qualche errore di distrazione 

e/o di calcolo  

Effettua analisi e sintesi complete. Valuta 

autonomamente anche se con qualche 

incertezza 

8 Complete  approfondite e 

collegate tra loro 

Competenze elaborative 

organizzate. Esegue compiti 

complessi e sa 

contestualizzare le conoscenze 

Effettua analisi e sintesi complete ed 

approfondite. Effettua valutazioni 

articolate 

9 Complete e collegate tra 

loro, con approfondimenti 

anche personali 

Esegue compiti complessi. 

Applica le conoscenze e le 

procedure in contesti nuovi, 

senza commettere errori 

Organizza autonomamente le conoscenze e 

le procedure acquisite. Stabilisce relazioni 

ed elabora valutazioni anche approfondite 

10 Complete, approfondite, 

con collegamenti anche 

interdisciplinari e con 

risultati brillanti e originali 

Esegue compiti complessi. 

Applica le conoscenze e le 

procedure in contesti nuovi, 

senza commettere errori. 

Contestualizza le conoscenze e 

le sa organizzare in un ottica 

pluridisciplinare 

Organizza autonomamente le conoscenze e 

le procedure acquisite. Stabilisce relazioni. 

Effettua valutazioni autonome e 

approfondite 

    

 

 

ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO 

partecipazione a convegni ecc.; concorsi; giochi della chimica, biotecnologie  altro  

 

 

 

Napoli,  10/11/2016                                                                                                                         IL DOCENTE 

                                                                                                                                                        Francesca Uletto        

 


