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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

 
 

Anno scolastico 2017 / 2018 Destinatari 

Classe/Gruppo) 

 3 AT p  3 Btp  3 Ctp  3 Dt p -

3Etp 

Responsabile progetto  

 

Dipartimento di chimica Durata (dal-al) Dal 12 settembre 2017  al  

giugno 2018 

Insegnanti 

 

Pizzolorusso –Ruscelli -  

Ialota -  Statti  -  

Ore settimanali 2 

 
DENOMINAZIONE PROGETTO 

(Indicare Codice progetto, se attribuito) 

Trasformazione dei prodotti 

 
DATI DI INPUT 

(Indicare Codice progetto, se attribuito) 

Linee guida ministeriali. Programma consuntivo anno precedente 

 
COMPETENZE 

(Indicare le competenze, descrivere le competenze che si intendono perseguire) 

Definire  il campo di studi della chimica organica  

Conoscere e utilizzare la nomenclatura dei composti organici 

Conoscere  le caratteristiche chimiche e fisiche dei composti organici 

 
FINALITÀ E OBIETTIVI 

(Indicare le finalità, descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire) 

Saper applicare semplici   calcoli stechiometrici alle reazioni e alle soluzioni  

Conoscere  le caratteristiche chimiche dell’atomo di carbonio nei composti organici ; 

Conoscere la nomenclatura delle principali classi di composti organici ; 

Riconoscere le principali caratteristiche delle Biomolecole 

Saper utilizzare gli strumenti di laboratorio correttamente ed eseguire semplici esercitazioni conoscendo le 

fondamentali norme di sicurezza .  

Saper stilare una relazione di laboratorio 

 
ELENCO FASI 

(Riportare l’elenco delle fasi come da dettagliato nel 210/B. Individuare le attività da svolgere in un anno finanziario da 

quelle da svolgere in un altro) 

1. La chimica organica: struttura e proprietà chimiche principali delle classi di composti organici 

2. Biomolecole 

 
RISORSE UMANE 

(Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi 

delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario) 

Docente di disciplina   Insegnante tecnico pratico  Tecnico di laboratorio 

 
BENI E SERVIZI 

(Indicare le risorse logistiche e organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da 

effettuare per anno finanziario) 

Laboratorio di chimica 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
 

MATERIA TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI 
 

ATTIVITÀ/ARGOMENTI COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ TIPO VERIFICA MATERIALI  

PRODOTTI 

TOT. ORE 

PREVISTE E 

DURATA (inizio e 

fine dell’attività) 

FASE 1 : La chimica 

organica: struttura e 

proprietà chimiche 

principali delle classi di 

composti organici 

 

 

Comprendere la 

tetravalenza del carbonio. 

Scrivere correttamente 

una formula e una 

reazione . Distinguere i 

composti in base alle 

proprietà chimico fisiche. 

Conoscere le principali 

reazioni dei gruppi 

funzionali. 

 

Distinguere i principali  gruppi 

funzionali.  

Test a risposta 

multipla 

Test a risposta breve 

Verifiche orali e/o 

scritte 

 20 

1.1 Dal carbonio agli 

idrocarburi 

 

 

 

 Legame semplice,legame 

covalente doppio e triplo. 

Idrocarburi saturi e insaturi 

(nomenclatura,formule di 

struttura, isomeria.). 

Reazione di combustione e 

reazioni di addizione al 

doppio e triplo 

legame).Composti aromatici 

Saper descrivere il legame 

semplice,doppio e triplo. e saper 

applicare le regole di  

nomenclatura. Conoscere le 

principali reazioni degli 

idrocarburi. 

   

I.2  I gruppi funzionali. 
 

 

 

 

 

 

 Nomenclatura ,proprietà 
chimiche e fisiche e 

principali reazioni di alcoli, 

aldeidi ,chetoni ,acidi 

carbossilici, eteri, esteri, 

ammine. 

Saper scrivere e denominare le 
formule dei principali gruppi 

funzionali.  

 

 

   

FASE 2: Le Biomolecole 

 

Saper distinguere 

attraverso la struttura e il 

comportamento  le 

biomolecole di interesse 

agroalimentare 

  Verifiche scritte o 

orali. Esercitazioni 

di laboratorio e 

relazioni 

  

2.1 Glucidi  Conoscere le strutture la 

nomenclatura e le funzioni 

fondamentali dei glucidi. 

Saper classificazione,  i glucidi     



3.1 Lipidi 

 

 
 

 

 Conoscere struttura , 

nomenclatura e il 

comportamento  delle varie 

classi di lipidi  

Saper classificazione  i lipidi 

 

   

Laboratorio: a)  

Principali analisi del 

Terreno Agrario  

Tessitura , peso specifico 

apparente, pH, calcare 

totale, calcare attivo   

   Relazioni    

b) Principali analisi 

dell’Acqua:  Durezza 

totale ,Ca ,Mg ,Durezza 

Temporanea  , Cloruri, 

   Relazioni   
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 PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
 

MATERIA 
TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI 

TIPO VERIFICA INDICATORI/DESCRITTORI DI VALUTAZIONE APPRENDIMENTO ALLIEVO  

 

PROVA SCRITTA 

 

Voto Conoscenza dei termini Conoscenza dei 
concetti 

Capacità di applicazione Esposizione 

1 – 2 Rifiuta la prova/ Non comprende il testo 

3 < 25% < 25 % Non è in grado Molto confusa 

4 25 – 40 % 25 – 40 % Gravi e diffusi errori Confusa e imprecisa 

5 41 – 55 % 41 – 55 % In parte ma con errori Frammentaria e non completamente corretta 

6 56 – 65 % 56 – 65 % È in grado di eseguire 
autonomamente semplici 
applicazioni 

Espone semplicemente ma in modo abbastanza 
corretto 

7 66 – 75 % 66 – 75 % È in grado di eseguire 
abbastanza autonomamente 
applicazioni di media difficoltà 

Centra l’argomento che espone con linguaggio 
mediamente corretto e appropriato 

8 76 – 90 % 76 – 90 % È in grado di eseguire 
autonomamente applicazioni di 
media difficoltà 

Centra l’argomento che espone con linguaggio 
corretto e appropriato 

9 91 – 95 % 91 – 95 % È in grado di eseguire 
autonomamente tutti i tipi di 
applicazione anche in situazioni 
nuove 

Espone gli argomenti con linguaggio corretto e 
appropriato. Fa collegamenti in modo autonomo 

10 96 – 100 % 96 – 100 % È in grado di eseguire 
autonomamente tutti i tipi di 
applicazione anche in situazioni 
nuove 

Espone gli argomenti con linguaggio corretto e 
appropriato. Fa collegamenti in modo autonomo.  
È in grado di muoversi sul piano analitico e sintetico. 
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 PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
 

 

PROVA ORALE 

 

Voto Terminologia e 
simbolismo 

Conoscenza argomenti Capacità applicative/esercizi Esposizione 

1 – 2 Rifiuta la prova non comprende il testo 

3 < 25% < 25 % Non è in grado Molto confusa 

4 25 – 40 % 25 – 40 % Gravi e diffusi errori Confusa e imprecisa 

5 41 – 55 % 41 – 55 % In parte ma con errori Frammentaria e non completamente corretta 

6 56 – 65 % 56 – 65 % È in grado di eseguire 
autonomamente semplici 
applicazioni 

Espone semplicemente ma in modo abbastanza 
corretto 

7 66 – 75 % 66 – 75 % È in grado di eseguire 
abbastanza autonomamente 
applicazioni di media difficoltà 

Centra l’argomento che espone con linguaggio 
mediamente corretto e appropriato 

8 76 – 90 % 76 – 90 % È in grado di eseguire 
autonomamente applicazioni di 
media difficoltà 

Centra l’argomento che espone con linguaggio 
corretto e appropriato 

9 91 – 95 % 91 – 95 % È in grado di eseguire 
autonomamente tutti i tipi di 
applicazione anche in situazioni 
nuove 

Espone gli argomenti con linguaggio corretto e 
appropriato. Fa collegamenti in modo autonomo 

10 96 – 100 % 96 – 100 % È in grado di eseguire 
autonomamente tutti i tipi di 
applicazione anche in situazioni 
nuove 

Espone gli argomenti con linguaggio corretto e 
appropriato. Fa collegamenti in modo autonomo.  
È in grado di muoversi sul piano analitico e sintetico. 
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 PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
 

TIPO VERIFICA INDICATORI/DESCRITTORI DI VALUTAZIONE APPRENDIMENTO ALLIEVO 

 

TEST QUESTIONARIO 

 

Voto Conoscenza dei termini Conoscenza dei 
concetti 

Capacità di applicazione Esposizione 

1 – 2 Rifiuta la prova non comprende il testo 

3 < 25% < 25 % Non è in grado  

4 25 – 40 % 25 – 40 % Gravi e diffusi errori  

5 41 – 55 % 41 – 55 % In parte ma con errori  

6 56 – 65 % 56 – 65 % È in grado di eseguire 
autonomamente semplici 
applicazioni 

 

7 66 – 75 % 66 – 75 % È in grado di eseguire 
abbastanza autonomamente 
applicazioni di media difficoltà 

 

8 76 – 90 % 76 – 90 % È in grado di eseguire 
autonomamente applicazioni di 
media difficoltà 

 

9 91 – 95 % 91 – 95 % È in grado di eseguire 
autonomamente tutti i tipi di 
applicazione anche in situazioni 
nuove 

 

10 96 – 100 % 96 – 100 % È in grado di eseguire 
autonomamente tutti i tipi di 
applicazione anche in situazioni 
nuove 
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 PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
 

 MATERIA 
   
TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI 

 
 

MODIFICHE PROGRAMMAZIONE 

 

 MATERIA 

 

CAUSA MODIFICA 

 

1. 4. 

2. 5. 

3. 6. 

IMPLICAZIONI DELLA MODIFICA 

 

 MOTIVAZIONI RIFIUTO MODIFICA   

 

 MODIFICA ACCETTATA 

 

 MODIFICA NON ACCETTATA 

• DEFINIZIONE FASI  • COSTI ELEVATI  

• ATTIVITÀ  • CAUSA MODIFICA NON VALIDA  

• OBIETTIVI  • POCO FUNZIONALE  

• CONTENUTI  • NON APPLICABILE  

• VERIFICHE PIANIFICATE   DECISIONE DEL: 

• TEMPI PIANIFICATI    

NOTE 
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 PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
 

 MATERIA 
  TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI 

Risorse umane  

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e degli eventuali collaboratori esterni che si prevede di 
utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti 

Parte riservata all’ufficio di segreteria 

Indicare le somme necessarie al pagamento delle persone 

Docenti interni 

 

 

 

 

 

 

N° ore extracurriculari 

 

 

Euro 

Docenti esterni 

 

 

 

 

 

 

N° ore Euro 

Collaboratori ( esperti) 

 

 

 

 

 

 

N° ore Euro 

Non docenti (ATA) N° ore 

Aggiuntive: 

 

 

 

Intensificazione: 

Euro 

Altro 

 

 

 

 

N° ore Euro 
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 PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
 

 MATERIA 
  TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI 

Beni necessari Parte riservata all’ufficio di segreteria 

Indicare le somme necessarie  

Materiali di consumo 

 

 

 

 

 Euro 

Altre spese da effettuare 

 

Indicare le spese generali che si rendono necessarie ( p.e. 

missioni) 

 

 
 

 Euro 

Provenienza delle risorse finanziarie 

 

Indicare da quali contributi di Enti/ Privati/ 

Stato/Dotazione autonoma della scuola, provengono le 

somme da impiegare 
 

 Euro 

Allocazione delle risorse finanziarie 

 

Indicare su quale indirizzo saranno prioritariamente 

impiegate le risorse finanziarie 

 
 

  

Firma del Docente responsabile della programmazione: 

 

 

Visto: il Dirigente scolastico visto: il Direttore Amministrativo (solo per i 

progetti) 

  Edizione N°  1 

 

Data edizione 

11/09/2012 

Redatto 

 Quality Assurance 

 

Controllato 

Team di Lavoro 

 

Approvato 

 Dirigente Scolastico 

 

 


