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TAVOLA DI PROGRAMMAZIONE
Moduli

U.D.

Conoscenze

Competenze

Abilità

Attività didattica e
Strumenti

Tipologia verifiche

Tempi (ore)
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L’atomo e gli
elementi

Dalle leggi
ponderali alla
teoria atomica
di Dalton

atomo come
particella
basilare degli
elementi
legge di
conservazione
della massa
(legge di
Lavoisier)
legge della
composizione
costante (legge
di Proust)
postulati della
teoria atomica
di Dalton
legge delle
proporzioni
multiple (legge
di Dalton)

-esporre l’ipotesi
atomicomolecolare
della materia e
utilizzarla per
interpretare la
natura particellare
di elementi e
composti, le leggi
ponderali della
chimica e il
significato delle
reazione chimiche
enunciare e
applicare ai
composti la legge
della composizione
costante e quella
delle proporzioni
multiple, sapendole
collocare
storicamente

applicare la
legge di
conservazione
della massa
risolvere
problemi
applicando la
legge della
composizione
costante

Lezioni frontali,
lezioni interattive,
esercizi in classe
anche attraverso
l’uso della LIM.
Cooperative
learning
Libro di testo
Utilizzo del
DVD-ROM o del
sito del libro
contenente
animazioni,
approfondimenti ,
esercizi interattivi

Interrogazioni dal
posto o alla
28
lavagna. Verifica
scritta alla fine
del modulo
Verifica del lavoro
di gruppo

utilizzare il
rapporto di
combinazione
per determinare
la quantità delle
sostanze in una
reazione

spiegare le
leggi ponderali
alla luce della
acquisire il concetto teoria atomica
delle dimensioni
di Dalton;
degli atomi e delle comprendere i
loro masse,
limiti di questa
riconoscendo la
stessa teoria
necessità di una
unità di massa da
risolvere
utilizzare per gli
problemi
atomi ó ricostruire applicando la
le tappe che hanno legge delle
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La quantità di Massa atomica massa atomica
sostanza
e massa
assoluta e
molecolare
relativa ó massa
molecolare e
massa dell’unità
formula (massa
formula)

Gli atomi, le
molecole e la
mole

mole e costante
(numero) di
Avogadro

significato degli
indici che
compaiono al
piede dei
simboli degli

acquisire il concetto
delle dimensioni
degli atomi e delle
loro masse,
riconoscendo la
necessità di una
unità di massa da
utilizzare per gli
atomi
utilizzare il concetto
di mole per passare
dal livello
microscopico delle
particelle a quello
macroscopico della
quantità di sostanza
dimostrare di aver
compreso il
significato
qualitativo e
quantitativo delle
formule chimiche,
sapendole
interpretare e
utilizzare nei calcoli
sia dal punto di
vista particellare sia
dal punto di vista
macroscopico
essere in grado di

calcolare la
massa
molecolare o la
massa formula
di un composto

comprendere il
significato di
mole e
utilizzare la
costante di
Avogadro

Lezioni frontali,
lezioni interattive,
esercizi in classe
anche attraverso
l’uso della LIM.
Cooperative
learning
Libro di testo
Utilizzo del
DVD-ROM o del
sito del libro
contenente
animazioni,
approfondimenti ,
esercizi interattivi

Interrogazioni dal
posto o alla
lavagna. Verifica 28
scritta alla fine
del modulo
Verifica del lavoro
di gruppo

convertire il
numero di
particelle
(atomi,
molecole, ioni
ecc.) in moli, e
viceversa le
moli in numero
di particelle

comprendere il
significato
qualitativo e
quantitativo
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Moduli

U.D.

Conoscenze

Competenze

Abilità

Attività didattica e
Strumenti

Tipologia verifiche

Tempi (ore)
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L’atmosfera

Composizione
e struttura
dell'atmosfera

origine e
composizione
dell’atmosfera
terrestre
la struttura
dell’atmosfera

possedere i
contenuti
fondamentali delle
scienze della Terra,
padroneggiandone il
linguaggio, le
procedure e i
metodi di indagine
saper effettuare
connessioni logiche
saper riconoscere e
stabilire relazioni

ricostruire la
storia
dell’atmosfera a
partire
dall’origine
della Terra
descrivere la
composizione
chimica
dell’atmosfera
attuale della
Terra

saper classificare

descrivere la
struttura
dell’atmosfera

utilizzare
classificazioni,
generalizzazioni e/o
semplici schemi
logici per
riconoscere il
modello di
riferimento

descrivere
come variano la
pressione e la
temperatura nei
diversi strati
dell’atmosfera

riconoscere e
riconoscere il ruolo interpretare le
dell’umanità nel
modificazioni
perturbare gli
ambientali di
equilibri naturali
origine
antropica e le
loro ricadute
possedere i
effettive e

Lezioni frontali,
lezioni interattive,
esercizi in classe
anche attraverso
l’uso della LIM.
Cooperative
learning
Libro di testo
Utilizzo del
DVD-ROM o del
sito del libro
contenente
animazioni,
approfondimenti ,
esercizi interattivi

Interrogazioni dal 26
posto o alla
lavagna. Verifica
scritta alla fine
del modulo
Verifica del lavoro
di gruppo
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TAVOLA DI PROGRAMMAZIONE
Moduli

Come si
dividono le
cellule: mitosi
e meiosi

U.D.

Conoscenze

Competenze

Abilità

La divisione
cellulare e la
riproduzione

!

!

!
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Il ciclo cellulare
delle cellule
eucariote e la
mitosi

!

!

!
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La meiosi e il
crossing over

!

!

!
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Le alterazioni
del numero e
della struttura
dei cromosomi

!

!
!
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L’ereditarietà
dei caratteri e
la genetica
mendeliana

Le leggi di
Mendel

!

!

!

!

!
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L’estensione
della genetica
mendeliana

!
!

!
Le basi
cromosomiche
dell’ereditarietà

!

!
!

!11

I cromosomi
sessuali e i
caratteri legati
al sesso

!

!
!

Evoluzione e
La Terra
classificazione primordiale e
dei viventi
l’origine della
vita

!

!

!
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Darwin e la
teoria
dell’evoluzione

!
!

!

!

!
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La filogenesi e
l’albero della
vita

!

!

!
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TAVOLA DI PROGRAMMAZIONE
Moduli

Come si dividono le cellule:
mitosi e meiosi
L’ereditarietà dei caratteri e la
genetica mendeliana
Evoluzione e classificazione dei
viventi

Attività didattica e Strumenti

Lezioni frontali, lezioni
interattive, esercizi in classe
anche attraverso l’uso della LIM.
Cooperative learning
Libro di testo Utilizzo del DVDROM o del sito del libro
contenente
animazioni,
approfondimenti , esercizi
interattivi

Tipologia verifiche

Interrogazioni dal
posto o alla lavagna.
Verifica scritta alla
fine del modulo
Verifica del lavoro di
gruppo

Tempi (ore)

27
29
27

Roma, settembre 2018
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Il docente
Prof.ssa Rosalba Cittadino

!16

