
 
    

Unità di apprendimento – Dipartimento di Matematica e Tecnologia 

Unità di Apprendimento 
CHIMICA 

Prima fase di progettazione: dagli obiettivi alla prestazione 

Destinatari Classe seconda A (17 alunni) 

Prerequisiti 
 
 

Conoscenze di chimica: 

 Struttura atomica. 

 Elementi chimici e composti 

 La tavola periodica 

 Reazioni chimiche e trasformazioni 
fisiche 

 Le principali molecole del nostro 
pianeta 

 Il Ph: sostanze acide e basiche. 
Conoscenze informatiche 

 Word, Power Point, Internet 
 

Competenze Chiave 

 Competenze sociali e civiche 

 Competenza scientifica 

 Comunicare nella madrelingua 

 Imparare ad imparare 

 Competenza digitale 

Traguardi di competenza (evidenze)  Esplorare e sperimentare lo svolgersi 
dei più comuni fenomeni, 
immaginandone e verificandone le 
cause. 

 Ricercare soluzioni ai problemi, 
utilizzando le conoscenze acquisite. 

 Sviluppare semplici schematizzazioni e 
modellizzazioni di fatti e fenomeni 
ricorrendo eventualmente a 
misurazioni e a semplici formalizzazioni. 

 Essere consapevole del ruolo della 
comunità umana sulla terra e adottare 
modi di vita ecologicamente 
responsabili. 

 Avere curiosità e interesse verso i 
principali problemi legati all’uso della 
scienza. 

 

Denominazione o 
Titolo dell’Unità 

LA NOSTRA TERRA 

CCoommppiittoo--PPrrooddoottttoo  

CCoommppiittoo  ddii  pprreessttaazziioonnee  ee  ccoonntteessttoo  

  

  

  

  

  

  

Prodotto finale: i ragazzi, suddivisi in gruppi da 

tre alunni, simuleranno con degli esperimenti, 

alcune reazioni chimiche che possono avvenire 

sul nostro pianeta o che si possono sfruttare in 

modo favorevole per l’uomo e per l’ambiente. 

Successivamente dovranno realizzare una 

presentazione dell’esperimento in power point 



 
    

 per ragazzi della loro età.  

Abilità Conoscenze Atteggiamenti Contesto 

COMPETENZE SOCIALI-
CIVICHE 

 Rispettare regole e 
ruoli 

 Offrire e chiedere 
aiuto e solidarietà ai 
compagni 

 Collaborare per 
favorire il confronto e 
la realizzazione del 
prodotto finale. 

 
COMPETENZE 
SCIENTIFICHE 

 Padroneggiare 
concetti di 
trasformazione 
chimica; 

  sperimentare reazioni 
anche con prodotti 
chimici di uso 
domestico e 
interpretarle sulla 
base di modelli 
semplici di struttura 
della materia. 

 Osservare e 
descrivere lo svolgersi 
delle reazioni e i 
prodotti ottenuti. 

 Formulare ipotesi 
 

COMUNICARE NELLA  
MADRELINGUA  

 Esporre un argomento 
utilizzando il 
linguaggio specifico 

 
IMPARARE  AD 
IMPARARE  

 Ricercare informazioni 
e selezionarle in modo 
adeguato al lavoro da 
svolgere.  

 
COMPETENZA DIGITALE 

 Utilizzare strumenti 
digitali per realizzare 
un prodotto e per 
comunicare esiti. 
 

COMPETENZE SOCIALI-
CIVICHE 

 Regole condivise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZE 
SCIENTIFICHE 

 Elementi chimici e 
composti 

 La tavola periodica 

 Reazioni chimiche e 
trasformazioni fisiche 

 Le principali molecole 
del nostro pianeta 

 Il Ph: sostanze acide e 
basiche. 

 Il metodo scientifico 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICARE NELLA 
MADRELINGUA 

 Comunicare 

 Linguaggio specifico 
 
 
IMPARARE    AD 
IMPARARE 

 Selezionare le 
informazioni su 
internet.  
 
 

COMPETENZA DIGITALE 

  Uso di Word, Power 
point, Internet. 

 

 Controllo 
dell'impulsività 

 Empatia  

 Pensare e comunicare 
con chiarezza e 
precisione 

 Fare domande, porre 
problemi 

 Essere creativi 

 Accuratezza 

 Raccogliere 
informazioni con 
strumenti diversi 

 
 

Le attività si svolgeranno 
nell’aula di scienze, 
provvista anche della LIM,  
e nell’aula della classe. 
Si utilizzerà materiale di 
uso domestico e di basso 
costo, facilmente 
reperibile dagli alunni.  

RRuubbrriiccaa  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  Si allegano le rubriche di valutazione per le competenze e per il prodotto finale. 



 
    

 

Seconda fase di applicazione: le attività da svolgere in classe 

Periodo di realizzazione Marzo-Aprile 

Tempi 9 ore in classe più i tempi necessari per la realizzazione degli 
esperimenti e la ricerca dei materiali. Nel complesso il lavoro durerà per 
tutto il mese di marzo. 

Scansione oraria e esperienze 
realizzate 

Prima fase (1/2 ora): Presentazione del lavoro da realizzare e delle 
rubriche di valutazione, organizzazione dei gruppi e spazio alle domande 
per chiarire dubbi e curiosità. 
Seconda fase (1/2 ora): Ciascun gruppo pianifica il lavoro. 
Terza fase (una settimana) Ciascun alunno ricerca i materiali a casa.  
Quarta fase (2 ore): Condivisione dei materiali e realizzazione 
dell’esperimento seguendo una procedura indicata dall’insegnante (vedi 
scheda allegata) 
Quinta fase (2 ore): condivisione dei prodotti di ciascun gruppo 
all’interno della classe. Intervento dell’insegnante e dei compagni per 
eventuali correzioni o integrazioni; 
Sesta fase ( 3 ore): Realizzazione della presentazione dell’esperimento in 
Power Point. 
Settima fase (1 ora): Presentazione dei lavori fatti ai compagni di classe. 
Durante il lavoro in classe l’insegnante fornirà supporto ai ragazzi 
attraverso domande stimolo, consigli e suggerimenti. 
 

Metodologia  Lavoro di gruppo (cooperative learning); 

 Ricerca e selezione di informazioni utili alla realizzazione del 
prodotto; 

 Utilizzo delle conoscenze acquisite per realizzazione di un compito 
significativo (problem solving); 

 L’insegnante assume un ruolo di supporto e aiuto. 
 

Risorse umane Docente della classe. 

Strumenti  Laboratorio di scienze, materiale domestico portato dagli alunni, 
scheda per la realizzazione dell’esperimento, LIM. 

Valutazione continua-formativa 
(monitoring) 

 Durante le diverse fasi verranno valutate le diverse competenze 
attraverso la griglia di valutazione allegata. 

 

Valutazione sommativa del 
prodotto 

  Vedi rubrica di valutazione 

Valutazione delle abilità sociali  Vedi rubrica di valutazione 

Valutazione del processo  Indicatore nella Rubrica 

Revisione e rilancio per l’attività 
successiva (processing) o 
valutazione del processo 

Al termine del percorso, verrà proposta una revisione conclusiva in cui il 
docente fa ragionare i propri alunni sui risultati prodotti al termine 
dell’UDA; in questo modo si consente ad ognuno di sviluppare strategie 
per apprendere in modo sempre più autonomo e si incrementa la  
motivazione verso nuovi obiettivi. 

 


