
 RIMODULAZIONE PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTI A.S. 2019/20 

    Adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della didattica a distanza iniziata il 05 marzo 2020 a seguito delle decretazioni  

del Governo 

 

                     DIPARTIMENTO SCIENTIFICO – MATERIA SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE – CLASSI TERZE 

Prof. Paola Panunzi 

              

 

II QUADRIMESTRE – MESI DI MARZO – APRILE – MAGGIO 2020 

 

Competenze 

 

 

• Acquisire la capacità di interpretare fenomeni naturali e indotti 

dall’attività umana sulla base dei meccanismi chimici che li 

governano 

• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento disciplinare 

Abilità 

(saper fare) 

 

• conoscere il significato di configurazione elettronica completa ed esterna 
e saper ricavare dalla tavola periodica le configurazioni elettroniche 

• saper determinare la valenza di un atomo di un elemento e descrivere la 

formazione dei diversi legami chimici 

• saper porre in relazione le proprietà macroscopiche dei materiali con le 

caratteristiche specifiche di ciascun tipo di legame 

 

Conoscenze 

(sapere) 

• La configurazione elettronica degli elementi 

• I legami chimici: metallico - ionico – covalente 

• Metalli e ossidi dei metalli 

                 RIMODULAZIONE OBIETTIVI  

 

Obiettivi non confermati 
rispetto alla programmazione 

iniziale 

• Saper classificare i composti chimici e attribuire loro il nome  

• La classificazione delle reazioni chimiche 

• Le leghe metalliche 

 

 

 

 

• ……… 

• ……… 

 

 
• …….. 

• …….. 

                 RIMODULAZIONE CONTENUTI  

 

Contenuti non confermati 

rispetto alla programmazione 

iniziale 

• La classificazione dei composti chimici e la nomenclatura 
• Saper classificare una reazione chimica 

• Riconoscere i principali tipi di leghe matalliche 

 

 

      

 

 
 

VERIFICHE: per il congruo numero di verifiche si rimanda a quanto deliberato all’inizio dell’anno scolastico, ed inserito 

nel PTOF 

Tipologia 

 

 

    prove scritte incluse simulazioni delle prove d’esame; 

X  colloqui in videoconferenza  

 X produzioni materiali multimediali  

    produzione di materiali grafici e iconografici 

    Altro 

 

Modalità e tempistica delle 

attività di recupero 

 

 

   scritto e orale 

   altro____________________________________________________________________________ 

X con studio individuale fino al 30 aprile e all’occorrenza, per casi specifici, fino al 15 maggio 

   altro____________________________________________________________________ 

 

 

            ROMA,  02/04/2020               


