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PREMESSA  

La moderna conoscenza scientifica del mondo costruita nel tempo, si basa sull’osservazione dei 

fatti e sulla loro interpretazione sempre comunque suscettibile di revisione e riformulazione. 

L’osservazione dei fatti e lo spirito di ricerca deve essere attuato attraverso il coinvolgimento 

diretto degli alunni incoraggiandoli a porre domande sui fenomeni e le cose, a progettare 

seguendo ipotesi di lavoro e a costruire modelli interpretativi. 

Considerato che tutto ciò che costituisce la materia e noi stessi deriva dalla combinazione chimica 

degli elementi, attraverso questo progetto si vuol dare agli alunni uno strumento in più per 

riflettere e per educarli all’osservazione di ciò che ci circonda, alla comprensione della loro 

struttura e a capire l’importanza della loro composizione e trasformazione. 

 

FINALITÀ  

 Incoraggiare gli alunni a porsi domande sui fenomeni e le cose. 

  Esplorare e sperimentare in laboratorio e all’aperto lo svolgersi dei fenomeni comuni, 

immaginare e verificare le cause; trovare soluzioni ai problemi utilizzando le conoscenze 

acquisite. 

 Promuovere lo sviluppo dei linguaggi e delle capacità di comunicazione, al fine di indirizzare i 



ragazzi nella descrizione delle attività di ricerca, sintetizzando il problema affrontato, 

l’esperimento progettato, la sua realizzazione e i suoi risultati, le difficoltà incontrate, le scelte 

adottate, le risposte individuate.  

 

Tale progetto si pone inoltre, come finalità, quella di concorrere, all’interno dei processi educativi,  

all’ orientamento degli alunni. Si intende, per orientamento, l’insieme delle attività che mirano a 

formare e potenziare quelle capacità che permettano non solo una scelta più consapevole per il futuro, 

ma la conoscenza di sé stessi, della realtà, dell’organizzazione del lavoro ecc. 

 

OBIETTIVI  

Obiettivi generali 

 Attraverso le attività di laboratorio, creare quelle strategie che promuovono l’interesse per la 

materia. 

 Far emergere e sviluppare nell’alunno le capacità operative potenziando le capacità generali;  

 Far acquisire un metodo di ricerca applicabile ad una vasta gamma di problemi anche di 

carattere non scientifico; 

 Sviluppare capacità di alto livello cognitivo attraverso un metodo attivo di risolvere problemi. 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

 Padroneggiare concetti di trasformazione chimica;  

 Sperimentare reazioni anche con prodotti chimici e interpretarle sulla base di modelli 

semplici. 

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

 

 

DESTINATARI METODOLOGIE 

Il progetto è rivolto agli alunni di classe terza, gli incontri si svolgeranno in classe tra lezioni 

frontali, cooperative learning,  e una fase finale di attività di laboratorio in cui i ragazzi avranno 

l’opportunità di realizzare reazioni chimiche e comprendere le trasformazioni delle sostanze e la 

natura delle sostanze stesse. 

 

MATERIALI E BENI DI CONSUMO 

 Laboratorio di chimica 

 Lavagna interattiva multimediale 

 Fonti, dispense e materiale informativo 

 Fotocopie e cancelleria varia 

 

TEMPI E PERIODO DI SVOLGIMENTO  

Il progetto si svolgerà in orario extracurricolare nei mesi di dicembre-gennaio e si articola in 6 

incontri, ciascuno di due ore per un totale di 12 ore, tra lezioni in sede e attività in laboratorio 

anche presso l’Istituto Tecnico per Chimici di Arpino IIS “Tulliano”. 

 

RISORSE UMANE E/O COLLABORAZIONI  

La docente si avvarrà della collaborazione del personale specializzato di laboratorio dell’IIS per 

Chimici “Tulliano”, personale Ata del nostro Istituto. 

 

ATTIVITÀ E CONTENUTI   

 Atomi e molecole. 

 Legami chimici. 

 Principali tipi di composti e loro formazione: acidi, basi, sali. 

 Reazioni chimiche e calore di reazione. 



 Reazioni reversibili e irreversibili. 

 Tra i composti organici: acidi nucleici 

 

ATTIVITÀ FINALE   

La fase finale prevede l’uso del laboratorio di chimica per la realizzazione di trasformazioni 

chimiche reversibili e irreversibili, esotermiche ed endotermiche, estrazione del DNA cellula 

vegetale. Gli alunni produrranno relazioni   delle esperienze eseguite. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

A conclusione delle esercitazioni laboratoriali, gli alunni consegneranno le relazioni che saranno 

valutate tenendo conto: 

 L’abilità sperimentale in termini di autonomia, manualità e metodo di lavoro; 

 La stesura della relazione: correttezza nella raccolta di dati, elaborazione, analisi revisione 

critica dell’attività svolta; 

 Modalità di interagire con i propri compagni di lavoro. 

L’allievo sarà consapevole di aver acquisito un modello procedurale che consente di procedere 

con metodo per esplorare situazioni diverse, analoghe anche in contesti diversi. 
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