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FINALITA' E OBIETTIVI

Competenze chiave di cittadinanza
Imparare ad imparare
Saper progettare
Saper comunicare
Saper collaborare e partecipare
Saper agire in modo autonomo e
responsabile
Saper risolvere i problemi
Saper individuare collegamenti e
relazioni
Saper acquisire ed interpretare
l’informazione

Competenze trasversali
Saper effettuare
connessioni logiche
Saper riconoscere e
stabilire relazioni
Saper classificare
Saper formulare ipotesi in
base ai dati forniti
Saper trarre conclusioni
basate sui risultati ottenuti
Saper risolvere situazioni
problematiche utilizzando
linguaggi specifici
Saper applicare le
conoscenze acquisite alla
vita reale

Competenze disciplinari/assi culturali
Utilizzare correttamente le teorie della fisica e della chimica per analizzare i
fenomeni biologici
Favorire negli studenti lo sviluppo di capacità di organizzazione del proprio
lavoro e di atteggiamenti fondati sulla collaborazione di gruppo
Utilizzare correttamente la terminologia specifica nella produzione di relazioni di
sintesi.

CONTENUTI
MODULO 1
Competenze disciplinari: Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i
concetti di sistema e complessità
Conoscenze
1.Stati fisici e passaggi di stato*
2.Composizione della materia:
sostanze pure e miscugli
3.Tecniche di separazione
4. Grandezze fisiche e unità di
misura*
5.Soluzioni e solubilità*

Abilità
- Classificare i materiali in base ai diversi stati di aggregazione
- Distinguere tra miscugli omogenei ed eterogenei e applicare le diverse tecniche di separazione*
- Classificare i materiali in miscugli e sostanze*
- Distinguere tra grandezze fisiche fondamentali e derivate: massa, volume e densità
- Caratterizzare una soluzione attraverso la sua concentrazione*

MODULO 2
Competenze disciplinari: Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire
dall’esperienza.
Acquisire, interpretare e trasmettere informazioni anche attraverso l’uso di linguaggi specifici
Conoscenze
1.Curve di riscaldamento e
raffreddamento di una
sostanza pura
2.Trasformazioni fisiche e
chimiche*
Leggi ponderali della
chimica
Cenni alle proprietà delle
reazioni

Abilità
- Distinguere tra temperatura, energia termica e calore
- Descrivere le forme di energia accumulate dalla materia*
- Riconoscere una sostanza pura in base alla sosta termica
- Interpretare a livello particellare le trasformazioni fisiche della materia*
- Schematizzare una reazione chimica e distinguere tra reagenti e prodotti

MODULO 3
Competenze disciplinari: Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i
concetti di sistema e complessità
Conoscenze
1.Elementi e composti*
2.Simboli e formule chimiche*
3.Bilanciamento di reazioni
semplici

Abilità
- Classificare le sostanze in semplici e composte*
- Rappresentare con simboli e formule le sostanze e le trasformazioni chimiche*
- Dedurre la legge di Proust da dati sperimentali*

MODULO 4
Competenze disciplinari: Utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e
interpretare dati sperimentali
Conoscenze
1. Massa atomica e molecolare
assoluta e relativa*
2. Mole e massa molare*
3. Basi di stechiometria e
risoluzione di semplici problemi

Abilità
- Ripercorrere il ragionamento che consente di assegnare la massa ad
atomi e molecole*
- Determinare la quantità chimica in un campione di una sostanza
- Usare il concetto di mole come ponte tra il livello macroscopico e il livello particellare*
- Utilizzare il concetto di mole per risolvere esercizi relativi alla stechiometria di una
trasformazione chimica

MODULO 5
Competenze disciplinari: Collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale ed etica, nella
consapevolezza della storicità dei saperi
Conoscenze
1.Struttura esemplificativa
dell’atomo e relative particelle
subatomiche*
2.Numero atomico e numero di
massa*
3.Modelli atomici (da
Thomson a Bohr)

Abilità
- Collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storicoculturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi

4.Livelli e sottolivelli
energetici (basi di
configurazione elettronica)

MODULO 6
Competenze disciplinari: Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i
concetti di sistema e complessità
Acquisire, interpretare e trasmettere informazioni anche attraverso l’uso di linguaggi specifici
Conoscenze
Tavola periodica degli
elementi e proprietà
periodiche (energia di
ionizzazione e affinità
elettronica)*
Gruppi e periodi; metalli e
non metalli*
Numeri di ossidazione e
classificazione dei composti
inorganici binari e ternari

Abilità
- Correlare la posizione di un elemento nella tavola periodica con la sua configurazione elettronica*
- Elencare le famiglie chimiche e illustrare alcune proprietà chimiche che le caratterizzano
- Definire le principali classi di composti inorganici e, data la formula di un composto, riconoscere la classe di
appartenenza*
- Applicare le regole di nomenclatura tradizionale per assegnare il nome ai composti e viceversa
- Distinguere le reazioni che portano alla formazione delle varie classi di composti*

MODULO 7
Competenze disciplinari: Utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali
Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e complessità
Conoscenze
1.Simbologia di Lewis ed
elettroni di legame*
2.Regola dell’ottetto*
3.Legame ionico e tipologie di
legami covalenti (elettronegatività)*
4.Polarità delle molecole e legame

Abilità
- Associare le proprietà macroscopiche dei composti ionici, delle sostanze molecolari e dei metalli ai diversi
modi di legarsi degli atomi*
- Descrivere e rappresentare in modo simbolico i processi di dissoluzione*

idrogeno*
MODULO 8
Competenze disciplinari: Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i
concetti di sistema e complessità
Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate
Conoscenze
1.Dissociazione ionica e
ionizzazione (elettroliti) *
2.Forza di un acido e di una base in
soluzione acquosa*
3.Reazione di neutralizzazione e pH
(scala di misura e strumenti)
4.Cenni alle reazioni redox e
funzionamento di una pila

Abilità
- Definire acidi e basi secondo le teorie di Arrhenius
- Spiegare la reazione di neutralizzazione anche in termini quantitativi*
- Correlare le reazioni redox alla produzione di dispositivi per la produzione di energia elettrica

Le conoscenze/abilità indicate con un asterisco sono da considerarsi minime.

METODOLOGIA DIDATTICA
•
•
•

Lezione frontale seguita da discussione di gruppo
Visione di materiale audiovisivo e informatico
Lavoro di gruppo

VERIFICHE E VALUTAZIONE
Tipologia: Test strutturato, a completamento e con domande aperte, interrogazioni orali e verifiche di comprensione
Scansione delle verifiche: le verifiche sommative verranno somministrate a fine modulo, mentre quelle formative verificando la preparazione durante lo
svolgimento dello stesso.

Strategie, metodi e tempi di recupero: schemi, mappe, recupero in itinere, sportello, studio autonomo supportato dall’intervento dell’insegnante.

INDICATORI DI VALUTAZIONE

GIUDIZIO
PRESTAZIONE
NULLO-NEGATIVO

VOTO

DESCRITTORI

1

Rifiuto a sostenere la prova

NULLO-NEGATIVO

2

Lavoro non svolto ; mancate risposte

NEGATIVO

3

GRAV.
INSUFFICIENTE

4

INSUFFICIENTE

5

SUFFICIENTE

6

DISCRETO

7

BUONO

8

Mancata acquisizione di contenuti ; incapacità di procedere
nell’applicazione ; gravi e numerosi errori
Acquisizione lacunosa e carente dei contenuti essenziali con
conseguente difficoltà di procedere nell’applicazione ; presenza di
errori gravi
Acquisizione parziale ed incerta dei minimi con evidente difficoltà
nel procedere ad applicazioni corrette ; presenza di errori non
determinanti
Acquisizione ed applicazione dei contenuti a livello dei minimi
irrinunciabili ; presenza di errori non significativi
Soddisfacente possesso di conoscenze; capacità di applicare in modo
abbastanza sicuro e sostanzialmente corretto
Possesso di conoscenze articolate e pregnanti ; capacità di applicare
con una certa sicurezza e senza errori concettuali e formali

OTTIMO

9

ECCELLENTE

10

Acquisizione ampia, approfondita e perspicace dei contenuti ; uso
rigoroso e corretto delle procedure e dei linguaggi
Piena padronanza di concetti, linguaggi e procedure ;
approfondimenti e rielaborazioni personali e contestualizzati ; spunti
di creatività e originalità

STRUMENTI
•
•
•
•
•

Testi
Consultazione di libri in dotazione alla biblioteca scolastica
Materiale informatico e collegamenti in rete
Audiovisivi
Attività di laboratorio (esperimenti condotti a gruppi), in compresenza dell’ITP

LIBRI DI TESTO
 Francesco Bagatti, Elis Corradi, Alessandro Desco, Claudia Ropa “Scopriamo la chimica“, 2ED. Multimediale (LDM)-Zanichelli

Cernusco sul Naviglio, 31/10/2018
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