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Ore settimanali 3(2+1 di laboratorio)

FINALITA' E OBIETTIVI

Competenze chiave di cittadinanza
•

Imparare ad imparare

•

Saper progettare

•

Saper comunicare

•

Saper collaborare e partecipare

•

Saper agire in modo autonomo e

Competenze trasversali
•

Saper risolvere i problemi

•

Saper individuare collegamenti e
relazioni

•

•

Saper riassumere i fenomeni e i fatti oggetto di

•
•

Saper esprimere il risultato di un calcolo con le

•

Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati
alle trasformazioni della materia a partire dall'esperienza.

•

Riconoscere che un miscuglio è costituito da componenti diversi,

corrette unità di misura.

ciascuno dei quali risponde in modo specifico alle tecniche di

Saper gestire le informazioni acquisite così da

separazione.

organizzare le attività sperimentali.
•

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla
realtà naturale ed artificiale.

studio.

•

Effettuare sulla base di tecniche conosciute, la separazione dei

Saper trarre conclusioni basate sui risultati

componenti di un miscuglio, fino ad ottenere sostanze pure,

ottenuti.

riconoscendo che l’operazione ha termine quando si riscontra

•

Saper redigere relazioni tecniche.

l’invarianza delle proprietà dei componenti ottenuti.

•

Saper risolvere situazioni problematiche

Saper acquisire ed interpretare
l’informazione

Competenze disciplinari/ Assi culturali
•

sperimentali e teorie scientifiche.

responsabile
•

Saper distinguere tra osservazioni, dati

•

Enunciare i principi di conservazione che regolano le reazioni
chimiche.

utilizzando linguaggi specifici.
•

Utilizzare la struttura degli atomi in termini di protoni, neutroni ed
elettroni, distinguendo queste particelle subatomiche in base alla
massa ed alla carica e collocandole opportunamente all’interno
dell’atomo.

•

Utilizzare alcuni elementi di nomenclatura chimica.
Rappresentare attraverso equazioni chimiche bilanciate le
reazioni e prevederne il loro decorso

Le competenze chiave sono il risultato che si può conseguire, all’interno del processo di insegnamento/apprendimento, attraverso la reciproca
integrazione e interdipendenza tra i saperi.
Nel secondo biennio, in continuità con il primo biennio, risultano più evidenti l’evoluzione e un grado maggiore di complessità delle competenze.

Modulo 1; I fondamenti di chimica
Conoscenze
La Chimica e l’oggetto del suo studio
I sistemi materiali:elementi, composti e miscele
(miscugli omogenei ed eterogenei)*
Le proprietà e le trasformazioni della materia*

Abilità
Capire il significato dell’ espressione metodo
scientifico, modello, teoria
Saper riconoscere una sostanza da un miscuglio;
un elemento da un composto; *
Saper definire i concetti di sistema macroscopico e
microscopico.

La materia: i sui stati di aggregazione.*
Proprietà fisiche e chimiche *
Proprietà intensive ed estensive*
Trasformazioni fisiche (passaggi di stato)*
Trasformazioni chimiche (reazioni chimiche)*
Le curve di riscaldamento e di raffreddamento
di una sostanza pura
Atomi e Molecole; simboli e formule*
Le leggi ponderali: legge della conservazione
della massa* e legge delle proporzioni definite

Riconoscere la differenza tra proprietà chimica e
fisica*
Saper riconoscere una trasformazione chimica da
una fisica*

Saper applicare le leggi
(Legge della conservazione della massa)*

Teoria atomica di Dalton
Le equazioni chimiche e il loro bilanciamento*
Saper bilanciare una reazione chimica applicando
la legge della conservazione della massa*

La moderna Tavola periodica: gruppi e
periodi.* Elementi rappresentativi, di
transizioni, lantanidi e attinidi.
Metalli , metalloidi e non metalli. Collocazione
nella tavola periodica e proprietà*

Descrivere la tavola periodica*

. Essere in grado di individuare le caratteristiche
di un elemento chimico dalla sua collocazione
nella tabella periodica.*

riconoscere le proprietà dei metalli, non metalli e
metalloidi*
Le particelle subatomiche*

Spiegare le proprietà delle tre particelle che
compongono l’atomo*

Numero atomico e numero di massa*
eseguire semplici calcoli sui nucleoni.*
Gli isotopi*
Ioni positivi e negativi*

Rappresentare l’isotopo di un elemento*

Energia(cinetica e potenziale) e calore
temperatura

Conoscere il concetto di ione*
Saper definire i concetti di: energia, calore,
temperatura*

Modulo 2; La mole: l’unità di misura dei chimici
Interpretazione quantitativa delle reazioni
chimiche

Conoscere e definire l’unità di misura della
quantità di sostanza. *

La massa atomica.*
Massa e numero di particelle.
L’unità di misura della quantità di sostanza: la
mole.*
La massa molare.*

Determinare la quantità chimica in un campione
di sostanza ed usare la costante di Avogadro

Modulo 3; La struttura dell’atomo
Conoscenze

Abilità

La radiazione elettromagnetica e lo spettro
elettromagnetico*

Sapere correlare i parametri di una radiazione
elettromagnetica

Alcuni parametri d’onda (lunghezza d’onda,
frequenza, velocità di propagazione di una
radiazione).

Calcolare i parametri di una radiazione

Energia quantizzata*
I fotoni
Equazione di Planck

Storia della chimica: modelli atomici di
Thomson, di Rutherford (esperimento di
Rutherford) e il modello atomico di Bohr*
Gli spettri atomici

Dualismo onda particella per le particelle
elementari: equazione di De Broglie.

Saper descrivere la radiazione con i due
modelli.ondulatorio e corpuscolare
Conoscere il concetto di grandezza fisica
quantizzata*
Riconoscere i difetti dei modelli atomici
precedenti per arrivare a quello attuale*
. Descrivere il modello atomico di Bohr*
Spiegare assorbimento ed emissione di luce da
parte dell’atomo di idrogeno *
Saper definire il modello atomico “moderno*

Il principio di indeterminazione.
Il modello atomico a orbitali*
Gli orbitali ed i numeri quantici
Gli stati stazionari: livelli e sottolivelli
*energetici.*
Lo spin

Definire il concetto di orbitale*
Riconoscere i numeri quantici che rappresentano
un orbitale atomico

Modulo 4; Configurazioni elettroniche e proprietà periodiche degli elementi
Conoscenze

Abilità

La configurazione elettronica degli elementi *
Regole per scrivere correttamente una
configurazione elettronica( regola dell’Aufbau,
principio di esclusione di Pauli e regola di
Hund)*
Il livello di valenza e gli elettroni di valenza*

Saper scrivere le configurazione elettroniche*
Conoscere la regola della diagonale*

Le configurazioni elettroniche spiegano
l’organizzazione della tavola periodica

Saper collocare un elemento nella tavola
periodica partendo dalla sua configurazione
elettronica*

Saper esprimere le configurazioni elettroniche
con il diagramma degli orbitali

La carica nucleare efficace
Le proprietà periodiche
Dimensioni atomiche e ioniche
Energia di ionizzazione*
Affinità elettronica*
Elettronegatività*
I simboli di Lewis*
Il legame covalente*
Il legame covalente polare.
La polarità nei legami covalenti.
Il legame ionico *

Definire le proprietà periodiche*
Conoscere la variazione delle proprietà periodiche
in un gruppo e in un periodo*
Saper scrivere i simboli di Lewis*
Saper mettere in relazione i valori di EI ed AE con
la probabilità che si formi un legame ionico

Modulo 5: Classificazione e nomenclatura chimica
Conoscenze
Il numero di ossidazione*
Le principali classi di composti e nomenclatura
Composti binari: ossidi basici e ossidi acidi*
idruri, idracidi e sali binari* (nomenclatura
tradizionale e nomenclatura IUPAC)
Composti ternari*: idrossidi, ossiacidi
(nomenclatura tradizionale e nomenclatura
IUPAC solo per idrossidi)
I sali ternari (nomenclatura tradizionale)
Reazione di salificazione:
idrossido+ acido→ sale + acqua

LABORATORIO

Introduzione al laboratorio di chimica e
sicurezza. Nozioni sulla lettura delle
etichette e sulla pericolosità di elementi e
composti
La misura delle grandezze
La densità.

Abilità
Saper calcolare da una formula chimica il numero
di ossidazione degli elementi in essa presenti
Ricavare da un nome una formula e viceversa*
Saper effettuare il bilanciamento delle reazioni che
sintetizzano o che coivolgono i composti chimici*

Abilità

Individuare collegamenti e relazioni.

Eseguire semplici esperienze di laboratorio
rispettando le norme di sicurezza *
Utilizzare in modo corretto la vetreria in
dotazione *

Miscugli e sostanze.
Effettuare sulla base di tecniche conosciute,

Sistemi eterogenei ed omogenei e
tecniche di separazione: filtrazione,
distillazione, cristallizzazione, estrazione
con solventi, cromatografia.

la separazione dei componenti di un
miscuglio*

Trasformazioni fisiche e chimiche
Passaggi di stato.
Saper condurre semplici reazioni chimiche*
Le trasformazioni chimiche.

I saggi alla fiamma

Spiegare il principio teorico su cui si basano
i saggi alla fiamma

Definizione degli obiettivi minimi per il conseguimento della sufficienza
•

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

METODOLOGIA DIDATTICA
Lezione frontale alla lavagna e video proiezione.
Esercitazioni in classe.
Esercitazioni di laboratorio.

VERIFICA E VALUTAZIONE

Tipologia delle verifiche
Verifiche scritte con domande aperte e/o test a domande chiuse
• Interrogazioni Verifiche orali (se il Docente le riterrà utili ai fini formativi e compatibilmente con la vastità del programma da
svolgere, i tempi ristretti ed il numero elevato di studenti).
• Verifiche di laboratorio scritte e pratiche
Scansione delle verifiche
:le verifiche sommative verranno somministrate a fine modulo, mentre quelle formative durante lo svolgimento dello stesso.

Strategie, metodi e tempi per il recupero
recupero in itinere, sportello, studio autonomo supportato dall’intervento dell’insegnante.
Si effettueranno interrogazioni e verifiche di recupero programmate

7

Indicatori di valutazione prove studenti

Corrispondenza giudizio-voto
GIUDIZIO PRESTAZIONE

VOTO

DESCRITTORI

NULLO-NEGATIVO

1

Rifiuto a sostenere la prova

NULLO-NEGATIVO

2

Lavoro non svolto ; mancate risposte

NEGATIVO

3

GRAV.
INSUFFICIENTE

4

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

INSUFFICIENTE

5

Acquisizione parziale ed incerta dei minimi con evidente difficoltà nel procedere
ad applicazioni corrette ; presenza di errori non determinanti

SUFFICIENTE

6

DISCRETO

7

BUONO

8

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

Libro di testo
Strumentazione di laboratorio
Schede di laboratorio
Risorse digitali (predisposte dall’insegnante e/o dagli studenti o reperite nella rete)

LIBRI DI TESTO

Brady - Senese, CHIMICA, Zanichelli.

IL DIPARTIMENTO DI MATERIA

Cernusco sul Naviglio, 31/10/2018
Franca Pezzini
Alberto Pirola

