Anno scolastico2018/19
INDIRIZZO
CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE; ARTICOLAZIONE: BIOTECNOLOGIE SANITARIE.

PROGRAMMA PREVENTIVO

DISCIPLINA
SCIENZE INTEGRATE: CHIMICA E LABORATORIO
CLASSE II A
DOCENTI: Teorico Pezzini Franca
Pratico Strazzeri Angelo
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
•
•
•

responsabile
•

Saper risolvere i problemi

•

Saper individuare collegamenti e
relazioni

•

•
•

l’informazione

sperimentali e teorie scientifiche.

•

Conoscere i contenuti dei moduli e delle relative U.D.

Saper riassumere i fenomeni e i fatti oggetto di

•

Esprimere le conoscenze con appropriata terminologia.

studio.

•

Sapere effettuare i primi calcoli stechiometrici.

Saper esprimere il risultato di un calcolo con le

•

Abituarsi al lavoro organizzato, singolo o di gruppo, in laboratorio.

corrette unità di misura.

•

Sapere interpretare le esercitazioni di laboratorio alla luce delle

Saper gestire le informazioni acquisite così da

conoscenze teoriche acquisite.

organizzare le attività sperimentali.

•

Saper gestire un’analisi qualitativa

Saper trarre conclusioni basate sui risultati

•

Sapere comprendere il significato, l’utilità e i limiti dei modelli

ottenuti.

Saper acquisire ed interpretare

Competenze disciplinari/ Assi culturali

Saper distinguere tra osservazioni, dati

•

Saper redigere relazioni tecniche.

•

Saper risolvere situazioni problematiche

interpretativi.

utilizzando linguaggi specifici.

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 0;

Nomenclatura e reazioni chimiche . (approfondimento del modulo del primo anno)

Conoscenze
•

Ripasso di nomenclatura

•

Nomenclatura di sali acidi; di perossidi e superossidi

•

Reazioni chimiche: tipologie*

•

Equazioni ioniche nette

Abilità

Dal nome del composto sa risalire alla formula e viceversa. *
Riconosce i vari tipi di reazioni chimiche; di sintesi, di decomposizione scambio
semplice, doppio scambio*
Trasforma una equazione chimica in equazione ionica netta.

Modulo 1; La quantita’ di sostanza, calcoli stechiometrici

Conoscenze
•

La quantità di sostanza*

•

Unità di massa atomica*

Abilità

Sa calcolare le masse formula. *
Sa determinare composizioni % *

•

La massa atomica.*

•

La massa atomica media

Sa “usare” la concentrazione di una soluzione*.

•

La massa molecolare*

Sa calcolare la molarità di una soluzione , conoscendo densità e % m/m.*

•

Massa e numero di particelle.*

•

L’unità di misura della quantità di sostanza: la mole.*

Sa eseguire dei calcoli stechiometrici su reazioni di non equilibrio. *

•

La massa molare.*

Sa eseguire calcoli stechiometrici per reazioni che avvengono in soluzione.*

•

Composizione percentuale.*

•

Calcoli stechiometrici.

Sa eseguire calcoli stechiometrici su reazioni di non equilibrio svolgendo i
seguenti passaggi: *

•

Le soluzioni.

•

Le concentrazioni in percentuale in massa; in volume; in massa
su volume*

•

La molarità*

•

Le diluizioni.*

•

Calcoli stechiometrici.

•

Reagente limitante*

•

Resa teorica; resa effettiva; resa percentuale*

Bilanciamento reazione
Sa ricavare il rapporto molare
Riconoscere la presenza di un reagente limitante
Calcolare resa teorica
Calcolare resa percentuale

Sa usare durante i calcoli le opportune unità di misura: analisi dimensionale

Modulo 2; Il legame chimico

Conoscenze
•

La simbologia di Lewis*

•

Il legame ionico *

•

il legame covalente *

•

La polarità nei legami covalenti e
l’elettronegatività.*

•

Le formule di struttura di Lewis*

•

La risonanza

•

Legame covalente di coordinazione*
(legame dativo)

Abilità
Utilizzare il concetto di elettronegatività per
riconoscere la tipologia di legame *
Comprendere che le proprietà chimiche e fisiche
degli elementi sono legate alla loro configurazione
elettronica esterna*
Disegnare le strutture di Lewis delle molecole e degli
ioni poliatomici(semplici strutture obiettivo
minimo*)
Disegnare le forme geometriche molecolari
indicando gli angoli di legame(semplici forme
obiettivo minimo*)

•

Teoria VSEPR*

•

Teoria VB.

•

La polarità delle molecole.*

•

Forze intermolecolari*

•

Legame dipolo-dipolo.

•

Legame a idrogeno.

Prevedere la polarità di una molecola*

•

Forze dispersive di London.

Riconoscere le differenze tra legami σ e legami π*

•

L’intensità delle forze di London
dipende da polarizzabilità,numero di
atomi e forma delle molecole

Prevedere l’ibridazione di un atomo in una molecola
Saper riconoscere e descrivere il tipo di forze che si

•

Influenza delle forze intermolecolari
sulle proprietà fisiche di liquidi e
solidi*

•

Le soluzioni e la regola:”simile
scioglie il proprio simile”*

•

Attrazioni ione-dipolo

•

Idratazione e solvatazione

instaurano tra le molecole *
Saper prevedere il punto di ebollizione di un liquido
dal tipo di forze intermolecolari che ci sono tra le sue
molecole*
Saper riconoscere ,in base alle caratteristiche
strutturali, se due liquidi sono miscibili tra loro e il
solvente ideale per un determinato tipo di solido.

Modulo 3; Cinetica chimica
.

Conoscenze
•

La velocità delle reazioni chimiche
seguendo la variazione della

Abilità
Misura la velocità di reazione seguendo la variazione
della concentrazione dei reagenti o dei prodotti nel
tempo

concentrazione dei reagenti o dei
prodotti nel tempo
•

I fattori che influenzano la velocità di

Riconosce i cinque fattori che influenzano la velocità
di una reazione*

una reazione
•

Teoria degli urti*

•

diagramma dell’energia potenziale di
una reazione esotermica ed
endotermica

•

I catalizzatori

Sa spiegare la teoria degli urti e conosce il significato
di urto efficace*
Evidenzia in un diagramma energetico, l’energia di
attivazione ,lo stato di transizione, il ∆H di reazione
Spiega perché i catalizzatori modificano la velocità
delle reazioni

Modulo 4: Equilibrio chimico
Conoscenze
•

Equilibrio chimico dinamico*

•

Legge dell’azione di massa*

•

Quoziente di reazione e costante
d'equilibrio.

•

Equilibri omogenei ed eterogenei*

•

I catalizzatori non influenzano*
l’equilibrio

•

Principio di Le Chatelier*

Abilità
Descrivere un sistema all’equilibrio e comprendere il
significato d'equilibrio chimico (equilibrio
dinamico).*
Distinguere una reazione reversibile da una
irreversibile.*
Utilizzare il concetto di quoziente di reazione e di
costante di equilibrio
Saper descrivere il significato del Principio di Le
Chatelier

Saper prevedere l’effetto della variazione di
concentrazione di una specie chimica presente in una
reazione all’equilibrio*
Saper prevedere l’effetto della variazione della
temperatura e della pressione*

LABORATORIO
•

La polarità delle molecole

•

Le reazioni chimiche e la loro
classificazione : sintesi ,
decomposizione. scambio semplice e
doppio scambio

Abilità
Saper distinguere un liquido polare da uno non polare
ed utilizzare la regola:”simile scioglie il proprio simile”
Osservare con attenzione l’evoluzione di una reazione
chimica
annotare le osservazioni effettuate durante le
prove e scrivere le equazioni chimiche bilanciate

•

Reazioni endotermiche ed esotermiche

Verificare la liberazione o l’assorbimento di calore

durante una reazione chimica
•

La concentrazione di soluzioni
(preparazione delle soluzioni da
utilizzare nell’analisi qualitativa)

•

Analisi qualitativa:

•

Ricerca degli anioni

•

Ione carbonato, ione acetato

•

Ione cloruro,bromuro,ioduro

Calcolare la quantità di soluto necessaria per la
preparazione di soluzioni e quindi prepararle
utilizzando per ogni caso gli strumenti adatti (bilancia,
becher, cilindri graduati, matracci, spruzzette).

Svolgere analisi qualitativa di un campione incognito
costituito da una miscela di Sali
saper scrivere le corrette equazioni chimiche delle
reazioni che avvengono in laboratorio

solfato,ossalato
•

Analisi primo gruppo analitico

•

(Piombo ed argento)

•

L’equilibrio chimico

•

Indicatori per valutare l’equilibrio in
ambiente acido e basico

Riconoscere che l’equilibrio chimico per una reazione
reversibile è influenzato da diversi fattori fra cui il pH e
la concentrazione dei prodotti o dei reagenti ed
osservare lo spostamento dell’equilibrio

Definizione degli obiettivi minimi per il conseguimento della sufficienza
•

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

-

PROVA ESPERTA/COMPITO DI REALTA'
- Il carbone vegetale: health&beauty
(attività concordate nei singoli C d C)
Discipline coinvolte:
Lettere
Scienze
Chimica
Inglese
Scienze e tecnologie applicate
Matematica

-

L’attività prevede un momento iniziale in cui si introduce agli studenti
il tema dell’argomento trattato, lo scopo di tutte le attività che
dovranno svolgere ed i prodotti finali che dovranno realizzare .
L’attività prevede vari fasi che porteranno gli studenti a realizzare un
breve video clip che funga da tutorial per chiunque voglia realizzare
una black mask(maschera cosmetica al carbonio vegetale).

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
Angelo Strazzeri

