Anno scolastico2018/19
INDIRIZZI
ELETTRONICO ED ELETTROTECNICO; INFORMATICO

PROGRAMMA PREVENTIVO

DISCIPLINA
SCIENZE INTEGRATE: CHIMICA E LABORATORIO
CLASSI: prime ele ed info
DOCENTI: Pezzini F. ; Provenzani R. ; Zati D. ; Tortorici A. ; Martino M.
Pirola A. ; Iozzia G. ; Alderuccio C. ; Strazzeri A. ; Lama P.
Ore settimanali 3(1 di lab)

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 distinguere tra osservazioni, dati

Competenze disciplinari/ Assi culturali


sperimentali e teorie scientifiche.


Saper riassumere i fenomeni e i fatti oggetto di

realtà naturale ed artificiale.


studio.



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



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



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.

Conoscenze
Mod. 1 Conosce il significato dell’ espressione metodo scientifico, modello,
teoria. Sa definire i concetti di: materia, massa, energia, sistema macroscopico
e microscopico. Conosce la differenza tra proprietà chimica e fisica. Conosce
la differenza tra proprietà intensiva ed estensiva. Conosce la differenza tra
sostanza e miscuglio. Sa definire i concetti di: energia, calore, temperatura.
Conosce gli stati di aggregazione della materia. Sa riconoscere una
trasformazione chimica da una fisica. Conosce gli stati di aggregazione della
materia e i relativi passaggi di stato. Sa “leggere” la tabella periodica degli
elementi. Sa enunciare le leggi ponderali. Conosce la teoria atomica di Dalton.

Abilità/ Criteri
Sa riconoscere una sostanza da un miscuglio; un elemento da un composto;
una trasformazione fisica da una chimica. E’ in grado di individuare le
caratteristiche di un elemento chimico dalla sua collocazione nella tabella
periodica.

Mod. 2 Conosce l’unità di misure delle masse atomiche. Conosce il concetto di
massa formula. Sa definire l’unità di misura della quantità di sostanza.
Conosce il concetto di massa molare. Conosce il concetto di soluzione e di
concentrazione di una soluzione.

Sa calcolare le masse formula. Sa eseguire dei semplici calcoli stechiometrici
su reazioni di non equilibrio. Sa “usare” la concentrazione di una soluzione.

Mod. 3 Sa descrivere l’atomo attraverso il modello nucleare. Conosce le
principali particelle sub atomiche. Sa definire il numero atomico ed il numero di
massa. Conosce il concetto di isotopo. Conosce il concetto di ione. Conosce la
differenza tra grandezza fisica continua e grandezza fisica quantizzata.
Conosce il modello atomico di Bohr. Sa definire il modello atomico
“quantistico”. Sa costruire le configurazioni elettroniche. Conosce la
classificazione degli elementi per numero atomico crescente

Sa “usare” il numero atomico ed il numero di massa. Sa distinguere un
elemento da un composto alla luce del modello atomico della materia. Sa
eseguire semplici calcoli sui nucleoni. Sa costruire le configurazioni
elettroniche. Sa correlare la tabella periodica alle configurazione degli elementi.

Mod. 4 Conosce i concetti di raggio atomico e ionico, IE, EA. Sa descrivere il
legame ionico. Conosce la simbologia di Lewis di atomi e molecole. Sa
descrivere il legame covalente: metodo VB. Conosce il concetto di
Elettonegatività.

Sa correlare le grandezze fisiche periodiche alle configurazioni elettroniche
degli elementi e quindi alla tabella periodica. E’ in grado di mettere in relazione
i valori di EI ed AE con la probabilità che si formi un legame ionico. E’ in grado
di interpretare il diagramma Energia potenziale vs la distaza, di due atomi che
interagiscono tra di loro. E’ in grado di interpretare il diagramma % di ionicità di
un legame vs differenza di elettronegatività.”.
Nozioni sulla lettura delle etichette e sulla pericolosità di elementi e composti.
Sistemi eterogenei ed omogenei e tecniche di separazione: filtrazione,
distillazione, cristallizzazione, estrazione con solventi, cromatografia.
Il modello particellare (concetti di atomo, molecola e ioni) e le spiegazioni delle
trasformazioni fisiche (passaggi di stato) e chimiche.
Le evidenze sperimentali di una sostanza pura.
Le leggi ponderali della chimica e l'ipotesi atomica della materia. Il sistema
periodico e le proprietà periodiche; metalli, non metalli, semimetalli

Modulo di Laboratorio

La quantità di sostanza: preparare soluzioni di data concentrazione.

Definizione degli obiettivi minimi per il conseguimento della sufficienza


quanto nelle conoscenze è stato sottolineato

METODOLOGIA DIDATTICA
Lezioni frontali alla lim (OpenBoard o Genius Board) e video proiezione.
Lezioni flipped in Aula 3.0
Esercitazioni in classe.
Esercitazioni di laboratorio.
VERIFICA E VALUTAZIONE
Tipologia delle verifiche
Verifiche scritte o quiz on-line con domande aperte e/o test a domande chiuse
Verifiche di laboratorio scritte e pratiche

Scansione delle verifiche
verifiche a fine Unità didattica con cadenza più o meno mensile
Strategie, metodi e tempi per il recupero
Interrogazioni orali di recupero durante le ore di laboratorio
verifiche di recupero on-line

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

-

Appunti presi durante le lezioni (soprattutto per le esercitazioni di calcolo).

-

Protocolli delle esercitazioni di laboratorio.

-

Laboratori di chimica generale.

-

Utilizzo dei netbook-tablet e della rete.

LIBRI DI TESTO
Valitutti-Tifi-Gentile, ESPLORIAMO LA CHIMICA.VERDE.PLUS , Zanichelli.

IL DIPARTIMENTO DI MATERIA

Cernusco sul Naviglio, 31 ottobre 2018

