
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Materia: Scienze Integrate Chimica       Classe  1AT              A. S. 2015/2016 
 

Contenuti e tempi: 
 

Teoria 

Unità didattiche - Moduli Periodo/ 
tempi 

Le grandezze fisiche (volume, capacità, massa, peso, densità) 

Settembre

ottobre 
novembre 

La materia, gli stati fisici della materia, passaggi di stato, 
fenomeni di dilatazione e contrazione, le curve di riscaldamento 

e di raffreddamento 

Miscugli e composti: sistemi omogenei ed eterogenei. Sostanza 

pura, composto ed elemento. 

Proprietà fisiche della materia e trasformazioni chimico-fisiche 

Leggi di Lavoisier, Proust, Dalton. 

Dicembre 
Rappresentazione di atomi e molecole: molecole di elementi e 

di composti. Simboli degli elementi. Massa atomica, molecolare 
e molare. La mole. Problemi stechiometrici. 

Struttura atomica (atomo, nucleo, neutroni, protoni, elettroni). 

Numero di massa e numero atomico. Gli ioni. Gli isotopi. 
Gennaio 

Modello di Bohr e a strati (cenni). Distribuzione elettronica in 

livelli e sottolivelli, forme dei sottolivelli, sequenza di 
riempimento degli orbitali. 

Gennaio 

La tavola degli elementi chimici (periodi, gruppi, nomi), 

proprietà dei metalli, semi-metalli e non-metalli. Tavola a 
blocchi ed orbitali. 

Febbraio 

Proprietà periodiche degli elementi: energia di ionizzazione, 
affinità elettronica, livelli energetici, elettronegatività, elettroni 

di valenza. 
Il numero di ossidazione 

Febbraio 
Marzo 

Aprile 

Rappresentazione e formule di Lewis, regola dell’otteto. Forma 

delle molecole. 

Legami chimici forti (covalente puro, polare, ionico); legami 

semplici, doppi e tripli. 

I composti binari e ternari (cenni sui quaternari): Proprietà e 
caratteristiche. La nomenclatura iupac e tradizionale. 

Aprile 
maggio 

Totale ore di lezione 70 

Verifiche ed interrogazioni 16 

Altro (assemblee, progetti, etc.) 7 

 

 
 

 
 

 
 



Laboratorio 

Unità didattiche - Moduli Periodo/tempi 

Norme di sicurezza in laboratorio, norme di 

comportamento, DPI, mezzi di emergenza, simbologia e 
segnaletica di sicurezza, scheda di sicurezza delle sostanze 

Settembre                 

Ottobre 

Attrezzature di laboratorio: vetreria, bilance, altri 

strumenti 

Novembre                  

Unità di misura di volume e capacità. Esperienze sulla 

massa, volume, densità, capacità. 

Dicembre                    

Curva di riscaldamento e raffreddamento, passaggi di 

stato, dilatazione e contrazione 

Gennaio 

Miscugli omogenei ed eterogenei, tecniche di separazione 
dei miscugli (filtrazione, decantazione, centrifugazione, 

evaporazione, distillazione, cristallizzazione, 
cromatografia). 

Febbraio                   

Marzo 

Esperienze sulla mole Aprile                           

Becco di Bunsen e caratteristiche della fiamma Aprile 

Saggio alla fiamma: significato ed esperienze Maggio 

Pipettatura: tecnica ed esercizi. Lettura dei valori sulle 
pipette. 

Maggio 

Totale ore di lezione svolte   27                                  

 
Metodologia: didattica costruttivista e di laboratorio. 

 

Strumenti: quelli della didattica disponibili a scuola (lavagne piccole e sporche, 
videoproiettore personale, LIM sempre fuori calibro e manomessa da qualche 

docente, diverse giornate senza lavagna e senza lim e senza proiettore).  
 

Spazi: l’aula ed il laboratorio di chimica. 
 

Tipologia delle prove di verifica: scritte con quesiti, problemi, esercizi. 
Qualche interrogazione ma solo per volontari. Ricerche fatte a casa. Valutazioni 

di laboratorio. 
 

Criteri di valutazione: ogni prova scritta ha una griglia di valutazione definita 
con punteggi per ogni quesito o parte di quesito. 

 
Eventuali osservazioni: perse diverse ore di didattica della chimica in progetti 

della scuola di dubbio valore in particolare quando interessano solo studenti 

come diversivo per non fare lezione. 
 

Bassano del Grappa, lì 08/06/2016 
 

 
 firme rappresentanti degli allievi   firma insegnante 


