
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Materia: Scienze Integrate Chimica       Classe  2BT              A. S. 2015/2016 
 

Contenuti e tempi: 
 

Teoria 

Unità didattiche - Moduli Periodo/tempi 

I composti binari e ternari: classi, proprietà, nomenclatura 

iupac e tradizionale, numeri di ossidazione. Cenni sui 
composti quaternari e sugli idrati. 

Settembre 

ottobre 

Le reazioni chimiche: tipologie, equazioni chimiche, 

bilanciamento, stechiometria, cenni sulle reazioni ossido-
riduttive. 

Ottobre 

Aspetti di termochimica: l’entropia, l’entalpia, l’energia di 
Gibbs, reazioni spontanee e non, reversibili e non, 

esotermiche, endotermiche. 

Novembre 

Le soluzioni: generalità, solubilizzazione. Calcoli 
stechiometrici: composizione % m/m, m/v, v/v, molarità, 

normalità. 
Diluizione delle soluzioni. 

Dicembre 

Ripasso rapido sui legami chimici forti. Legami chimici 

deboli, struttura e forma delle molecole (teoria VSEPR). 
Tipologia delle sostanze (molecolari, ioniche, metalliche, 

colloidi) 

Gennaio 

Equilibrio chimico (Le Chatelier) delle reazioni, 

spostamento dell’equilibrio, legge di azione di massa. 
Febbraio 

Aspetti dinamici ed equilibrio chimico delle reazioni: 
velocità di reazione, energia di attivazione, fattori che 

influenzano le reazioni chimiche.  

Marzo 

Prodotto ionico dell’acqua, pH.  

Acidi e basi: definizioni. Acidi/basi forti e deboli.  
Il calcolo del pH e pOH per acidi/basi forti e deboli, per 

soluzioni saline. 

Aprile 

Chimica del carbonio: l’atomo di carbonio, gli orbitali ibridi, 
legami covalenti semplici, doppi e tripli. Rotazione delle 

molecole e isomeria. 
Idrocarburi saturi ed insaturi: introduzione agli alcani, 

alcheni ed alchini. 

Maggio 

Totale ore di lezione svolte 73 

Verifiche ed interrogazioni 16 

Altro (altre attività, assemblee, visite, etc.) 4 

 

 

 
 

 



Laboratorio 

Unità didattiche - Moduli Periodo/tempi 

Ripasso norme di sicurezza in laboratorio, DPI, mezzi di 

emergenza, aspetti inerenti la sicurezza.  
Ripasso della strumentazione di laboratorio 

Ripasso sulla tecnica di pipettatura 

Settembre                

Ottobre  

Soluzioni omogenee, soluzioni sature, miscugli eterogenei 
(sospensioni e colloidi). 

Dicembre 

Esempi applicativi sui calcoli stechiometrici: concentrazioni 
% m/m, % m/v, % v/v, molarità, normalità.  

Gennaio 

Tecniche di concentrazione e diluizione: applicazione e 

calcoli 

Febbraio                    

Marzo 

Reazioni eso ed endo-termiche, reazioni spontanee e non: 

esempi applicativi 

Marzo                        

Acidi e basi, il pH, il potenziometro, la cartina tornasole, 

gli indicatori, il significato di viraggio. 

Aprile 

Le titolazioni: esercizi applicativi con calcoli. La curva di 
titolazione 

Maggio 

Totale ore di lezione svolte 30 

 
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 


