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In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti, in termini di 
livello medio, i seguenti obiettivi in termini di: 
 

Competenze: 

 Osservare,descrivere,analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale ed artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema 

e complessità 

 Analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni legati alle 

trasformazioni di energia a partire dall’esperienza 

 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel 

contesto culturale e sociale in cui vengono applicate 

 

Conoscenze: 

 Sistemi omogenei ed eterogenei:filtrazione,distillazione,cristallizzazione,estrazione con 

solventi 

 Elementi di natura chimica e bilanciamento delle equazioni di reazioni 

 La quantità chimica la mole  

 Il sistema periodico e le proprietà periodiche 

 Le proprietà delle soluzioni:molarità e molalità 

 Equilibrio chimico e velocità di reazione 

 I fattori che influenzano la velocità di reazione 

 Configurazione elettronica e livelli energetici e teorie atomiche 

 Reazioni redox 

 Sostanze acide e basiche 

 Chimica organica :biomolecole e proprietà idrocarburi 

 



Capacità/Abilità: 

 Preparare soluzioni di data concentrazione 

 Utilizzare la regola di nomeenclatura IUPAC e bilanciare semplici reazioni 

 Descrivere semplici sistemi chimici all’equilibrio 

 Riconoscere i fattori che influenzano la velocità di reazione 

 Spiegare la struttura elettronica a livelli di energia dell’atomo 

 Descrivere le principali proprietà periodiche che confermano la struttura a strati 

dell’atomo 

 Descrivere semplici reazioni di ossidoriduzione 

 Riconoscere sostanze acide e basiche mediante indicatori 

 Descrivere le proprietà degli idrocarburi 

 

 

 
 

 

 
Contenuti (elencati per unità didattiche o moduli) e tempi: 

 
Unità didattiche - Moduli Periodo/tempi 

La materia  

Atomi e molecole 

Tecnica di separazione dei miscugli:sostanza pura e 

miscuglio,setacciatura,filtrazione,decantazione,imbuto

separatore,cromatografia,distillazione semplice e 

frazionata,cristallizzazione 

Soluzioni,la concentrazione, solubilita’, soluzioni sature 

Le reazioni chimiche e le trasformazioni chimiche 

Composti ed elementi  

Leggi ponderali:Lavoisier e Proust 

Il modello atomico e molecolare:atomi e molecole, 

masse atomiche e molecolari, unità di massa atomica, 

legge di Gay-Lussac, principio di Avogadro 

La valenza 

 

SETT-DIC 

Principali caratteristiche di elementi e composti 

I simboli degli elementi, la mole, il numero di 

Avogadro, i calcoli stechiometrici 

I metalli e i non metalli, gli ossidi, gli acidi, le basi e i 

sali. 

Nomenclatura 

Il sistema periodico gruppi e periodi 

GEN-MARZ 



Energia potenziale e cinetica,reazioni chimiche 

esotermiche ed endotermiche, 

Concentrazione molare, costante di equilibrio,velocità 

di reazioni e fattori che la influenzano 

 

Struttura dell’atomo e proprietà chimiche 

Teorie atomiche 

Modello atomico, elettronegatività,gusci elettronici e 

configurazione elettronica, regola ottetto 

Legami chimici:metallico, ionico, covalente 

La struttura dell’atomo e l’energia nucleare 

 

APRILE 

pH 

Reazioni redox, acidi e basi dal punto di vista 

elettrolitico, la costante di dissociazione,ilpH, forza di 

acidi e basi 

Chimica organica 

I legami del carbonio,orbitali di tipo s e p,composti 

organici  gruppi funzionali,alcani alcheni e 

alchini,idrocarburiaromatici:benzene,ilpetrolio,glialcoli,

gli aldeidi e i chetoni,acidi carbossilici 

 

 

 

MAG-GIU 

  

Attività di laboratorio 

Aspetti e norme di sicurezza in laboratorio,DPI,mezzi 

d’emergenza. 

Strumentazione laboratorio 

Tecnica della pipettatura 

Soluzioni omogenee,soluzionisature,miscugli 

eterogenei(sospensioni e colloidi) 

Calcoli stechiometrici:concentrazioni 

%m/m,%m/v,%v/v,molarità 

Acidi e basi,ilph,la cartina al 

tornasole,indicatori,significato viraggio 

 



Le titolazioni 

 
 Totale ore di lezione svolte All+colt   128 

 
Metodologia:  

LEZIONI FRONTALI E ATTIVITA’ PRATICHE DI LABORATORIO 

 
Strumenti: 

LIBRO,SCHEMI,APPUNTI,ATTREZZATURE DI LABORATORIO 
 

Spazi:  
AULA SCOLASTICA E LABORATORIO 

 
Tipologia delle prove di verifica:  

ORALI E PRATICHE DI LABORATORIO 
 

Criteri di valutazione:  
SONO STATI VALUTATI IN BASE ALLE CONOSCENZE/COMPETENZE/CAPACITA’ 

 
Eventuali osservazioni:  

CAMBIO DOCENTE IL 10-12-15 
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