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Materia

SCIENZE INTEGRATE - CHIMICA E LABORATORIO

Libro di testo: Bagatti, Corradi, Desco, Ropa “Chimica. Verde”
Unità di lavoro 1: L’OSSERVAZIONE QUALITATIVA DELLA MATERIA
(IN PRESENZA – settembre, ottobre, gennaio, febbraio)
(Capitolo 1- Schede di laboratorio)

ARGOMENTI
o Il metodo scientifico.
o Sistema e ambiente.
o Stati fisici e modalità di aggregazione delle particelle.
o Sostanze, miscugli omogenei ed eterogenei.
o Elementi e composti.
o Tecniche di separazione dei miscugli: magnetizzazione, vagliatura, estrazione con solvente,
filtrazione, evaporazione, distillazione semplice e frazionata, cromatografia.
Laboratorio (gennaio, febbraio, marzo)
o Regolamento del laboratorio
o Sicurezza in laboratorio: sicurezza nel laboratorio di chimica, norme di primo soccorso in caso di
incidenti, pericolosità delle sostanze chimiche, valutazione del rischio chimico.
o Attrezzature di laboratorio: vetreria, vetreria tarata e graduata e sue caratteristiche, bilance, altre
attrezzature.
o Tecniche di separazione dei miscugli eterogenei: magnetizzazione, setacciatura, decantazione,
filtrazione, centrifugazione, estrazione con solvente.
o Separazione di un miscuglio sale/sabbia.
MOD01P-DID
Programma didattico consuntivo

1/4
Anno Scolastico 2019/20
Classe 1FL
Docente/i MICHELETTI - CAMERLENGO

o Tecniche di separazione dei miscugli omogenei: evaporazione, distillazione semplice e frazionata,
separazione dell’alcol etilico da un vino, (DAD marzo) sublimazione, estrazione con solvente su
miscuglio omogeneo con utilizzo dell’imbuto separatore, cristallizzazione, cromatografia su carta.

OBIETTIVI MINIMI
o Conoscere le condizioni di sicurezza per operare nel laboratorio di chimica.
o Saper usare correttamente strumenti di misura di volume e di massa.
o Conoscere e operare con le grandezze utilizzate in laboratorio di chimica.
o Conoscere la suddivisione della materia.
o Conoscere gli stati fisici della materia e i passaggi di stato.
o Conoscere le principali tecniche di separazione delle miscele.

Unità di lavoro 2: L’OSSERVAZIONE QUANTITATIVA DELLA MATERIA
(IN PRESENZA – novembre, dicembre, gennaio)
(Capitolo 2: lezioni 1, 3, 4)

ARGOMENTI
o Grandezze fisiche e unità di misura (S.I.).
o Scale termometriche.
o Densità.
o Concentrazione percentuale delle soluzioni.
o Solubilità.
Laboratorio
o Determinazione sperimentale della densità. Determinazione dello spessore di un foglio di alluminio
(problem solving).

OBIETTIVI MINIMI
o Saper operare con le grandezze del Sistema internazionale di misura.
o Saper risolvere semplici problemi sulla densità.
o Saper risolvere semplici problemi relativi alla concentrazione percentuale delle soluzioni.

Unità di lavoro 3: ENERGIA E TRASFORMAZIONI DELLA MATERIA
(IN PRESENZA – gennaio; DAD aprile)
(Capitolo 3: lezioni 1, 2, 3; Schede di laboratorio; video con link su registro elettronico in Didattica))

ARGOMENTI
o Energia termica ed energia chimica.
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o Analisi termica di una sostanza pura. Temperature dei passaggi di stato. Calore latente.
o Trasformazioni chimiche. Fenomeni che accompagnano le trasformazioni chimiche.
o Legge di Lavoisier
Laboratorio
o Esperienza di laboratorio per la costruzione dei grafici temperatura/tempo (curva di
riscaldamento/raffreddamento di acido palmitico o acido stearico).
o Fenomeni che accompagnano le trasformazioni chimiche (DAD).
o Verifica sperimentale della legge di Lavoisier (DAD).

OBIETTIVI MINIMI
o Saper descrivere e interpretare l’andamento della curva di riscaldamento e di raffreddamento di
una sostanza pura.
o Saper riconoscere i fenomeni che accompagnano una trasformazione chimica.
o Conoscere e saper applicare la legge di Lavoisier.

Unità di lavoro 4: LA TEORIA ATOMICA DELLA MATERIA - GLI ATOMI - I MODELLI
ATOMICI – LA TAVOLA PERIODICA
(DAD – marzo, aprile, maggio)
(Capitolo 4: lezioni 1, 2, 3; capitolo 6: lezioni 2, 3; capitolo 7: lezioni 1, 3, 4, 5 - Schede di laboratorio –
video con link su registro elettronico in Didattica)

ARGOMENTI
o Teoria atomica di Dalton.
o Legge di Proust.
o Particelle subatomiche.
o Numero atomico e numero di massa, isotopi.
o Modelli atomici: Thomson, Rutherford, Bohr, modello a livelli/sottolivelli energetici.
o Configurazione elettronica. Livello di valenza.
o Tavola periodica e proprietà periodiche.
o Metalli, non metalli, semimetalli.
o Famiglie chimiche.
Laboratorio
o Analisi chimica qualitativa: saggio alla fiamma per il riconoscimento di elementi chimici.
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OBIETTIVI MINIMI
o Conoscere le particelle subatomiche e le loro caratteristiche, il numero atomico e il numero di
massa.
o Saper definire gli isotopi e gli ioni.
o Saper scrivere la configurazione elettronica dei primi 20 elementi della Tavola Periodica.
o Saper descrivere l’andamento delle proprietà periodiche.

Unità di lavoro 5: I LEGAMI CHIMICI
(DAD – maggio, giugno)
(Capitolo 8 - Schede di laboratorio – video con link su registro elettronico in didattica)
ARGOMENTI
o Simbologia di Lewis.
o Il legame chimico.
o Legami chimici primari.
Laboratorio
o Prove di polarità, di solubilità e di miscibilità.

OBIETTIVI MINIMI
o Conoscere le caratteristiche dei legami tra atomi (ionico, covalente puro e polare, metallico).
o Individuare quale tipologia di legame primario si instaura tra atomi.

Verona, 6 giugno 2020
Firma dei docenti
Lauretta Micheletti
Daniela Camerlengo
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