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Competenze disciplinari di riferimento
Il percorso formativo si prefigge l’obiettivo di far sviluppare competenze disciplinari, declinate in
termini di conoscenze e abilità, che sono indicate nel piano di lavoro di Dipartimento della
disciplina specifica.
Di seguito vengono indicate le unità di lavoro in cui verrà organizzato il percorso formativo.

Unità di lavoro 1: Legami chimici primari e secondari
Periodo: SETTEMBRE-OTTOBRE
ARGOMENTI Elettroni di legame e regola dell’ottetto – Il legame covalente puro, polare e dativo – Il
legame ionico – Il legame metallico - La forma delle molecole – Sostanze polari e apolari – Forze
deboli, in particolare forze intermolecolari - Legami e proprietà delle sostanze, in particolare la
conducibilità
Laboratorio: prove di polarità, miscibilità, solubilità e conducibilità
Individuazione obiettivi minimi
•conoscere le caratteristiche dei vari tipi di legame che uniscono gli atomi (ionico, covalente puro
e polare, metallico)
•individuare quale tipologia di legame primario si instaura tra atomi utilizzando la tavola periodica
•conoscere e distinguere i vari legami che intercorrono tra molecole, molecole e ioni.

Unità di lavoro 2: La mole e le soluzioni
Periodo: NOVEMBRE
ARGOMENTI La massa atomica, la massa molecolare e la massa formula – Il numero di Avogadro La quantità di sostanza e la mole - La massa molare - Conversioni tra quantità di sostanza, massa e
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numero di particelle –– Le soluzioni - La concentrazione delle soluzioni espressa in percentuale
massa su volume e in molarità – Calcoli per la preparazione e diluizione delle soluzioni
Laboratorio: Preparazione di una soluzione a titolo noto per pesata e per diluizione
Individuazione obiettivi minimi
•utilizzare il concetto di mole
•saper risolvere semplici problemi relativi alla concentrazione delle soluzioni (concentrazione
molare e percentuale)

Unità di lavoro 3: Le reazioni chimiche e il calcolo stechiometrico
Periodo: DICEMBRE
ARGOMENTI Sintomi e tipi di reazione chimica – Il bilanciamento – Calcoli stechiometrici – Il
reagente limitante
Laboratorio: Studio qualitativo e quantitativo di alcune reazioni
Individuazione obiettivi minimi
•saper riconoscere le reazioni di sintesi, decomposizione e scambio (semplice e doppio)
•saper bilanciare correttamente le reazioni
•saper svolgere semplici calcoli in base alla stechiometria di reazione

Unità di lavoro 4: Le reazioni di ossidoriduzione
Periodo: GENNAIO - FEBBRAIO
ARGOMENTI Il numero di ossidazione – Sostanze ossidanti e riducenti – La scala dei potenziali – Le
celle elettrochimiche – L’elettrolisi - le leggi di Faraday –
Laboratorio: Costruzione in laboratorio di celle elettrochimiche e di elettrolisi
Individuazione obiettivi minimi
•saper bilanciare semplici reazioni di ossido-riduzione
•saper descrivere i processi che avvengono nelle pile e nelle celle elettrolitiche

Unità di lavoro 5: Reazioni chimiche ed energia
Periodo: MARZO
ARGOMENTI L’energia interna – L’energia chimica – L’entalpia e l’entropia – Le trasformazioni
spontanee
Laboratorio: Reazioni esotermiche ed endotermiche – Verifica sperimentale della legge di Hess
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Individuazione obiettivi minimi
•acquisire il concetto di sistema e ambiente
•saper riconoscere se una reazione è endotermica o esotermica

Unità di lavoro 6: Velocità ed equilibrio delle reazioni
Periodo: APRILE
ARGOMENTI La velocità delle reazioni – Fattori che influenzano la velocità : aspetti microscopici e
macroscopici – L’equilibrio chimico – La costante di equilibrio con risoluzione di semplici esercizi – Il
principio dell’equilibrio mobile
Laboratorio: Studio di una reazione all’equilibrio – Come la temperatura e la concentrazione
influenzano la velocità di reazione
Individuazione obiettivi minimi
•saper definire la velocità di reazione e individuare i fattori che la influenzano
•conoscere la teoria cinetica degli urti tra particelle
•conoscere il significato di equilibrio chimico e della Keq.
•conoscere e applicare il principio di Le Chatelier.

Unità di lavoro 7: Le reazioni acido-base
Periodo: MAGGIO - GIUGNO
ARGOMENTI La teoria di Arrhenius – La teoria di Brönsted e Lowry – La scala del pH – La forza degli
acidi e delle basi – Calcolo del pH di soluzioni acquose – La titolazione
Laboratorio: Gli indicatori acido-base – Titolazione acido forte-base forte
Individuazione obiettivi minimi
•saper definire una sostanza acida o basica.
•saper stabilire la forza di un acido o di una base attraverso i valori di Ka e Kb
•saper definire e calcolare il pH di acidi forti e di basi forti.
•saper svolgere semplici esercizi relativi alle reazioni di neutralizzazione acido forte/base forte.
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Strumenti e metodologie didattiche
Si fa riferimento a quanto stabilito nel piano di lavoro di Dipartimento

Tipologie e numero di verifiche
Si fa riferimento a quanto stabilito nel piano di lavoro di Dipartimento

Criteri di valutazione
Si fa riferimento a quanto stabilito nel piano di lavoro di Dipartimento

Eventuali annotazioni
nessuna
Verona, 28 novembre 2019

Firma del/dei docente/i
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