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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 0: La sicurezza nel laboratorio di chimica
Periodo: SETTEMPRE-OTTOBRE
ARGOMENTI Riconoscere i pericoli nel laboratorio di chimica: il pericolo chimico (in particolare la
classificazione delle sostanze, l’etichetta e la scheda di sicurezza); il pericolo di incendio e i pericoli
connessi alle procedure e all’uso delle attrezzature – La valutazione dei rischi – Come minimizzare i
rischi: misure di prevenzione (regolamento di laboratorio e cartellonistica) e di protezione (dispositivi
di protezione individuale e collettiva)– Rispondere alle emergenze: dispositivi di emergenza e
norme di primo intervento - Attrezzature di laboratorio e strumenti di misura.
Laboratorio: misure di volume e di massa
Individuazione obiettivi minimi:
•conoscere le condizioni di sicurezza per operare nel laboratorio di chimica
•usare correttamente gli strumenti di misura di volume e di massa

Unità di lavoro 1: L'osservazione qualitativa della materia
Periodo: OTTOBRE-NOVEMBRE
ARGOMENTI L'osservazione scientifica – Gli stati di aggregazione e i cambiamenti di stato – I
miscugli – I metodi di separazione – Le sostanze chimiche
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Laboratorio: La filtrazione - La distillazione – La cromatografia e altre tecniche
Individuazione obiettivi minimi
•conoscere le principali tecniche di separazione delle miscele

Unità di lavoro 2: L'osservazione quantitativa della materia
Periodo: NOVEMBRE
ARGOMENTI Le grandezze e il Sistema Internazionale – I calcoli con i dati – Una proprietà distintiva
dei materiali: la densità
Laboratorio: Studio della densità di alcune sostanze solide e liquide
Individuazione obiettivi minimi
•conoscere e operare con le grandezze utilizzate in laboratorio di chimica

Unità di lavoro 3: Energia e trasformazioni della materia
Periodo: DICEMBRE
ARGOMENTI I passaggi di stato e le trasformazioni fisiche – Energia termica ed energia chimica
Laboratorio: Analisi termica di una sostanza
Individuazione obiettivi minimi
•conoscere gli stati fisici della materia e i passaggi di stato (andamento della curva di
riscaldamento di una sostanza pura)

Unità di lavoro 4: Le leggi della chimica e la teoria atomica
Periodo: GENNAIO-FEBBRAIO
ARGOMENTI La materia è fatta di atomi – Le leggi ponderali – Le formule delle sostanze – La
rappresentazione delle reazioni
Laboratorio: Verifica della legge di Lavoisier e di Proust
Individuazione obiettivi minimi
•conoscere la suddivisione della materia e le sue trasformazioni fisiche e chimiche
•conoscere ed applicare le leggi ponderali della chimica
Periodo: MARZO
ARGOMENTI Materia e carica elettrica – Le particelle subatomiche e i primi modelli atomici – Il
modello nucleare e l’identità chimica degli atomi
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Individuazione obiettivi minimi
•conoscere le particelle subatomiche, la loro massa e carica relativa, il numero atomico Z e di
massa A; concetto di isotopo e di ione

Unità di lavoro 6: Dai modelli atomici alla tavola periodica
Periodo: APRILE
ARGOMENTI Il modello atomico di Bohr – L’energia di ionizzazione e il modello atomico a livelli – La
struttura elettronica: livelli e sottolivelli – Un ordine tra gli elementi: il sistema periodico – Tavola
periodica e classificazione degli elementi – Le proprietà delle famiglie chimiche
Laboratorio: Saggi alla fiamma
Individuazione obiettivi minimi
•scrivere la configurazione elettronica totale e semplificata dei primi 20 elementi della Tavola
Periodica

Unità di lavoro 7: Gli elettroni si mettono in gioco: i legami chimici
Periodo: MAGGIO-GIUGNO
ARGOMENTI Elettroni di legame e regola dell’ottetto – Gli elettroni in comune: il legame covalente
– Legami covalenti multipli e legame dativo – I legami tra più atomi: legame ionico e legame
metallico – Legame chimico e proprietà delle sostanze
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.
•conoscere la geometria di molecole semplici

Unità di Apprendimento interdisciplinare di Educazione civica:
CONOSCENZA DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE: ARTICOLO 9 COST. E TUTELA DEL
PATRIMONIO ARTISTICO; ARTT. 2 E 3 COST: LA TUTELA DELLA PERSONA UMANA, IL RISPETTO DELLA
SALUTE
Periodo: MAGGIO-GIUGNO (3 ore)
ARGOMENTI Principali inquinanti dell’atmosfera e loro deposizione acida.
Dieta sostenibile e riscaldamento globale, l’impronta ecologica.
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Laboratorio: Analisi in laboratorio dell’acidità di campioni di acque piovane raccolti sul territorio.
Individuazione obiettivi minimi
•Educazione al rispetto del territorio e del patrimonio
•Educazione alla salute e al rispetto dell’ambiente

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, 9 novembre 2020

Firma dei docenti
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