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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 Diparti
Dipartimento
mento della disciplina specifica.
Di seguito vengono indicate le unità di lavoro in cui verrà organizzato il percorso formativo.

Unità di lavoro 1: Dagli atomi alle molecole
Periodo: Settembre -Novembre

 Geometria molecolare: teoria V.S.E.P.R.
 Polarità delle molecole.
 Legami secondari.
 Relazione tra legami intermolecolari e stato fisico di una sostanza.
 Tipi di elettroliti.
 Prove di polarità, miscibilità, solubilità e conducibilità
conducibilità.
 Soluzioni: soluto e solvente; definizione di solubilità e fattori che la determinano.
 Concentrazione delle soluzioni: Molarità.
 Preparazione di soluzioni acquose per diluzione.

Individuazione obiettivi minimi




Conoscere
onoscere le caratteristiche dei vari tipi di legame che uniscono gli atomi ((ionico, covalente
puro e polare, metallico).
Conoscere la geometria di molecole semplici
semplici.
Conoscere
onoscere e distinguere i vari legami che interco
intercorrono
rrono tra molecole, molecole e ioni.

Unità di lavoro 2:Le
Le reazioni chimiche
Periodo: Novembre-Febbraio

 Bilanciamento di una reazione chimica.
 Significato dei coefficienti stechiometrici di una reazione bilanciata.
 Concetto di reagente limitante.
 Tipi di reazioni chimiche.
 Reazioni di doppio scambio in laboratorio: reazioni fra ioni in soluzione acquosa con formazione
di precipitati.
 Analisi gravimetrica: determinazione
eterminazione dell’ossido rameico con calcolo della resa e dell’errore

relativo percentuale
 Nomenclatura tradizionale e IUPAC di ossidi, idracidi, sali binari. Nomenclatura tradizionale
di acidi ossigenati e sali ternari.
 Reazione di ossido-riduzione, bilanciamento di semplici reazioni di ossido-riduzione, reazioni di
ossidoriduzione fra metalli e ioni metallici.
 Concetto di potenziale di riduzione e scala dei potenziali di riduzione standard.
 Pile: schema di funzionamento, redox complessiva, f.e.m., schematizzazione.
 Realizzazione in laboratorio di celle galvaniche.
 Le celle di elettrolisi: schema di funzionamento, redox globale, elettrolisi dell’acqua e di
soluzioni acquose.

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.
Saper bilanciare semplici reazioni di ossido-riduzione.
Saper descrivere i processi che avvengono nelle pile e nelle celle elettrolitiche.

Unità di lavoro 3:Termodinamica e Cinetica
Periodo: Febbraio-Aprile

 Sistema ed ambiente.
 Energia e trasformazioni esotermiche ed endotermiche.
 Concetto di entalpia.
 Primo principio della termodinamica
 Concetto di entropia e secondo principio della termodinamica
 Concetto di energia Libera e spontaneità delle reazioni
 Concetto di velocità di reazione.
 Fattori che influiscono sulla velocità di reazione.
 Studio dell’influenza della concentrazione dei reagenti e della temperatura sulla velocità di
reazione.
 Teoria delle collisioni e degli urti efficaci e concetto di energia di attivazione (stato di
transizione e complesso attivato).
 Concetto di reazione diretta e di reazione inversa.
 Concetto di equilibrio dinamico e condizioni di sistema che rendono possibile il raggiungimento
di uno stato di equilibrio.
 Legge di azione di massa.
 Fattori che influiscono sull’equilibrio.
 Principio di Le Chatelier.
 Studio dello spostamento dell’equilibrio a seguito della variazione di volume.

Individuazione obiettivi minimi





Acquisire il concetto di sistema e ambiente.
Saper riconoscere se una reazione è endotermica o esotermica.
Saper definire la velocità di reazione e individuare i fattori che la influenzano.
Conoscere la teoria cinetica degli urti tra particelle.
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Conoscere il significato di equilibrio chimico e della Keq.
Conoscere e applicare il principio di Le Chatelier.

Unità di lavoro 4: Acidi e basi
Periodo: Maggio-Giugno

 Definizioni di acido e di base secondo Arrhenius e secondo Brönsted-Lowry.
 Concetto di coppia coniugata acido/ base.
 Espressione e significato della Ka degli acidi e della Kb delle basi.
 Processo di ionizzazione dell’acqua e suo prodotto ionico.
 Definizione di pH; calcolo del pH dell’acqua pura; la scala del pH.
 Calcolo del pH di soluzioni a concentrazione nota di un acido forte o di una base forte.
 Calcolo del pH di soluzioni a concentrazione nota di un acido debole o di una base debole.
 Indicatori acido/base.
 Titolazione acido/base.

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.

Strumenti didattici





Libro di testo
Materiale elaborato dai docenti
Piattaforma Moodle Campus
Blog “Lezioni di chimica”






Lim
Lavagna
Laboratorio di chimica
Video

Metodologie didattiche
 Lezioni frontali e/o partecipate, utilizzo
Lim
 Esecuzione di esercizi applicativi
 Lezioni in power point
 Lavori di gruppo, anche in aula
multimediale
 Flipped classroom
 Esercitazioni di laboratorio sia
dimostrative a cattedra che di lavoro
in gruppo
 Rielaborazione dati con discussione
dei risultati
 Proiezione di filmati
 Compiti di realtà
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Tipologie e numero di verifiche
Per il primo periodo le prove di verifica saranno almeno 2; per il secondo
periodo almeno 3.
Esse consisteranno per la teoria in: verifiche in forma scritta (domande
domande aperte,
test a risposta multipla, quesiti vero/falso, a completamento, corrispon
corrispondenze,
risoluzione di problemi)e/o
e/o interrogazioni orali.
Per il voto pratico: osservazi
osservazione e valutazione dell’attività in laboratorio, di
eventuali relazioni di laboratorio, v
verifiche in forma scritta e/o eventuali
interrogazioni orali.

Criteri di valutazione
Nella valutazione si considereranno i seguenti indicatori:conoscenza dei contenuti,
capacità di argomentazione, connessione organica delle conoscenze e/o
procedure, padronanza del
della
la lingua e del lessico disciplinare, capacità di
applicazione delle conoscenze acquisite.
Le verifiche scritte saranno valutate sulla base di punteggi trasparenti.
L’attività di laboratorio potrà essere oggetto di valutazioni o segnalazioni in itinere
anche sulla base di rilevazioni relative ad atteggiamento, lavoro in sicurezza,
possesso del camice …
La valutazione sommativa a conclusione del primo e secondo periodo deriverà
dalla media dei voti raccolti, tenendo anche conto della partecipazione,
dell’interesse,
interesse, dell’impegno nonché della progressione dell’alunno.
GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Voto

Descrittori
non conosce gli argomenti proposti;

1-3

non è in grado di applicare regole;
non rispetta le consegne
consegne.
conosce in modo frammentario e lacunoso gli argomenti proposti;

4

commette gravi e ripetuti err
errori nell’applicazione di regole;;
non conosce il linguaggio specifico della disciplina.
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conosce in modo incompleto gli argomenti proposti;
5

ha difficoltà nell’applicare le conoscenze acquisite;
ha scarsa padronanza del linguaggio specifico della disciplina.
conosce gli argomenti fondamentali;

6

commette qualche errore nell’ applicare le conoscenze e deve essere
guidato in alcuni passaggi;
si esprime in modo semplice ma nel complesso corretto.
conosce gli argomenti proposti;

7

si esprime in modo abbastanza sicuro, pur con qualche imperfezione;
sa applicare in modo sostanzialmente corretto le conoscenze.
conosce in modo completo gli argomenti proposti;

8

dimostra capacità di collegare e applicare con sicurezza le conoscenze
acquisite;
si esprime con l’appropriata terminologia.
dimostra una preparazione approfondita ed organica e capacità di

9-10

rielaborare i contenuti appresi in contesti nuovi;
utilizza senza incertezze il linguaggio specifico della disciplina.

Verona, 10 Novembre 2020

Firma del/dei docente/i
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