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Libro di testo: Bagatti, Corradi, Desco, Ropa “Chimica. Verde”

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: L’osservazione qualitativa della materia
Periodo: SETTEMBRE - OTTOBRE

ARGOMENTI
o Il metodo scientifico.
o Sistema e ambiente.
o Stati fisici e passaggi di stato.

Laboratorio
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.

OBIETTIVI MINIMI
1) Conoscere le condizioni di sicurezza per operare nel laboratorio di chimica.
2) Usare correttamente strumenti di misura di volume e di massa.
3) Saper descrivere gli stati di aggregazione della materia e conoscere i passaggi di stato.

Unità di lavoro 2: L’osservazione quantitativa della materia
Periodo: NOVEMBRE

ARGOMENTI
o Grandezze fisiche e unità di misura (S.I.).
o Cifre significative.
o Scale termometriche.
o Densità.

Laboratorio
o Misure di volume e di massa finalizzate alla determinazione sperimentale della densità
di liquidi e di solidi metallici di forma irregolare.

OBIETTIVI MINIMI
1) Conoscere e operare con le grandezze utilizzate in chimica.
2) Sape risolvere semplici problemi relativi alla densità.
3) Saper usare correttamente gli strumenti di misura di massa e di volume.

Unità di lavoro 3: Energia e trasformazioni della materia
Periodo: DICEMBRE

ARGOMENTI
o Energia.
o Comportamento di una sostanza al variare della temperatura; grafici temperatura/
tempo.
o Trasformazioni fisiche e trasformazioni chimiche.
o Fenomeni che accompagnano le trasformazioni chimiche.

Laboratorio
o Esperienza di laboratorio per la costruzione dei grafici temperatura/tempo (curva di
riscaldamento/raffreddamento di acido palmitico o acido stearico).
o Sintomi delle trasformazioni chimiche.

OBIETTIVI MINIMI
1) Saper descrivere l’andamento della curva di riscaldamento /raffreddamento di una
sostanza pura.
2) Saper distinguere una trasformazione fisica da una trasformazione chimica.

Unità di lavoro 4: La materia e la teoria atomica
Periodo: GENNAIO - FEBBRAIO

ARGOMENTI
o Miscugli omogenei ed eterogenei, sostanze pure.
o Le soluzioni e la loro concentrazione (% m/m, % m/V.
o Dai miscugli alle sostanze pure: tecniche di separazione dei miscugli.
o Elementi e loro simboli.
o I composti e la legge di Proust. Formula dei composti.
o Le reazioni chimiche e la legge di Lavoisier.
o La teoria atomica di Dalton.

Laboratorio
o Tecniche di separazione dei miscugli.

o Separazione di un miscuglio sale/sabbia.
o Preparazione di una soluzione a titolo noto per pesata e per diluizione.
o Verifica sperimentale della legge di Lavoisier.

OBIETTIVI MINIMI
1) Conoscere la suddivisione della materia.
2) Saper riconoscere le trasformazioni della materia.
3) Conoscere le principali tecniche di separazione dei miscugli.
4) Conoscere ed applicare le leggi ponderali della chimica.

Unità di lavoro 5: Come sono fatti gli atomi
Periodo: MARZO

ARGOMENTI
o Particelle subatomiche.
o Numero atomico e numero di massa, isotopi.
o Modelli atomici.

Laboratorio
o Analisi chimica qualitativa: saggio alla fiamma per il riconoscimento di elementi
chimici.

OBIETTIVI MINIMI

1) Conoscere le caratteristiche delle particelle subatomiche.
2) Acquisire i concetti di numero atomico, numero di massa, isotopo, ione.

Unità di lavoro 6: Dai modelli atomici alla tavola periodica
Periodo: APRILE

ARGOMENTI
o Evoluzioni dei modelli atomici.
o Configurazione elettronica.
o Analisi chimica qualitativa: saggio alla fiamma per il riconoscimento di elementi
chimici.
o Tavola periodica: periodi e gruppi, metalli, non metalli, semimetalli, famiglie chimiche.
o Proprietà periodiche.

OBIETTIVI MINIMI
1) Conoscere il modello atomico a livelli energetici.
2) Saper scrivere la configurazione elettronica dei gli elementi dei primi quattro periodi
della tavola periodica.
3) Conoscere l’andamento delle proprietà periodiche.

Unità di lavoro 7: I legami chimici
Periodo: MAGGIO

ARGOMENTI
o Simbologia di Lewis.
o Il legame chimico, legami chimici primari.
o Geometria delle molecole.
o Polarità delle molecole.
o Legami secondari.

Laboratorio
o Prove di polarità, miscibilità, solubilità.

OBIETTIVI MINIMI
1) Conoscere le caratteristiche dei legami chimici primari.
2) Utilizzare la tavola periodica per stabilire quale tipo di legame si instaura tra atomi.
3) Conoscere la geometria di semplici molecole.

4) Conoscere e distinguere i legami secondari.

Strumenti e metodologie didattiche - Tipologie e numero di verifiche Criteri di valutazione
Si fa riferimento a quanto stabilito nel piano di lavoro di Dipartimento e, relativamente alla
didattica digitale integrata, al documento approvato in Collegio Docenti.
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