
2. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Obiettivi disciplinari

⇒  abilità a richiamare informazioni 

⇒  abilità a costruire schemi di risoluzione di problemi 

⇒  abilità a classi"care ed elaborare informazioni 

⇒ abilità ad applicare concetti appresi in precedenza per formulare ipotesi su situazioni 
nuove 
⇒  capacità di ripetere e commentare gli argomenti riguardanti la disciplina 

⇒  capacità di inquadrare la chimica nel contesto delle discipline scienti"che e nel contesto 
sociale 

Obiettivi cognitivi 

⇒  conoscenza dei termini 

⇒  conoscenza dei fatti e dei fenomeni 

⇒  conoscenza dei principi e delle leggi 

⇒  abilità nell'uso dei metodi e dei procedimenti 

I docenti lavorano per far conseguire allo studente, al termine del corso, risultati di 
apprendimento che lo mettono in grado di:

a) utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni 
sociali e naturali e per interpretare dati;

b) utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento 
razionale, critico, creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi 
fenomeni e dei suoi problemi, anche ai !ni dell’apprendimento permanente

c) padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza 
nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio;

d) osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 
arti!ciale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e complessità

e) analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire dall’esperienza

f) essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto 
culturale e sociale in cui vengono applicate.
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3. STANDARD MINIMI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE, ABILITA’

⇒  saper leggere e comprendere il libro di testo 

⇒  saper prendere appunti durante la lezione e rielaborarli nella fase di studio a 
casa 
⇒  saper esporre, seguendo una argomentazione corretta, gli argomenti studiati 

⇒  sapersi coordinare con gli altri nel lavoro di gruppo 

⇒  saper utilizzare il linguaggio speci"co della chimica 

⇒  saper descrivere un fenomeno osservato 

⇒  saper fare collegamenti fra le nozioni apprese 

⇒  essere in grado di auto - valutare la propria preparazione 

⇒ saper utilizzare le tecnologie e gli strumenti messi a disposizione dal docente 
come risorsa per lo studio individuale e di gruppo (blog di chimica: chimical e 
chimicando)
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4. CONTENUTI DISCIPLINARI

I QUADRIMESTRE

RIPASSO ARGOMENTI TRATTATI NEL PRECEDENTE ANNO SCOLASTICO:
De!nizione di materia
Trasformazioni !siche e chimiche (passaggi di stato e reazioni)
La tavola periodica
La regola dell’ottetto
La struttura degli atomi
La legge di conservazione della massa

LA MOLE

De!nizione di mole e suo signi!cato (ripasso).
Massa atomica assoluta e relativa, unità di massa atomica.
Massa molecolare relativa (ripasso). 
Massa molare (ripasso). 
Il numero di Avogadro (ripasso). 

ATOMI, MOLECOLE E IONI

Atomi, molecole e ioni de!nizione
Con!gurazione elettronica degli elementi
Elementi, gruppi e periodi. 
Proprietà periodiche: accenni all’ energia di ionizzazione e all’affinità elettronica             
Ettronegatività andamento nella tavola periodica
Metalli, semimetalli, non metalli, gas nobili.
Con!gurazione elettronica, regola dell'ottetto. 
Simboli di Lewis. La valenza. 

LEGAMI CHIMICI

Leagami intramolecolari. Legame covalente, legame ionico, legame dativo, legame 
metallico. Legami intermolecolari   
Struttura molecolare, polarità. 

NOMENCLATURA

Famiglie di elementi e di composti. Regole di nomenclatura. Nomenclatura 
tradizionale e nomenclatura IUPAC. Composti binari: ossidi basici, ossidi acidi, 
idracidi, sali binari; composti ternari: idrossidi, ossiacidi, sali ternari. 

LE REAZIONI CHIMICHE

Equazioni chimiche e calcoli stechiometrici. Esercizi di bilanciamento. 
Classi!cazione delle reazioni.
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II QUADRIMESTRE

IL GOVERNO DELLE TRASFORMAZIONI CHIMICHE

Cinetica ed equilibrio
Concetto di velocità di reazione. La teoria delle collisioni. Fattori che in#uenzano 
la velocità di reazione: natura dei reagenti, concentrazione dei reagenti, 
temperatura, catalizzatori. Calore di reazione. La costante di equilibrio e il 
principio di Le Chatelier. 

ACIDI E BASI

Acidi e basi. Acidi e basi da Arrhenius a Bronsted. 
De!nizione e calcolo del pH. Forza degli acidi e delle basi (Ka e Kb). 
Indicatori e titolazioni. 
Numero di ossidazione. Reazioni di ossidoriduzione. 
Bilanciamento delle reazioni di ossido riduzione. 
Pila Daniell. Elettrochimica. 

ATTIVITA’ DI LABORATORIO

1. Ripasso regole di comportamento relative alla sicurezza
2. Impostazione Scheda attività di laboratorio ovvero come si scrive una        

relazione
3. Saggio alla !amma
4. Miscibilità e solubilità delle sostanze
5. Conducibilità elettrica delle soluzioni
6. La conservazione della massa
7. Reazioni di decomposizione e di sostituzione doppia
8. Fattori che in#uenzano la velocità di reazione
9. Riconoscimento di acidi e basi
10. Indicatori acido base e scala pH 
11. Le reazioni di ossido riduzione
12. Titolazioni
13. Costruzioni di una pila
14. Reazioni esotermiche ed endotermiche

Le attività elencate hanno carattere indicativo e potranno subire variazioni in dipendenza del 
contesto didattico. 
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5. METODOLOGIE

Lezione frontale

Utilizzo del quaderno degli appunti di chimica come diario

Condivisione dei blog di chimica realizzati dalla Docente per gli alunni 

chimical.tumblr.com   e  chimicando.wordpress.com

Costruzione di mappe riassuntive degli argomenti trattati

Aggiornamento frequente di uno spazio on line gestito come archivio delle 

lezioni e delle tematiche affrontate in classe

Condivisione in rete di blog della chimica . Attività di recupero continua. 

Le lezioni di laboratorio fruiranno di presentazioni multimediali delle 

esperienze, che rimarranno fruibili agli studenti anche successivamente 

all'esecuzione dell'esperienza.

6. MATERIALI DIDATTICI
Aula Multimediale

Appunti di lezione: quaderno di chimica 

Blog di chimical.tumblr.com.

Blog di chimicando.wordpress.com

Libro di testo: Al centro della Chimica
Autori: Crippa Nepgen
Casa Editrice: Le Monnier Scuola

7. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

Per valutare e sviluppare le diverse abilità logico-formali e astrattive (capacità di 
sintesi, analisi, di porre criticamente i problemi e di prospettarne le soluzioni, di 
stabilire autonomamente interrelazioni e di esprimere con ordine e in modo 
appropriato alla situazione comunicativa) si utilizzeranno vari metodi di veri!ca:
prove orali, prove scritte, valutazione quaderno di chimica, relazioni di laboratorio

Tipo Prova I ° Quadrimestre II °Quadrimestre Frequenza

N° minimo di 
valutazioni

N° minimo di 
valutazioni

Prova Scritta 2 3 Mensile

Prova Orale 1 1 Quando occorre

Valutazione 
Quaderno

1 1 Quadrimestrale

Relazioni di 
laboratorio

3 3 Quadrimestrale
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