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LIVELLO DI PARTENZA: In tutte le seconde è necessario riprendere alcuni
concetti fondamentali dello scorso anno scolastico e riallineare gli allievi che non
provengono dalla 1AC, 1BC e 1CC dello scorso anno. Il livello di partenza è
mediamente sufficiente.
OBIETTIVI DELL’APPRENDIMENTO
UNITA’ DIDATTICA N. 1: Nomenclatura
DURATA: __18___ORE
COMPETENZE
Utilizzare le formule dei composti inorganici per classificarli secondo le regole della nomenclatura

ABILITA’

CONOSCENZE

Utilizzare le regole della nomenclatura IUPAC e/o Composti binari e ternari: nomenclatura
tradizionale

UNITA’ DIDATTICA N. 2: Le proprietà delle soluzioni
DURATA: __15__ ORE
COMPETENZE
Preparare soluzioni di data concentrazione e spiegare le caratteristiche delle soluzioni col modello cineticomolecolare e le proprietà colligative delle soluzioni

ABILITA’

CONOSCENZE

Provare la solubilità di una sostanza in acqua o in altri
solventi. Preparare soluzioni di data concentrazione
(percentuale in massa e in volume, molarità, molalità).
Descrivere le proprietà colligative delle soluzioni.
Costruire la curva di solubilità in acqua, in funzione della
temperatura, di una sostanza solida

Le soluzioni: natura, concentrazioni, soluzioni
sature. Espressioni della concentrazione: % in
massa, % in volume, m/V, molarità, molalità,
frazione molare. Curve di solubilità, proprietà
colligative: abbassamento crioscopico e
innalzamento
ebullioscopico,
pressione
osmotica.
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UNITA’ DIDATTICA N. 3: La cinetica chimica
DURATA: __12__ ORE
COMPETENZE
Descrivere i fattori che influenzano la velocità di una reazione

ABILITA’

CONOSCENZE

Usare la teoria degli urti per prevedere l'andamento di una
reazione.
Spiegare
l'azione
di
temperatura,
concentrazione, pressione, superficie di contatto, presenza
di catalizzatore, sulla velocità di una reazione

Velocità delle reazioni: teoria delle collisioni o
degli urti, energia di attivazione, diagramma di
reazione, effetti di stato di suddivisione,
temperatura, concentrazione, catalizzatori.

UNITA’ DIDATTICA N. 4: L'equilibrio chimico
DURATA: __12__ ORE
COMPETENZE
Spiegare l'evoluzione dei sistemi chimici verso l'equilibrio e risolvere problemi quantitativi riguardanti la
solubilità e le costanti di equilibrio

ABILITA’

CONOSCENZE

Descrivere l'equilibrio chimico sia da un punto di vista
macroscopico che microscopico. Calcolare la costante di
equilibrio di una reazione dai valori delle concentrazioni.
Utilizzare il principio di Le Chatelier per predire l'effetto
del cambiamento del numero di moli, del volume o della
temperatura sulla posizione dell'equilibrio

Equilibrio chimico, legge di azione di massa,
significato della costante di equilibrio, principio
di Le Chatelier: effetti di concentrazione,
volume e temperatura. Equilibri di solubilità e
prodotto di solubilità.

UNITA’ DIDATTICA N. 5: Acidi e basi
DURATA: __18__ ORE
COMPETENZE
Spiegare le proprietà di acidi e basi, mediante le teorie di Arrhenius, Bronsted-Lowry, di Lewis e risolvere
problemi quantitativi riguardanti queste sostanze

ABILITA’

CONOSCENZE

Riconoscere le sostanze acide e basiche tramite gli
indicatori. Misurare il pH di una soluzione con
l'indicatore universale e con un pH-metro. Distinguere gli
acidi e le basi forti dagli acidi e basi deboli. Descrivere il
comportamento dei sali e dei tamponi nelle soluzioni
acquose

Acidi e basi secondo Arrhenius e BronstedLowry. Sostanze anfotere. Coppie coniugate
acido-base, forza degli acidi e delle basi;
costante di ionizzazione degli acidi e delle basi.
Equilibrio di dissociazione dell’acqua, il pH e il
pOH, calcolo del pH di soluzioni di acidi e basi
forti. Soluzioni tampone, idrolisi salina,
indicatori di pH.
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UNITA’ DIDATTICA N. 6: Le ossidoriduzioni e l'elettrochimica
DURATA: __18__ ORE
COMPETENZE
Spiegare le proprietà di ossidanti e riducenti, delle reazioni di ossidoriduzione, delle pile, delle celle
elettrolitiche

ABILITA’

CONOSCENZE

Distinguere gli ossidanti dai riducenti. Bilanciare le
reazioni di ossido-riduzione con il metodo ionicoelettronico. Descrivere la pila Daniell. Utilizzare i
potenziali standard di riduzione per progettare pile e per
stabilire la spontaneità di una reazione di ossidoriduzione. Descrivere le principali pile in commercio.
Spiegare il fenomeno della corrosione. Applicare le leggi
di Faraday.

Trasferimenti di elettroni,
numero di
ossidazione, ossidazione e riduzione; reazioni di
ossido riduzione in forma ionica, loro
bilanciamento col metodo delle semireazioni.
Energia chimica ed energia elettrica: pila
Daniell, forza elettromotrice di una pila, la serie
dei potenziali standard di riduzione. Pile zincocarbone e alcalina, batterie al piombo e altre pile
commerciali. La corrosione.

OBIETTIVI MINIMI INDICANTI LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA
1) Saper classificare e assegnare il nome ai composti inorganici binari
2) Conoscere e saper applicare il concetto di concentrazione e solubilità di una soluzione
3) Conoscere la cinetica chimica e i fattori che la influenzano; saper scrivere e calcolare una costante di
equilibrio
4) Comprendere il significato delle varie teorie acido-base, conoscere e sapere calcolare il pH di una
soluzione
5) Saper bilanciare una reazione redox e conoscere le principali applicazioni pratiche dei processi ossidoriduttivi

METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO
Modalità di lavoro e metodologie didattiche: lezione frontale, dialogata, cooperativa; metodo induttivo e
deduttivo; lavori di gruppo; problem solving; attività di laboratorio; visite guidate; interventi di esperti
esterni.

STRUMENTI DIDATTICI
Testo utilizzato: Valitutti-Falasca-Amadio “Chimica: molecole in movimento” Ed. Zanichelli
Strumenti: Attrezzature e strumenti didattici: libro di testo, appunti, video, CD rom, computer,
laboratorio e relative attrezzature, LIM, videoproiettore, tavola periodica, calcolatrice

Numero di ore settimanale di lezione: 3, di cui una di laboratorio
Numero di ore totali annuali previste: 99, di cui 33 di laboratorio
Strategie di recupero adottate: in itinere o eventuale pausa didattica
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VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE

PROVE
Numero
Criteri di valutazione
Scritte/Pratiche Almeno 3 a La valutazione dovrà essere effettuata mediante apposite griglie; si
/Orali
quadrimestre valuterà tra l'altro la capacità di reperire informazioni, di utilizzare
testi e manuali, di ricerca di fonti utili allo svolgimento degli
elaborati. La valutazione, espressa con valutazione decimale, sarà
quantificata secondo i parametri indicati nella tabella contenuta nella
programmazione del Consiglio di Classe. Gli allievi inoltre verranno
valutati tenendo conto:
- del percorso di apprendimento (progressi rispetto ai livelli di
partenza);
- della partecipazione;
- dell'impegno;
- di situazioni personali;
-della partecipazione, dell'interesse e dell'impegno evidenziati
nell'attività didattica extracurricolare

I Docenti
Cristina Bettini

Alberto Legnani
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