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LIVELLO DI PARTENZA
La classe mostra livelli di competenze eterogenee rispetto alle conoscenze e alla capacità di applicarle
al fine della risoluzione dei problemi. In generale si riscontra una buona capacità di narrazione
biografica e procedurale, una non elevata capacità di astrazione e discrete competenze analiticodescrittive e di catalogazione.

OBIETTIVI DELL’APPRENDIMENTO
UNITA’ DIDATTICA N. 1: Costruzione degli strumenti di lavoro
DURATA: 6 ORE
COMPETENZE
Uso delle rappresentazioni grafiche qualitative e quantitative, sviluppo e uso degli strumenti
descrittivi, uso e rappresentazione di sequenze logiche.
ABILITA’
-

Saper usare gli strumenti rappresentativi
grafici cartesiani, gli istogrammi e altri
tipo di grafico
Saper descrivere e identificare differenze e
similitudini
Saper rappresentare una serie di operazioni
in una sequenza logica

CONOSCENZE
-

Rappresentazioni grafiche e matematiche
Insiemi di oggetti concreti e immateriali
Metodi
narrativi/sequenziali
e
loro
rappresentazioni

UNITA’ DIDATTICA N. 2: I concetti chiave della Chimica, la materia
DURATA : 10 ORE
COMPETENZE
Comprensione e analisi della composizione della materia nell’universo
ABILITA’
-

CONOSCENZE

Saper distinguere e analizzare la materia
fino alla sua composizione elementare

-

La materia e sue definizioni
I materiali, i miscugli, le sostanze, i composti e
gli elementi
L’importanza del concetto di sostanza in
Chimica

UNITA’ DIDATTICA N. 3: Misure e grandezze
DURATA : 3 ORE
COMPETENZE
Saper distinguere e usare le unità di misura e far proprio il concetto di scale di magnitudo.
ABILITA’
-

CONOSCENZE

Saper utilizzare in maniera appropriata le
unità di misura
Saper distinguere in base ai risultati i
criteri di accuratezza e precisione

-

Il sistema SI
Il concetto di errore
Accuratezza e precisione

UNITA’ DIDATTICA N. 4: La teoria particellare
DURATA: 8 ORE
COMPETENZE
Idealizzare e realizzare il modello di materia come costituito da piccole parti (particelle)
ABILITA’
CONOSCENZE
-

Saper giustificare i vari stati della materia
con il modello teorico particellare
Saper definire la temperatura utilizzando il
modello particellare
Saper rappresentare e descrivere i vari stati
della materia attraverso l’uso della teoria
delle particelle

-

Particelle e sostanze
Particelle nel mondo materiale
Gli stati della materia ed i passaggi di stato

UNITA’ DIDATTICA N. 5: Gli stati della materia ed i passaggi di stato
DURATA : 14 ORE
COMPETENZE
Applicazione della teoria particellare alla comprensione delle proprietà intime della materia e delle
sostanze
ABILITA’
-

CONOSCENZE

Saper identificare le caratteristiche
fondamentali dello stato solido
Saper identificare e descrivere le
caratteristiche fondamentali dello stato
liquido
Saper identificare e descrivere le
caratteristiche fondamentali dello stato
aeriforme
Saper giustificare i vari passaggi di stato

-

Le sostanze e le loro proprietà
Lo stato solido, liquido e aeriforme e le loro
caratteristiche
I passaggi di stato
La temperatura
Il punto di fusione
Il punto di ebollizione

UNITA’ DIDATTICA N. 6: Le soluzioni
DURATA : 7 ORE
COMPETENZE
Comprensione dei miscugli omogenei, uso delle concentrazioni percentuali e loro corretta
applicazione
ABILITA’
-

CONOSCENZE

Saper riconoscere una soluzione e saperla
distinguere da altri tipi di miscuglio
Saper giustificare con la teoria delle
particelle
il
meccanismo
della
solubilizzazione
Saper definire il concetto di solubilità e
come questa può variare in base alla
temperatura, alla pressione e alla natura di
solvente e soluto

-

Le soluzioni e i miscugli omogenei
I vari tipi di soluzione
La solubilità
Variabili che influenzano la solubilità
La legge di Henry

UNITA’ DIDATTICA N. 7: Fondamenti di Storia della Chimica
DURATA : 8 ORE
COMPETENZE
Descrizione dell’evoluzione del pensiero scientifico dalle trasmutazioni alchemiche alla chimica
moderna, saper applicare il principio di conservazione della massa, quello delle proporzioni definite
e comprensione dell’importanza delle innovazioni di Cannizzaro e Avogadro
ABILITA’

CONOSCENZE

-

-

Saper trarre conclusioni logiche riguardo i
primi esperimenti condotti da Lavoisier e
loro implicazioni
Saper descrivere i passaggi consequenziali
che hanno portato alla supposizione
dell’esistenza delle particelle e della loro
natura elementare
Saper spiegare il significato che gli
esperimenti condotti da Proust e Avogadro
hanno comportato

-

Principio di conservazione della massa
Principio delle proporzioni multiple
Il numero di Avogadro

UNITA’ DIDATTICA N. 8: Elementi e atomi, gli ioni
DURATA : 13 ORE
COMPETENZE
Comprensione dei concetti che hanno permesso di costruire la Tavola Periodica degli Elementi,
importanza della tavola nello sviluppo del “pensiero atomico” e dei primi modelli atomici
ABILITA’
-

CONOSCENZE

Saper distinguere gli elementi dai composti
Saper utilizzare in maniera appropriata i
concetti di sostanza ed elemento
Saper costruire i modelli degli atomi più
semplici

-

Gli elementi e la Tavola Periodica
Cenni storici sul metodo impiegato da
Mendeleev e la sua scoperta da Premio Nobel
Le particelle subatomiche
Il nucleo e i nucleoni
Gli elettroni
I primi modelli atomici
Ioni positivi e negativi

UNITA’ DIDATTICA N. 9: La dozzina chimica, la mole
DURATA : 8 ORE
COMPETENZE
Comprensione dei rapporti stechiometrici e uso della quantità chimica fondamentale. Saper
utilizzare correttamente le unità di conversione tra numero di particelle e massa.
ABILITA’
-

CONOSCENZE

Saper distinguere le varie modalità e unità
di misura impiegate nel laboratorio chimico
Saper convertire, rispettando i rapporti
stechiometrici, le unità di misura di quantità

-

La mole
Le unità di massa atomica
Gli isotopi

UNITA’ DIDATTICA N. 10: Le trasformazioni chimiche
DURATA : 11 ORE
COMPETENZE
Comprendere gli aspetti energetici e cinetici delle trasformazioni chimiche.

ABILITA’

CONOSCENZE

-

Saper distinguere tra i concetti di reattivitàinerzia chimica, reversibilità-irreversibilità
di una trasformazione
Saper descrivere le differenze di base di una
trasformazione
chimica
e
una
trasformazione fisica

-

Le reazioni chimiche
Le equazioni chimiche
Cinetica chimica
Aspetti energetici elementari
reattività chimica

legati

alla

UNITA’ DIDATTICA N. 11: Dagli atomi alle molecole
DURATA : 11 ORE
COMPETENZE
Saper individuare la capacità degli atomi di formare composti e in quali rapporti, saper distinguere
tra la varia natura dei legami chimici
ABILITA’
-

Saper
costruire
la
configurazione
elettronica dei vari elementi
Saper predire la capacità di formare legami
in base alla posizione in tavola periodica
per gli elementi più semplici
Saper distinguere la natura dei vari legami
chimici e giustificarla in base alle proprietà
intrinseche degli elementi

CONOSCENZE
-

Le proprietà atomiche
Le configurazioni elettroniche
La regola dell’ottetto
Il legame covalente non polare, il legame
covalente polare
Il “legame” ionico
Altri tipi di legame
Principi di geometria molecolare

OBIETTIVI MINIMI INDICANTI LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA
Gli obiettivi minimi saranno considerati in base alla didattica individualizzata prevista per lo studente
in accordo con quanto indicato nei documenti preposti.
In generale, le competenze minime attese riguardano:
- Saper descrivere la materia in termini di particelle e analizzarla in termini di materiali,
miscugli, sostanze, composti ed elementi;
- Saper descrivere i tre stati fondamentali della materia ed i passaggi tra gli stessi;
- Saper rappresentare il modello atomico in maniera corretta;
- Essere in grado di distinguere i nucleoni dagli elettroni, sapere cosa sono gli isotopi e gli ioni;
- Saper trarre informazioni fondamentali dalla tavola periodica;
- Saper descrivere le differenze tra i vari tipi di legame e cosa queste implicano.

METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO
Sarà preferita la didattica laboratoriale con enfasi particolare allo sviluppo di abilità sociali e al
lavoro di gruppo. Saranno utilizzati strumenti informatici per favorire un approccio didattico
multimodale e garantire molteplici punti di accesso alla didattica. L’individualizzazione didattica
sarà garantita attraverso lo sviluppo di molteplici percorsi di lavoro che ciascuno studente potrà
scegliere in base alle proprie inclinazioni e interessi.

STRUMENTI DIDATTICI
Testo utilizzato:
Valitutti-Falasca-Amadio “Chimica: molecole in movimento” Ed. Zanichelli

Strumenti: libro di testo, presentazioni ppt/pdf, LIM, simulazioni digitali, modelli 3D, mappe
mentali e concettuali, supporti audiovisivi, glossari, rete internet, laboratorio chimico
Numero di ore settimanale di lezione : 3 (1 laboratorio)
Numero di ore totali annuali previste: 99 (33 di laboratorio)
Strategie di recupero adottate: in itinere, materiali di supporto forniti attraverso il registro
elettronico, tutoring tra pari

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
PROVE (minimo 3) Numero
Scritte/Pratiche
1o2

Orali

Criteri di valutazione
- Correttezza
- Completezza
- Lessico specifico adeguato
- Capacità di lavorare in gruppo (per le prove di laboratorio)
- Rispetto dei tempi di consegna
Il voto complessivo terrà conto del percorso individuale coperto
da ciascuno studente, dalla responsabilità dimostrata verso il
proprio lavoro e quello degli altri studenti della classe, dalle
specifiche situazioni personali come indicato nei rispettivi piani
di studio individualizzati.
Almeno
- Correttezza
1
- Completezza
- Lessico specifico adeguato
Il voto complessivo terrà conto del percorso individuale coperto
da ciascuno studente, dalla responsabilità dimostrata verso il
proprio lavoro e quello degli altri studenti della classe, dalle
specifiche situazioni personali come indicato nei rispettivi piani
di studio individualizzati.
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