
 

PROGRAMMA SVOLTO 

PROF.ssa Luigina BENEDETTO e PROF.ssa  Lidia ROMAGNOLLO 

MATERIA: CHIMICA E LABORATORIO A.S. 2018/2019 

CLASSE: SECONDA  SEZ.  E its  INDIRIZZO   CHIMICA DEI MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 

TESTO ADOTTATO:  A. ALLEGREZZA, M. RIGHETTI, F. TOTTOLA 

    INTRODUZIONE ALLA CHIMICA 

A. MONDADORI SCUOLA 

PROGRAMMA SVOLTO 2018/2019 

Obiettivi formativi perseguiti e Competenze di base della disciplina 

Conoscenze generali della disciplina  

 Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale, e 
riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a 
partire dall’esperienza. 

 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui 
vengono applicate. 

 

Obiettivi, contenuti e competenze minimi: 

 

Primo 
Quadrimestre 

Contenuti Competenze (conoscenze e abilità) minime 

CALCOLARE CON 
LE MOLI 

Unità B1 da pag. 
70-82 

Massa atomica e molecolare relativa 

La mole 

La massa molare e la quantità di sostanza 

Il volume molare  

Formula e composizione di un composto: 
composizione percentuale, formula minima e 
molecolare dei composti 

Conoscere il significato e saper calcolare la  
massa relativa e molare 

Conoscer e saper utilizzare il concetto di mole 
come quantità di sostanza 

Saper determinare la composizione % di un 
composto dalla formula chimica e viceversa la 
formula minima e molecolare dalla composizione 
% 



CALCOLO 
STECHIOMETRICO 

Unità B1 da pag. 
83-86 

Unità D1 da pag. 
229-236 

Unità E1 da pag 
292-296 

  

Le reazioni chimiche: come si rappresentano e 
classificano 

il calcolo stechiometrico 

Reagente limitante: la quantità dei prodotti 
ottenibili 

Resa % di una  reazione  

Le titolazioni: determinazione della 
concentrazione di un acido o di una base 

Saper bilanciare le reazioni chimiche 

Utilizzare le moli nelle equazioni chimiche, 
determinare il reagente limitante e la resa di una 
reazione 

Saper fare una titolazione e saper determinare 
con i dati la concentrazione della soluzione in 
esame. 

LA CINETICA 
CHIMICA  

Unità D2 da pag. 
253-260 

Le reazioni e il tempo, definizione di velocità di 
reazione. 

Fattori che influenzano la velocità di reazione: 
natura dei reagenti, superficie di contatto, 
concentrazione de temperatura 

La teoria delle collisioni 

Interpretazione dei fattori sperimentali: teoria 
cinetica e teoria dello stato fondamentale 

Saper calcolare la velocità di reazione in 
relazione alla concentrazione dei reagenti 

Spiegare l’azione dei catalizzatori, della 
temperatura, della concentrazione dei reagenti, 
della superficie di contatto sulla velocità di 
reazione. 

SOLUZIONI 

Unità B1 da pag. 
95-117 

Tipi di soluzioni 

Soluto e solvente particelle simili 

La solubilità, influenza della temperatura.  

Soluzioni di gas, effetto della pressione e della 
temperatura.  

La concentrazioni: % in massa, % in volume, % 
massa su volume, la molarità, la molalità e la 
frazione molare 

Preparazione di soluzioni a titolo noto 

Preparazione di soluzioni per diluizione da 
soluzioni concentrate 

Le proprietà colligative: innalzamento 
ebullioscopico e abbassamento crioscopico, 
pressione osmosi 

I colloidi: classificazioni e proprietà  

  

Saper definire e riconoscere le soluzioni e i 
colloidi 

Saper prevedere se due sostanze sono 
sufficientemente simili da formare una soluzione  

Conoscere il concetto di solubilità e saper 
spiegare l’effetto della temperatura e della 
pressione su di esso 

Saper determinare la concentrazioni delle 
soluzioni 

Saper per parare soluzioni a diverse 
concentrazioni anche per diluzione 

Saper convertire le diverse espressioni di 
concentrazioni  

Saper spiegare, prevedere e calcolare l’influenza 
del soluto sulle proprietà delle soluzione.  

Conoscere le applicazioni tecnologiche delle 
proprietà colligativa 

Secondo 
Quadrimestre 

Contenuti Competenze (conoscenze e abilità) minime 



LA STRUTTURA 
DELL’ATOMO 

Unità C1 da pag. 
128-141 

Introduzione alla 
chimica  

IL MODELLO 
DELL’ATOMO 
SECONDO LA 
FISICA CLASSICA  

Cap. 5 da pag 71-
84 

F. chimica fisica 

Fenomeni elettrici, scariche nei gas: nuovi 
modelli atomici: Thomson e Ruterford 

Elettroni, protoni e  neutroni, le proprietà che ne 
derivano 

Gli isotopi e miscele isotopiche 

La luce: onde elettromagnetiche 

Lo spettro della luce  

Modello atomico di Borh 

Energia di ionizzazione: la conferma dei livelli di 
energia degli elettroni 

Descrivere e interpretare i dati sperimentali 
che hanno portato alla definizione dei primi 
modelli atomici basati lulla fisica classica 

Conoscere, descrivere e spiegare i modelli 
atomici di Thomson e Ruterford 

Conoscere la natura e le caratteristiche di 
protoni, neutroni ed elettroni 

Saper usare numero atomico e di massa per 
riconoscere elementi ed isotopi 

Saper distinguere i livelli e i sottolivelli di 
energia 

Descrivere il modello atomico di Borh 

LA STRUTTURA 
DELL’ATOMO 

Unità C2 da pag. 
147-163 

Introduzione alla 

chimica 

 

IL MODELLO 

DELL’ATOMO 

SECONDO LA 

FISICA 

MODERNA 

Cap. 6 da pag. 85-

100 

Un approccio nuovo: gli elettroni come onde: De 
Brogliè e Heisenberg 

Il nuovo modello atomico basato sulla 
probabilità. 

I numeri quantici nel modello ondulatorio: n, l, 
m, s 

Organizzazione elettronica attorno al nucleo e 
configurazione elettronica  

La tavola periodica e le proprietà periodiche: 
raggio atomico, energia di ionizzazione e affinità 
elettronica ed elettronegatività 

Classificazione degli elementi: metalli, non 
metalli e semimetalli. 

Descrivere e interpretare i dati sperimentali 
che hanno portato alla definizione del 
moderno modello atomico basato lulla fisica 
quantistica 

conoscere e descrivere il modello atomico di 
Schrodinger 

Conoscere gli orbitali e i numeri quantici, cosa 
descrivono e il loro significato 

Ricavare le proprietà degli elementi dalla loro 
posizione nella tavola periodica 

Saper spiegare come variano le proprietà 
periodiche degli elementi in relazione alla loro 
posizione nella tavola periodica. 

NOMENCLATURA 
DEI COMPOSTI 

INORGANICI 

Unità D1 da pag. 
221-228 

Le formule chimiche: il numero di ossidazione 

La classificazione dei composti chimici 

I diversi tipi di nomenclatura (tradizionale, Stock e 
IUPAC) 

Composit binari: ossidi, anidridi, idruri, idracidi e 
Sali binari 

Composti ternari: idrossidi e ossiacidi (non sono 
stati trattari i Sali ternari).  

Etichette dei prodotti chimici  

Riconoscere e classificare i vari tipi di composti 

Ricavare la formula di un composto dal suo 
nome 

Attribuire alla formula di un composto il suo 
nome tradizione, IUPAC e stock (esclusi i Sali 
ternari) 

EQUILIBRIO 
CHIMICO 

Unità D2 da 
pag.261-268 

Reazioni all’equilibrio e variabili che lo influenzano 

L’equilibrio chimico: una situazione dinamica  

Costante di equilibrio 

Dalle concentrazioni iniziali all’equilibrio  

Fattori che influenzano l’equilibrio: principio di Le 

Conoscere il significato della costante di 
equilibrio per l’andamento di una reazione 

Individuare i fattori che possono modificare le 
direzioni di una reazione  

Determinare la costante di equilibrio di una 
reazione dalle concentrazioni di reagenti 

  



Chatelir 

Il prodotto di solubilità: un equilibrio eterogeneo 

Dalla solubilità alla costante di equilibrio e dalla 
costante di equilibrio alla solubilità dei sali 

 

prodotti 

Saper spiegare e fare previsioni alla luce del 
principio di Le Chatelier 

Saper spiegare e ricavare il prodotto di solubilità 
dei Sali. Conoscerne il significato e l’utilità 

Laboratorio 

Ripasso sul rischio chimico e la sicurezza in 
laboratorio 

Soluzioni e diluzioni  

Verifica proprietà colligative 

Preparazioni di Sali doppi e cristallizzazione 

Solubilità e curva di solubilità 

Basi dell’analisi qualitativa 

Basi dell’analisi quantitativa (titolazioni acido basi) 

Velocità di reazione e fattori che la influenzano 

Equilibrio chimico e fattori che lo influenzano 

Reazioni redox 

Essere consapevoli dei rischi e dei pericoli del 
laboratorio chimico 

Saper lavorare in sicurezza, leggere le etichette 
dei prodotti, utilizzare le giuste precauzioni e 
protezioni e smaltire correttamente i rifiuti 

Saper utilizzare la vetreria di laboratorio 

Saper preparare una soluzione a titolo noto e 
saperla diluire. 

Saper interpretare, rappresentare in tabelle e/o 
grafici i dati raccolti da un esperimento in 
laboratorio 

Conoscere le basi e il significato dell’analisi 
qualitativa e quantitativa 

Conoscere e applicare i fattori che influenzano la 
velocità e l’equilibrio chimico. 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO DELLE INSUFFICIENZE 

Le attività di recupero sono state svolte durante le ore curricolari tramite la costruzione di 
schemi e mappe concettuali di studio, attività di preparazione alla verifica, correzione in classe dei 
compiti assegnati per casa, la correzione delle verifiche, le attività di laboratorio e compiti e 
indicazioni di studio e di esercitazione assegnate per casa. 

È stato attivato un corso di recupero extracurricolare per sei studenti in maggior difficoltà nel 
quale si è lavorato su: 

 costruzione e l’utilizzo di mappe concettuali per lo studio 
 individuazione dei concetti fondamentali e collegamento dei saperi 
 utilizzo del modello cinetico particellare per prevedere e interpretare il comportamento della 

materia 
 l’interpretazione di un problema con l’individuazione della domanda e dei dati forniti per 

l’impostazione della risoluzione  
 
La maggior parte degli alunni coinvolti ha migliorato le proprie prestazioni e il proprio 

rendimento acquisendo più sicurezza e consapevolezza. 

Pinerolo, 06 giugno 2019                                                             i docenti 

 Prof.ssa BENEDETTO Luigina   Prof.ssa Romagnollo Lidia 

 ….........Luigina Benedetto............   ……………Lidia Romagnollo………. 


