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Obiettivi formativi perseguiti e Competenze di base della disciplina 

Conoscenze generali della disciplina 

 I materiali e loro caratteristiche fisiche, chimiche, biologiche e tecnologiche.  

 Le caratteristiche dei componenti e dei sistemi di interesse.  

 Le strumentazioni di laboratorio e le metodologie di misura e di analisi.  

 La filiera dei processi caratterizzanti l’indirizzo e l’articolazione.  

 Le figure professionali caratterizzanti i vari settori tecnologici. 

 

Abilità generali della disciplina 

 Riconoscere le proprietà dei materiali e le funzioni dei componenti.  

 Utilizzare strumentazioni, principi scientifici, metodi elementari di progettazione, analisi e calcolo 
riferibili alle tecnologie di interesse.  

 Analizzare, dimensionare e realizzare semplici dispositivi e sistemi; analizzare e applicare procedure di 
indagine. 



 Riconoscere, nelle linee generali, la struttura dei processi produttivi e dei sistemi organizzativi dell’area 
tecnologica di riferimento. 

 

Obiettivi, contenuti e competenze minimi: 

Primo 
Quadrimestre 

Contenuti Competenze (conoscenze e abilità ) minime 

LE LEGGI DELLA 
MATERIA IN FASE 

GASSOSA 
 

Cap.1 da pag. 1-19 
F. chimica fisica 

Lo stato gassoso della materia 
Legge di Boyle 
Legge isobara di Charles 
Legge isocora di Gay-Lussac 
Legge di Avogadro 
Equazione di stato dei gas ideali 
Legge di Dalton per le miscele gassose 
Densità assoluta dei gas 

Saper descrivere lo stato gassoso 

Interpretare e prevedere il comportamento 
dello stato aeriforme utilizzando la teoria 
cinetica particellare dei gas 

Conoscere e saper applicare le leggi dei gas  
ideali  

GAS REALI 
 

Cap. 12 da pag. 
159-166 

F. chimica fisica 

Coefficiente di compressibilità 

Temperatura di Boyle 

Equazione di Van der Waals 

Temperatura critica e liquefazione dei gas 

Saper spiegare il comportamento dei gas reali  

CARATTERISTICHE 
GENERALI DEI 
LIQUIDI E DEI 

SOLIDI 
 

Cap. 13 da pag. 
167-177 

F. chimica fisica 

Teoria cinetica molecolare 
Viscosità  
Tensione superficiale dei liquidi 
I solidi  
Il reticolo cristallino e tipi di reticoli cristallini  
Polimorfismo 
Isomorfismo 

Saper descrivere gli stati liquidi e solidi della 
materia 

Conoscere, interpretare e prevedere le 
proprietà dei solidi e dei liquidi e spiegarle 
con la teoria cinetica particellare 

PASSAGGI DI 
STATO DI 

AGGREGAZIONE 
DELLA MATERIA 

 
Cap. 14 da pag. 

178-184 
F. chimica fisica 

Curva di riscaldamento e di raffreddamento  

Teoria cinetica molecolare dei passaggi di 
stato  

Pressione di vapore 

Conoscere i passaggi di stato e saperli 
interpretare con la teoria cinetica particellare 

Secondo 
Quadrimestre 

Contenuti Competenze (conoscenze e abilità ) minime 

SITSTEMI AD UN 
SOLO 

COMPONENTE 
PURO 

 
Cap. 15 da pag. 

185-189 
F. chimica fisica 

Sistemi chimici omogeni ed eterogenei 

Diagrammi di fase dei sistemi ad un 
componente puro 

Esempi di diagrammi di fase: acqua, Anidride 
carbonica e zolfo 

Saper leggere ed interpretare i diagrammi di 
fase di una sostanza pura 

Prevedere il comportamento di una sostanza 
puro dal diagramma di fase 

PROPRIETA’ 
COLLIGATIVE 

DELLE SOLUZIONI 
 

Cap. 16 da pag. 
190-196 

Soluzioni  

Abbassamento della pressione di vapore di 
una soluzione  

Innalzamento del punto di ebollizione  

Saper riconoscere e descrivere una soluzione 
come esempio di miscuglio omogeneo 

Conoscere le proprietà dei miscugli omogenei 

Interpretare e prevedere il cambiamento 



F. chimica fisica  (ebullioscopico) e abbassamento del punto di 
solidificazione (crioscopia) di una soluzione  

Pressione osmotica 

Proprietà colligative delle soluzioni acquose 
degli elettroliti 

delle proprietà dei miscugli rispetto alle 
sostanze pure 

Conoscere le proprietà colligative e le loro 
applicazioni tecnologiche  

NATURA E 
PROPRIETA’ 
DELLA LUCE 

 

Cap.4 da pag.  
63-72 

F. chimica fisica 

Teoria ondulatori della luce 

Teoria corpuscolare della luce  

Effetto foto elettrico 

Descrivere i modelli della luce 

Conoscere l’interazione tra la luce e la 
materia 

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: 
DeBrogliè 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. 

 

  



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 
 
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  

        ….........Luigina Benedetto............. 


