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DISPENSE E MATERIALI FORNITI DAL DOCENTE: caricato su materiale didattico del registro 

elettronico di volta in volta. 

Questo Piano di lavoro  tiene conto di quanto  deliberato dal Collegio Docenti relativamente al 

curricolo e,  articolandosi  attraverso i punti elaborati dal dipartimento di CHIMICA-SCIENZE E 

IGIENE  nella fase istruttoria dei  lavori del Collegio, declina il curricolo in modo funzionale alle 

esigenze specifiche  

2. Competenze di base  della disciplina 
Competenze di base 

 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. 

3.Obiettivi, contenuti e competenze minimi  



Primo 

quadrimestre 
Contenuti Competenze (conoscenze e abilità) minime 

Introduzione 

alla chimica: la 

chimica e le 

grandezze 

fisiche. 

La materia: 

stati di 

aggregazione; 

trasformazioni 

fisiche e 

chimiche; 

Miscugli 

sostanze pure 

e tecniche di  

separazione 

 La chimica  

 Grandezze fisiche fondamentali e derivate, 

strumenti di misura. 

 Gli stati di aggregazione e i passaggi di stato. 

 Il modello particellare per interpretare i 

fenomeni fisici 

 trasformazioni fisiche (passaggi di stato) e 

trasformazioni chimiche. 

 Sistemi eterogenie ed omogenei e tecniche si 

separazione:  decantazione, filtrazione, 

centrifugazione,  distillazione, 

cristallizzazione, estrazione con solventi e 

cromatografia  

 Le evidenze sperimentali di una sostanza 

pura (mediante la misura della densità, del 

punto di fusione e/o del punto di ebollizione) 

e nozioni sulla lettura delle etichette e sui 

simboli di pericolosità di elementi e 

composti. 

 Conoscere le grandezze di misura  e gli 

strumenti di misura 

 Saper leggere gli strumenti di misura e 

fare le equivalenze 

 Saper riconoscere trasformazioni chimiche 

e fisiche 

 Utilizzare il modello cinetico-molecolare 

per spiegare le evidenze delle 

trasformazioni fisiche e chimiche 

 Saper distinguere miscugli omogenei ed 

eterogenei 

 Conoscere i simboli di pericolosità 

presenti sulle etichette dei materiali per 

un loro utilizzo sicuro 

 Progettare ed effettuare separazione di 

miscugli eterogenei e omogenei 

Secondo 

quadrimestre 
Contenuti Competenze (conoscenze e abilità) minime 

Elementi, 

composti e 

soluzioni:  

La mole 

Soluzioni  

 Le leggi ponderali della chimica e l’ipotesi 

atomico-molecolare. 

 Trasformazioni chimiche e bilancio di 

reazione 

 Saper bilanciare una reazione chimica 

 La quantità chimica: massa atomica, massa 

molecolare, mole, costante di Avogadro  

 L’organizzazione del gas ideale, le leggi dei 

gas e volume molare 

 Calcolo stechiometrico, reagente limitante ed 

in eccesso e calcolo della resa di reazione 

 Determinare la quantità chimica in un 

campione di una sostanza ed usare la 

costante di Avogadro 

 Saper usare il calcolo stechiometrico per 

prevedere la quantità di prodotto, il 

reagente in eccesso e limitante, calcolo 

della resa di reazione. 

 Soluzioni  miscugli omogenei,  solubilità 

(influenza della temperatura e della 

pressione), soluzione satura 

 Riconoscere le soluzioni  

 Saper calcolare la concentrazioni  di una 

soluzione (percentuale in massa e volume, 



 Concentrazioni: percentuali in peso e 

volume, molarità, molalità,  

 Proprietà colligative  e soluzioni colloidali  

molarità) 

 Preparare soluzioni di data 

concentrazione (percentuale, molare e 

molale) 

4.Obiettivi, contenuti e competenze per la valorizzazione delle eccellenze  

Primo 

quadrimestre  
Contenuti Obiettivi 

Grandezze, 

passaggi di stato 

e modello 

particellare 

 Grandezze fisiche fondamentali e derivate, 

strumenti di misura. 

 Il modello particellare (concetti di atomo, 

molecole e ioni) e le spiegazioni delle 

trasformazioni fisiche (passaggi di stato) e 

delle trasformazioni chimiche. 

 Le leggi ponderali della chimica e l’ipotesi 

atomico-molecolare. 

 Trasformazioni chimiche e bilancio di 

reazione 

 Utilizzare strumenti di misura 

 Individuare le grandezze che cambiano e 

quelle che rimangono constanti in un 

fenomeno 

 Utilizzare il modello cinetico-molecolare 

per spiegare le evidenze delle 

trasformazioni fisiche e chimiche  

 Sapere costruire grafici 

temperatura/tempo per i passaggi di 

stato. 

 Saper bilanciare una reazione chimica 

Miscugli e 

sostanze pure e 

tecniche di  

separazione 

 Sistemi eterogenie ed omogenei e tecniche 

si separazione:  decantazione, filtrazione, 

centrifugazione,  distillazione, 

cristallizzazione, estrazione con solventi e 

cromatografia  

 Le evidenze sperimentali di una sostanza 

pura (mediante la misura della densità, del 

punto di fusione e/o del punto di 

ebollizione) e nozioni sulla lettura delle 

etichette e sui simboli di pericolosità di 

elementi e composti. 

 Effettuare misure di massa, volume, 

temperature, densità,  temperatura di 

ebollizione e fusione (da usare per 

identificare le sostanze) 

 Conoscere i simboli di pericolosità 

presenti sulle etichette dei materiali per 

un loro utilizzo sicuro 

 Effettuare investigazioni in scala ridotta 

con materiali non nocivi, per 

salvaguardare la sicurezza personale e 

dell’ambiente 

 Effettuare separazioni tramite: 

decantazione, filtrazione, distillazione,  

cristallizzazione, centrifugazione, 

cromatografia, estrazione con solventi 

Secondo 

quadrimestre  
Contenuti Obiettivi 

La mole 
 La quantità chimica: massa atomica, massa 

 Determinare la quantità chimica in un 

campione di una sostanza ed usare la 



molecolare, mole, costante di Avogadro  

 L’organizzazione del gas ideale, le leggi dei 

gas e volume molare 

 Calcolo stechiometrico, reagente limitante 

ed in eccesso e calcolo della resa di reazione 

costante di Avogadro 

 Usare il concetto di mole come ponte tra li 

livello macroscopico delle sostanze ed il 

livello microscopico degli atomi, delle 

molecole e degli ioni 

 Saper usare il calcolo stechiometrico per 

prevedere la quantità di prodotto, il 

reagente in eccesso e limitante, calcolo 

della resa di reazione. 

Soluzioni  

 Soluzioni  miscugli omogenei,  solubilità 

(influenza della temperatura e della 

pressione), soluzione satura 

 Concentrazioni: percentuali in peso e 

volume, molarità, molalità,  

 Proprietà colligative  e soluzioni colloidali  

 Riconoscere le soluzioni e le loro 

caratteristiche e proprietà (densità, 

temperatura  di fusione ed ebollizione, 

proprietà colligative) 

 Saper distinguere sostanza pura, soluzione 

e colloide 

 Saper calcolare la concentrazione di una 

soluzione  

 Preparare soluzioni di data 

concentrazione (percentuale, molare e 

molale) 

Laboratorio con obiettivo di applicare le informazioni apprese e acquisire dimestichezza con l’attività pratica tipica 

del corso chimici: 

 Norme di sicurezza 

 Pittogrammi: simboli di rischio e pericolo 

 Vetrerie e strumenti tipici del laboratorio di chimica 

 misure di volume e massa 

 densità dei solidi, liquidi (puri e miscugli); densità e temperatura  

 curve di riscaldamento e raffreddamento di sostanze pure e miscugli 

 Miscugli omogenei ed eterogenei e trasformazioni fisiche e chimiche 

 Tecniche di separazione dei miscugli: cristallizzazione filtrazione, evaporazione, decantazione, centrifuga, solventi, 
distillazione, cromatografia. 

 Riconoscimento di trasformazioni chimiche 

 verifica della legge di Lavoisier 

 reazioni esoenergetiche ed endoenergetiche  

 calore di reazione  

 preparazione di soluzioni a titolo noto  

 proprietà delle soluzioni 

 preparazione di diversi Sali con calcolo della resa teorica e sperimentale 

 

Pinerolo, 13 novembre 2019                                                         il docente 
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