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A. MONDADORI SCUOLA 

DISPENSE E MATERIALI FORNITI DAL DOCENTE  (opzionale): caricate sul registro elettronico come materiale 

didattico 

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 della 

classe. 

1. 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. 

1. Obiettivi, contenuti e competenze minimi  

Gli argomenti sottolineati vengono trattati in questo corso dal punto di vista chimico con maggiore applicazione 
all’interpretazione del comportamento della materia e nel corso di Scienze e tecnologie applicate dal punto di vista 

chimico-fisico 



Primo 

Quadrimestre  
Contenuti Competenze (conoscenze e abilità) minime 

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  

 Saper calcolare la concentrazioni  di una 

soluzione (percentuale in massa e 

volume, molarità) 

 Preparare soluzioni di data 

concentrazione (percentuale, molare e 

molale) 

Secondo 

Quadrimestre  
Contenuti Competenze (conoscenze e abilità) minime 

Calcolo 

stechiometrico 

 Previsione di prodotto 

 Reagente limitante ed in eccesso 

 Resa di reazione  

 Saper bilanciare le reazioni chimiche 

 Saper fare un previsione di prodotto  

 Saper calcolare la resa di reazione  

Velocità di 

reazione e 

fattori che la 

influenzano 

 Velocità di reazione  

 Catalizzatori e fattori che influenzano la 

velocità di reazione 

 Spiegare le trasformazioni chimiche dal 

punto di vista della natura dei reagenti 

 Spiegare l’azione dei catalizzatori, della 

temperatura, della concentrazione dei 

reagenti, della superficie di contatto sulla 

velocità di reazione. 

Reazioni, 

equilibrio 

chimico, 

catalizzatori 

 Ripasso delle reazioni chimiche, bilanciamento 

e calcoli stechiometrici 

 Energia e trasformazioni chimiche 

 L’equilibrio chimico, la costante di equilibrio, 

equilibrio di solubilità, il principio di Le 

Chatelier 

 Spiegare le trasformazioni chimiche che 

comportano scambi di energia con 

l’ambiente 

 Determinare la costante di equilibrio di 

una reazione dalle concentrazioni di 

reagenti prodotti 

  

Nomenclatura  
 Sistemi chimici molecolari e sistemi ionici: 

nomenclatura  

 Utilizzare le regole della nomenclatura 

IUPAC 

Acidi e basi 

 Le teorie acido-base: pH, indicatori, reazioni 

acido-base di neutralizzazione, acidi e basi forti 

e deboli, titolazioni 

 Riconoscere sostanze acide e basiche 

tramite indicatori, anche di origine 

vegetale 

Laboratorio  

 Soluzioni e diluzioni  

 Riconoscimento delle biomolecole (attività in 

relazione al programma di biologia) 

 Verifica proprietà colligative 

 Preparazioni di Sali doppi e cristallizzazione 

 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 



 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 

 Conoscere e applicare i fattori che 

influenzano la velocità e l’equilibrio 

chimico. 

 

 Obiettivi, contenuti e competenze per la valorizzazione delle eccellenze  

Gli argomenti sottolineati vengono trattati in questo corso dal punto di vista chimico con maggiore applicazione 
all’interpretazione del comportamento della materia e nel corso di Scienze e tecnologie applicate dal punto di vista chimico-

fisico 

Primo Quadrimestre Contenuti Obiettivi  

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) 

  

Secondo 

Quadrimestre   
Contenuti Obiettivi  

Calcolo 

stechiometrico 

 Previsione di prodotto 

 Reagente limitante ed in eccesso 

 Resa di reazione  

 Saper bilanciare le reazioni chimiche 

 Saper fare un previsione di prodotto  

 Saper calcolare la resa di reazione  

Velocità di reazione e 

fattori che la 

influenzano 

 Velocità di reazione  

 Catalizzatori e fattori che 

influenzano la velocità di reazione 

 Spiegare le trasformazioni chimiche dal punto di 

vista della natura dei reagenti 

 Spiegare l’azione dei catalizzatori, della 

temperatura, della concentrazione dei reagenti, 

della superficie di contatto sulla velocità di 

reazione. 

Nomenclatura  
 Sistemi chimici molecolari e sistemi 

ionici: nomenclatura  

 Utilizzare le regole della nomenclatura IUPAC 

 Conoscere la nomenclatura tradizionale  
  



Reazioni, equilibrio 

chimico, catalizzatori 

 Ripasso delle reazioni chimiche, 

bilanciamento e calcoli 

stechiometrici 

 Energia e trasformazioni chimiche 

 L’equilibrio chimico, la costante di 

equilibrio, equilibrio di solubilità, il 

principio di Le Chatelier 

 Spiegare le trasformazioni chimiche che 

comportano scambi di energia con l’ambiente 

 Determinare la costante di equilibrio di una 

reazione dalle concentrazioni di reagenti prodotti 

  

Acidi e basi 

 Le teorie acido-base: pH, indicatori, 

reazioni acido-base di 

neutralizzazione, acidi e basi forti e 

deboli, titolazioni 

 Idrolisi e soluzioni tampone 

 Riconoscere sostanze acide e basiche tramite 

indicatori, anche di origine vegetale, e misure di 

pH. 

 Determinare la concentrazione di soluzioni acide o 

basiche tramite titolazione 

  

Laboratorio  

 Soluzioni e diluzioni  

 Riconoscimento delle biomolecole 

(attività in relazione al programma 

di biologia) 

 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 

 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. 

 

Pinerolo, 13 dicembre 2019                                                           il docente 

                                                             Prof.ssa BENEDETTO Luigina 

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


