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A. MONDADORI SCUOLA 

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

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. 

2. Obiettivi, contenuti e competenze minimi  

Gli argomenti sottolineati vengono trattati in questo corso dal punto di vista chimico fisico e parallelamente nel 
corso di chimica con maggiore applicazione all’interpretazione del comportamento della materia. 

Primo 
Quadrimestre 

Contenuti Competenze (conoscenze e abilità ) minime 

NATURA E 
PROPRIETA’ 
DELLA LUCE 

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 

I MODELLI 
DELL’ATOMO 
SECONDO LE 
LEGGI FISICHE 

Rutherford con relativi esperimenti 

Natura e caratteristiche di elettroni, protoni e 
neutroni 

Numero atomico, numero di massa e isotopi. 

Spettro di emissione dell’idrogeno 

Modello atomico di Bohr: numero quantico 
principale 

Modello atomico i Bohr-Sommerfield: numero 
quantico secondario e magnetico 

Numero quantico di Spin 

Inattendibilità del modello meccanico 
dell’elettrone a trottola 

Conoscere i diversi modelli atomici  

Conoscere le particelle subatomiche 

Saper usare numero atomico e di massa 

Saper costruire la struttura elettronica 
degli atomi e conoscere il significato dei 
numeri quantici 

Saper leggere la tavola periodica 
estraendo le informazioni sugli elementi 

Conoscere e capire le proprietà colligative 

IL MODELLO 
DELL’ATOMO 
SECONDO LA 
FISICA MODERNA 

La meccanica quantistica 

L’equazione di Schrodinger 

Orbitali atomici 

L’atomo secondo la meccanica quantistica 

Forma degli orbitali atomici 

Configurazione elettronica degli atomi 

La tavola periodica e le proprietà periodica  

Secondo 
Quadrimestre 

Contenuti Competenze (conoscenze e abilità ) minime 

IL MONDO DELLE 
MOLECOLE 

Energia di ionizzazione e affinità elettronica 

Poliatomicità delle molecole 

Conoscere le proprietà periodiche 

Conoscere i vari tipi di legame 



Teoria di Lewis del legame chimico 

Legame ionico  

Legame covalente 

Elettronegatività 

Risonanza e mesomeria 

Legame covalente coordinato o legame dativo 
(donatore-accettore) 

Legame metallico 

Legami chimici e proprietà delle sostanze 

La tavola periodica e i modelli di legame 

Raggi atomici 

Acidità e basicità: dipendenza dalle proprietà 
periodiche e dalla struttura 

Acidi e basi di Lewis 

intramolecolare 

Saper definire le sostanze acide e basiche. 

LA GEOMETRIA 
MOLECOLARE 

La teoria VSEPR  

Polarità delle molecole 

Conoscere il concetto di polarità  

Prevedere il comportamento di una 
sostanza in base alla sua polarità 

LA COESIONE FRA 
LE MOLECOE  

Legami chimici secondari 

Legame dipclo-dipolo 

Forze di London 

Legami a idrogeno 

I processi di solubilizzazione  

Conoscere i legami secondari  

Spiegare la solubilità delle varie sostanze 

 

SOSTANZE 
SOLIDE: DIVERSE 

CARATTERISTICHE 
PER I DIVERSI 

LEGAMI 

Solidi metallici 

Solidi ionici 

Solidi covalenti 

Solidi molecolari 

Solidi amorfi o vetrosi 

I cristalli liquidi 

Conoscere le caratteristiche dei materiali 
solido in relazione al legame caratteristico. 

LE LEGGI DELLA 
MATERIA IN FASE 

GASSOSA 
 

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 

Saper descrivere lo stato gassoso  

Conoscere e saper applicare le leggi dei gas  
ideali 



Densità assoluta dei gas 

GAS REALI 

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 

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 le caratteristiche dei solidi e dei 
liquidi e spiegarle con la teoria cinetica 
molecolare 

PASSAGGI DI 
STATO DI 

AGGREGAZIONE 
DELLA MATERIA 

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 molecolare 

PROPRIETA’ 
COLLIGATIVE 

DELLE SOLUZIONI  

Soluzioni  

Abbassamento della pressione di vapore di 
una soluzione  

Innalzamento del punto di ebollizione  
(ebullioscopico) e abbassamento del punto di 
solidificazione (crioscopia) di una soluzione  

Pressione osmotica 

Proprietà colligative delle soluzioni acquose 
degli elettroliti 

Conoscere le proprietà dei miscugli omogenei 

Interpretare il cambiamento delle proprietà 
dei miscugli rispetto alle sostanze pure 

 

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

Gli argomenti sottolineati vengono trattati in questo corso dal punto di vista chimico fisico e parallelamente nel 
corso di chimica con maggiore applicazione all’interpretazione del comportamento della materia. 

Primo 
Quadrimestre 

Contenuti Obiettivi 

NATURA E 
PROPRIETA’ 
DELLA LUCE 

 

Teoria ondulatori della luce 

Teoria corpuscolare della luce  

Effetto foto elettrico 

Descrivere i modelli della luce 

Spiegare con i modelli i fenomeni legati alle 
radiazioni elettromagnetiche 

Comprendere l’interazione tra la luce e la 
materia 



I MODELLI 
DELL’ATOMO 
SECONDO LE 
LEGGI FISICHE 

Rutherford con relativi esperimenti 

Natura e caratteristiche di elettroni, protoni e 
neutroni 

Numero atomico, numero di massa e isotopi. 

Spettro di emissione dell’idrogeno 

Modello atomico di Bohr: numero quantico 
principale 

Modello atomico i Bohr-Sommerfield: numero 
quantico secondario e magnetico 

Numero quantico di Spin 

Inattendibilità del modello meccanico 
dell’elettrone a trottola 

 

Comprendere diversi modelli atomici ed 
evidenziare i loro limiti di validità 

Evidenziare le evidenze sperimentali che 
hanno portato ai vari modelli 

Definire la relazione esistente tra numero di 
elettroni, protoni e neutroni. 

Identificare un elemento a partire dal suo 
numero atomico 

Rappresentare gli isotopi 

Calcolare la massa atomica di un elemento 
conoscendone la composizione isotopica  

Classificare e descrivere le principali particelle 
presenti in un atomo 

Conoscere il modello atomico di Bohr 

Conoscere il modello atomico moderno 
secondo la fisica quantistica 

Sapere la differenza tra orbita e orbitale 

Conoscere il significato dei numeri quantici 

Saper descrivere un orbitale con i suoi numeri 
quantici 

Saper costruire la struttura elettronica degli 
atomi e conoscere il significato dei numeri 
quantici. 

IL MODELLO 
DELL’ATOMO 
SECONDO LA 
FISICA MODERNA 

La meccanica quantistica 

L’equazione di Schrodinger 

Orbitali atomici 

L’atomo secondo la meccanica quantistica 

Forma degli orbitali atomici 

Configurazione elettronica degli atomi 

Secondo 
Quadrimestre 

Contenuti Obiettivi  

IL MONDO DELLE 
MOLECOLE 

Energia di ionizzazione e affinità elettronica 

Poliatomicità delle molecole 

Teoria di Lewis del legame chimico 

Legame ionico  

Legame covalente 

Elettronegatività 

Risonanza e mesomeria 

Legame covalente coordinato o legame dativo 
(donatore-accettore) 

Legame metallico 

Legami chimici e proprietà delle sostanze 

La tavola periodica e i modelli di legame 

Conoscere i vari legami chimici 

Saper spiegare le proprietà dei materiali in 
relazione al tipo di legame (conducibilità 
elettrica e di calore, malleabilità, duttilità …) 

Saper prevedere il tipo di legame tra due 
atomi in funzione della loro posizione sulla 
tavola periodica e delle rispettive proprietà 
periodiche 

Saper interpretare la chimica degli elementi in 
relazione alle proprietà periodiche 

Saper spiegare l’acidità e la basicità delle 
sostanze 

 



Raggi atomici 

Acidità e basicità: dipendenza dalle proprietà 
periodiche e dalla struttura 

Acidi e basi di Lewis 

LA GEOMETRIA 
MOLECOLARE 

La teoria VSEPR  

Polarità delle molecole 

Saper prevedere il comportamento di una 
sostanza e la sue proprietà fisiche in base alla 
geometria delle sue molecole, 

Conoscendo il concetto di polarità prevedere 
le proprietà fisiche di una sostanza e le 
proprietà dei materiali  

LA COESIONE FRA 
LE MOLECOE  

Legami chimici secondari 

Legame dipolo-dipolo 

Forze di London 

Legami a idrogeno 

I processi di solubilizzazione  

Conoscere i legami intermolecolari 

Interpretare le proprietà dei vari stati di 
aggregazione in funzione del tipo di legame 
secondario 

Prevedere il tipo di legame secondario che si 
forma tra le molecole in base alle sue 
caratteristiche (polari o apolari) 

Saper scegliere il solvente più adatto per 
mettere appunto una tecnica di separazione 

SOSTANZE 
SOLIDE: DIVERSE 

CARATTERISTICHE 
PER I DIVERSI 

LEGAMI 

Solidi metallici 

Solidi ionici 

Solidi covalenti 

Solidi molecolari 

Solidi amorfi o vetrosi 

I cristalli liquidi 

Saper interpretare le proprietà dei materiali 
solidi alla luce del legame 

Prevedere il comportamento tecnologico e 
chimico dei vari materiali alla luce del legame 
chimico costituente 

LE LEGGI DELLA 
MATERIA IN FASE 

GASSOSA 
 

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 
Grado di dissociazione 
Fattore di dissociazione  
Calcolo della pressione parziale di una 
sostanza dal grado di dissociazione 

Conoscere le caratteristiche fisiche dei gas 

Saper descrivere lo stato gassoso 

Saper interpretare, prevenire, ipotizzare il 
comportamento fisico di una sostanza 
gassosa 

Saper utilizzare le leggi dei gas per 
interpretare il comportamento dei gas e 
saper fare previsioni di comportamento 

GAS REALI 

Coefficiente di compressibilità 

Temperatura di Boyle 

Equazione di Van der Waals 

Temperatura critica e liquefazione dei gas 

Conoscere, interpretare e prevenire il 
comportamento dei gas reali 



CARATTERISTICHE 
GENERALI DEI 
LIQUIDI E DEI 

SOLIDI 

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

Saper interpretare, spiegare e prevenire il 
comportamento delle sostanze solide e 
liquide usando la teoria cinetica molecolare 

PASSAGGI DI 
STATO DI 

AGGREGAZIONE 
DELLA MATERIA 

Curva di riscaldamento e di raffreddamento  

Teoria cinetica molecolare dei passaggi di 
stato  

Equazione di Clapeyron 

Pressione di vapore 

Saper interpretare, spiegare e prevenire il 
comportamento della materia durante i 
passaggi di stato usando la teoria cinetica 
molecolare 

PROPRIETA’ 
COLLIGATIVE 

DELLE SOLUZIONI  

Soluzioni  

Abbassamento della pressione di vapore di 
una soluzione  

Innalzamento del punto di ebollizione  
(ebullioscopico) e abbassamento del punto di 
solidificazione (crioscopia) di una soluzione  

Pressione osmotica 

Proprietà colligative delle soluzioni acquose 
degli elettroliti 

Conoscere le proprietà dei miscugli omogenei 
(soluzioni) 

Prevedere il comportamento dei miscugli 
omogenei  

Interpretare il cambiamento delle proprietà 
dei miscugli omogenei. 

Se il tempo e la classe lo consente (approfondimento per l’eccellenza) 

TEMODINAMICA 

Sistemi termodinamici 

Primo principio della termodinamica 

Termochimica  

Secondo e terzo principio della 
termodinamica 

L’energia libera, gli equilibri e gli equilibri di 
fase 

Saper interpretare dal punto di vista 
energetico la spontaneità e la reversibilità 
delle reazioni chimiche  

 

Pinerolo, 13 dicembre 2019                                                           il docente 

                                                             Prof.ssa BENEDETTO Luigina 

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


