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DISPENSE E MATERIALI FORNITI DAL DOCENTE  (opzionale): e 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. 

3- Obiettivi, contenuti e competenze minimi  



Primo 

Quadrimestre 
Contenuti Competenze (conoscenze e abilità) minime 

L’atomo  

 Struttura dell’atomo 

 Particelle sub atomiche: elettroni, protoni e 

neutroni (pag 68) 

 Numero atomico, numero di massa e isotopi 

(pag 70) 

 Orbitali atomici (pag 72) 

 Configurazione elettronica pag 74 

 Conoscere la struttura dell’atomo 

 Conoscere le particelle subatomiche e le 

loro caratteristiche 

 Conoscere il significato di isotopo e di 

numero atomico e di massa 

 Conoscere la definizione di orbitale 

atomico 

Secondo 

Quadrimestre 
Contenuti Competenze (conoscenze e abilità) minime 

La tavola 

periodica 

moderna  

 La tavola periodica di Mendeleev pag 82 

 La tavola periodica moderna pag 84 

 Metalli non metalli e semimetalli pag 88 

 Conoscere l’origine della tavola periodica degli 

elementi  

 Conoscere la struttura della moderna tavola 

periodica  

 Saper individuare e classificare gli elementi in 

base alla posizione nella tavola periodica  

I legami chimici  

 Rappresentazione di Lewis degli elettroni di 

valenza pag 98 

 Legame ionico pag 98 

 Caratteristiche dei composti ionici pag 100 

 Legame metallico e proprietà dei metalli pag 

102 

 Legame covalente singoli, doppi pag 104 

 Legame covalente polare pag 106 

 Interazioni intermolecolari pag 108 

 Saper rappresentare gli elettroni di valenza 

con la rappresentazione di Lewis 

 Conoscere e distinguere i vari legami 

 Conoscere le proprietà delle molecole in base 

ai loro legami 

 Conoscere e distinguere i legami secondari 

 Conoscere le proprietà delle sostanze in base 

ai legami secondari. 

Le soluzioni 

 Le soluzioni e la solvatazione pag 168 

 Proprietà delle soluzioni pag 170 

 La solubilità pag 172 

 Fattori che influenzano la velocità di 

solubilizzazione pag 174-176 

 Saper definire le proprietà delle soluzioni 

 Saper definire la solubilità e spiegare i fattori 

che influenzano la solubilità 

 Saper definire e calcolare la concentrazione % 

 Saper effettuare una diluzione 



 La concentrazione delle soluzioni pag 178 

 Diluizioni pag 180 

Le reazioni 

chimiche 

 Equazioni chimiche: reagenti e prodotti pag 128 

 Legge di Lavoisier pag  130 

 Bilancio di reazione pag 132 

 Reazioni di sintesi e di decomposizione pag 136 

 Reazioni di sostituzione pag 138 

 Calore di reazione pag 140 

 saper riconoscere le trasformazioni chimiche 

 saper scrivere e bilanciare le equazioni 

chimiche 

 saper classificare le varie reazioni chimiche 

 conoscere l’effetto del calore sulle reazioni 

chimiche 

La cinetica delle 

reazioni 

 velocità di reazione pag 146 

 fattori che influenzano la velocità di reazione pag 

148 

 equilibrio chimico pag 150 

 principio di Chatelier pag 152 

 modificare l’equilibrio chimico pag 154 

 saper definire la velocità delle reazioni con la 

teoria delle collisioni 

 conoscere e saper spiegare i fattori che 

influenzano la velocità di reazione  

 conoscere e definire l’equilibrio chimico 

 conoscere e spiegare i fattori che modificano 

l’equilibrio chimico 

 

Laboratorio con obiettivo di applicare le informazioni apprese: 

 Saggi alla fiamma 

 Reattività degli elementi in base alla posizione nella tavola periodica  

 Studio della formazione delle soluzioni 

 Solubilità e fattori che la influenzano 

 Preparazione di soluzioni a titolo noto 

 Studio della velocità di reazione e dei fattori che la influenzano 

 Studio dell’equilibrio chimico e dei fattori che lo influenzano 

 Acidi e basi 
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