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PROGRAMMA  PREVENTIVO di  Chimica  e  Laboratorio  -  CLASSE   Prima  A 

                                    Plesso Volta – Indirizzo Istituto Tecnico Industriale 

 

ANNO SCOLASTICO 2021 – 2022 

 

 

 

La presente programmazione è da intendersi come un percorso flessibile che potrà essere  

soggetto a variazioni e adattamenti durante il corso dell’anno scolastico per meglio adeguarsi  

alle caratteristiche e alle risposte del gruppo classe e/o per cogliere eventuali occasioni  

formative che potrebbero presentarsi durante l’anno. 

 

 

 

MODULO n°1 TITOLO:  MATERIA,  ENERGIA,  SOSTANZE.     

 

PREREQUISITI MODULO 

 

Conoscenze 

 

 

 

 

 

 

Abilità 

 

 

 

Scrittura di un numero in notazione decimale e in notazione scientifica 

Proprietà delle potenze . 

Equivalenze nel sistema metrico decimale. 

Proporzioni. 

Rappresentazioni di punti in coordinate cartesiane. 

Risoluzione di espressioni algebriche. 

Risoluzione di equazioni di primo grado. 

Interpretazione di diagrammi cartesiani 

 

 

OBIETTIVI DEL MODULO 

Conoscenze  

(Sapere):  

 

Misura di grandezze osservabili e unità in cui vengono espresse. 

Attributi della materia e dell’energia. 

Forme dell’energia e convertibilità . 

Miscuglio. 

Sostanza pura. 

Classificazione  dei miscugli in omogenei ed eterogenei.   

Metodi di separazione delle  sostanze pure  dai vari tipi  di miscugli.                                             

 

Competenze  

(saper fare) su: 

Uso  del laboratorio. Norme di sicurezza riguardo l’impiego di sostanze, 

apparecchiature e dispositivi chimici. 

Determinazione della densità di un solido. 

Costruzione del grafico  m/v. 

Conoscere i metodi di separazione delle sostanze  dai vari tipi di miscugli 

Determinazione delle percentuali componenti un miscuglio.  

 

 

 - TABELLA    
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UNITÀ DIDATTICA   1      Misura  delle grandezze  fisiche  -  Norme di sicurezza 

Contenuti 

Indice Descrizione 

Grandezze fisiche  e  loro  misura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La misura    

Grandezze fondamentali e derivate 

Sistemi di misura 

La materia: gravità, massa e peso 

Volume e densità  

Energia  

Calore e temperatura 

Grandezze estensive ed intensive. 

 

 

Laboratorio -  Norme di sicurezza. Simboli di pericolo. Frasi di rischio. 

Mezzi di protezione individuali e collettivi. 

-   Determinazione della curva di fusione e di solidificazione 

di una sostanza pura. 

 

 

  

 

 

 

  

UNITÀ DIDATTICA  2     Le  sostanze 

Contenuti 

Indice Descrizione 

Miscugli  e  sostanze 

 

 

 

 

 

 

 

Miscugli  eterogenei  e  omogenei  . 

Tecniche di separazione. 

Sostanze pure. 

Passaggi di stato . 

Caratteristiche macroscopiche delle sostanze pure:  

T.F.,    T.E.,    d . 

 

 

LABORATORIO Filtrazione 

Determ.ne  delle percentuali componenti un miscuglio. 

Determ.ne della densità dei solidi e dei liquidi (grafico) 

Esempi di solubilità e miscibilità. 

 

   

 

Metodologie Strumenti  Verifiche 

X   Lezioni frontali 

 

X   Esperienze in laboratorio 

 

X   Libro di testo 

 

X   Appunti  

 

 

 X   Interrogazioni orali e 

       interrogazioni scritte  

 X   Relazioni 
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MODULO n° 2 TITOLO : REAZIONI CHIMICHE, LEGGI 

PONDERALI, TEORIA ATOMICA 

  

 

PREREQUISITI MODULO Modulo 1 

 

OBIETTIVI DEL MODULO 

Conoscenze  

(Sapere):  

Concetto  di  reazione  chimica. 

Procedere all’ultimo livello di separazione  della materia con mezzi    

chimici. 

Concetto di elemento. 

Concetto di composto. 

Evidenze sperimentali che hanno condotto alla nuova conoscenza 

dell’atomo. 

Caratteristiche delle particelle subatomiche. 

Utilizzare il modello a gusci come strumento adeguato per interpretare i 

fenomeni chimici. 

Concetto secondo il quale la conquista della conoscenza è un processo in 

continuo divenire. 

 

Competenze  

(saper fare) su: 

Simboli degli elementi .  

Formule di composti chimici semplici. 

Correlazione tra proprietà macroscopiche e struttura microscopica. 

 

 

 

 

UNITÀ DIDATTICA  1  Reazioni chimiche  

Contenuti 

Indice Descrizione 

Reazioni chimiche 

 

 

 

 

 

 

 

Reazioni  chimiche. 

Scissione  di  sostanze  pure  in  componenti  

più  semplici. 

Gli elementi. I simboli degli elementi. 

 

 

Laboratorio Esempi di trasformazioni fisiche  (fusione  e  

sublimazione)  e di  reazioni chimiche 

(combustione e decomposizione) 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

UNITÀ DIDATTICA   2    Atomi 

Contenuti 

Indice Descrizione 
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Leggi ponderali 

 

 

 

L’atomo 

 

 

 

 

 

 

Legge  di  conservazione della massa  (Lavoisier). 

Legge delle proporzioni definite (Proust). 

Legge delle proporzioni multiple (Dalton). 

L’atomo e la sua massa. 

 

 

Laboratorio Verifica sperimentale della legge di Proust e Lavoisier 

 

  

 

UNITÀ DIDATTICA   3 Molecole, ioni. 

                                                              Contenuti 

Indice Descrizione 

Le molecole 

 

Temperatura: scale Celtius e Kelvin 

 

Stati liquido,solido e aeriforme 

 

   

Le molecole. 

Trasformazioni chimiche e legge di conservazione 

Scale delle temperature Celtius e Kelvin. 

Modello dei liquidi e dei solidi. 

 

 

Laboratorio costruzione di un grafico. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

UNITÀ DIDATTICA  4 La struttura dell’atomo 

Contenuti 

Indice Descrizione 

Particelle subatomiche 

 

 

Disposizione spaziale delle particelle 

 

 

 

 

 

 

La scoperta dell’elettrone. 

Il protone. 

La scoperta della radioattività. 

Modello planetario dell’atomo: nucleo e 

perinucleo. 

Il neutrone. Altre particelle subatomiche. 

Numero atomico, numero di massa. Isotopi.  

Massa atomica. 

Qualità macroscopica  e quantità microscopica. 
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Metodologie Strumenti  Verifiche 

X   Lezioni frontali 

      

X   Esperienze in laboratorio 

 

X   Libro di testo 

 

X   Appunti  

 

 X   Interrogazioni orali e 

       Interrogazioni scritte 

 X   Relazioni 

 

 

 

 

Roma, 24 novembre  2021                                                                                     I professori 

    

                                                                                                            Prof.ssa Mannella Manuela 

                                                                                                              Prof.ssa Pampena Emanuela  

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA PREVENTIVO di  Chimica e Laboratorio  -  CLASSE    2 A/B 

                                     Plesso Volta – Indirizzo Istituto Tecnico Industriale 

 

ANNO SCOLASTICO 2021 - 2022 

 

 

La presente programmazione è da intendersi come un percorso flessibile che potrà essere  

soggetto a variazioni e adattamenti durante il corso dell’anno scolastico per meglio adeguarsi  

alle caratteristiche e alle risposte del gruppo classe e/o per cogliere eventuali occasioni  

formative che potrebbero presentarsi durante l’anno. 

 

 

 

 

MODULO n° 1 TITOLO: IL PERINUCLEO, GUSCI 

ELETTRONICI E VALENZA.  

  

 

PREREQUISITI MODULO Programma del primo anno 

 

OBIETTIVI DEL MODULO 

Conoscenze  

(Sapere):  

Completare l’esame dei modelli atomici. 

Il modello a gusci come strumento adeguato per l’interpretazione dei 

fenomeni chimici. 

Evidenze sperimentali che hanno condotto alla conoscenza del modello a 

gusci. 

Concetto secondo il quale la conquista della conoscenza è un processo in 

continuo divenire. 
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Competenze  

(saper fare) su: 

 

Interpretazione delle proprietà degli elementi  sulla base del modello 

atomico a gusci. 

Riconoscimento di metalli mediante saggi alla fiamma. 

 

UNITÀ DIDATTICA  1 La struttura dell’atomo 

Contenuti 

Indice Descrizione 

Particelle subatomiche 

 

 

Disposizione spaziale delle particelle 

 

 

Numero atomico 

Peso atomuco 

 

 

 

 

La scoperta dell’elettrone. 

Il protone. 

La scoperta della radioattività. 

Modello planetario dell’atomo: nucleo e perinucleo. 

Il neutrone. Altre particelle subatomiche. 

Numero atomico, numero di massa. Isotopi.  

Massa atomica. 

Qualità macroscopica  e quantità microscopica. 

La mole. Massa molare. 

 

 

Laboratorio Norme di sicurezza. Simboli di pericolo. Frasi di 

rischio. Mezzi di protezione individuali e collettivi. 

Filtrazione, cromatografia 

 

 

 

UNITÀ DIDATTICA  2  Perinucleo: gusci elettronici e valenza 

Contenuti 

Indice Descrizione 

Quantizzazione 

La luce 

 

Interazione luce-materia 

 

Struttura elettronica 

 

 

Il modello atomico di Bohr.   

Lo spettro elettromagnetico. 

Interazione della luce con la materia. 

Eccitazione degli elettroni e salto quantico. 

Dal concetto di orbita a quello di orbitale. 

Gusci elettronici ed energia di ionizzazione. 

Ottetto completo e valenza dell’atomo. 

 

 

Laboratorio   Saggi alla fiamma   
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MODULO n° 2 TITOLO: CLASSIFICAZIONE DEGLI ELEMENTI 

E DEI COMPOSTI 

  

 

PREREQUISITI MODULO Le forme in cui l’energia si manifesta e si trasmette. 

Cause di  attrazione  e  repulsione  tra oggetti: forze. 

Concetto di funzione e correlazione tra grandezze. 

Caratteristiche macroscopiche degli stati di aggregazione della 

materia. 

Principali grandezze elettriche e loro relazioni. 

 

 

OBIETTIVI DEL MODULO 

Conoscenze  

(Sapere):  

Conoscere il sistema periodico quale strumento di interpretazione dei 

fenomeni chimici 

 

Competenze  

(saper fare) su: 

Acquisire i criteri generali per la classificazione e la denominazione dei 

composti chimici. 

 

Comprensione di modelli e ipotesi su strutture ed eventi microscopici a 

partire da osservazioni a livello macroscopico. 

 

 

 

 

UNITÀ DIDATTICA  1  Sistema periodico e classificazione dei composti. 

Contenuti 

Indice Descrizione 

La tavola periodica 

 

 

 

 

Guscio elettronico esterno  e  valenza. 

 

 

 

 

Composti binari. 

Composti ternari e quaternari 

a) Il sistema periodico. 

b) Criteri di classificazione. 

c) Dimensione degli atomi. 

d) Energia di ionizzazione, affinità elettronica, 

elettronegatività. 

e) Struttura elettronica e periodicità 

f) Valenza 

g) Caratteristiche degli elementi nei vari gruppi 

h) Generalità sulla classificazione dei composti. 

i) Ossidi 

j) Anidridi 

k) Idrossidi 

l) Acidi 

m) Sali 

 

 

Laboratorio Metalli e non metalli: proprietà fisiche e chimiche a 

confronto. 

Preparazione di  alcune famiglie di composti 
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UNITÀ DIDATTICA  2  Legami chimici 

Contenuti 

Indice Descrizione 

I legami 

Proprietà macroscopiche delle sostanze e teoria 

dei legami. 

 

a) Concetto di legame chimico. 

b) Legame ionico. 

c) Legame covalente. 

d) Legame covalente polare. 

      e)   Legame a idrogeno. 

      f)   Legame metallico. 

 

 

 

 

Laboratorio Conducibilità 

Polarità :  solubilità  e  miscibilità 

    

 

UNITÀ DIDATTICA  3  Le soluzioni 

Contenuti 

Indice Descrizione 

La mole 

 

 

 

 

 

 

Calcoli con le moli 

Lo stato liquido: le soluzioni. Concentrazione . 

Abbassamento crioscopico ed innalzamento 

ebullioscopico. 

 

 

 

Laboratorio Preparazione di soluzioni a concentrazione nota 

Diluizioni 

    

 

   

   

 

MODULO  3 TITOLO: TRASFORMAZIONI  CHIMICHE   

 

 

PREREQUISITI MODULO  

Elementi essenziali di stechiometria: calcolo delle moli, conversioni delle moli in unità di massa, 

per i gas, di volume. 

Leggi di conservazione della massa, dell’identità atomica, della carica, dell’energia. 

Potenze. 

Concetti di percentuale e di frazione di enti divisibili. 

Modi di esprimere la concentrazione. 
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OBIETTIVI DEL MODULO 

Conoscenze  

(Sapere):  

Interpretare le reazioni chimiche sotto l’aspetto qualitativo 

Conoscere i concetti di acido e di base. 

Conoscere gli strumenti concettuali per la misura dell’acidità e basicità 

delle soluzioni. 

Conoscere le reazioni di ossidoriduzione. 

Competenze  

(saper fare) su: Conoscere il calcolo stechiometrico quale strumento per interpretare le 

reazioni chimiche sul piano quantitativo. 

Saper rapportare la struttura della sostanza alla sua natura acida o basica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNITÀ DIDATTICA  1   Reazioni chimiche 

Contenuti 

Indicatore Descrittore 

Classificazione delle reazioni chimiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sintesi degli elementi. 

Addizione. 

Decomposizione o dissociazione. 

Scambio semplice. 

Scambio doppio. 

Reazioni in forma ionica. 

Stechiometria delle reazioni. 

 

 

 

 

Laboratorio 

 

Esempi di  preparazione  di  acidi. 

 

     

 

 

UNITÀ DIDATTICA  2   Reazioni acido-base 

Contenuti 

Indice Descrizione 
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Equilibrio chimico 

 

Equilibrio dell’acqua 

 

Acidità e basicità 

 

Misura dell’acidità 

 

 

 

 

Definizione di equilibrio. 

Legge di azione di massa. 

Prodotto ionico dell’acqua: acidità e basicità. 

Definizione di acido e di base. 

Carattere acido e basico dei composti. 

L’acqua e il pH delle soluzioni. 

Forza degli  acidi e delle basi. 

Reazioni acido-base. 

Indicatori. 

Titolazioni acido-base. 

 

 

Laboratorio Soluzioni di carattere acido, basico e neutro  a 

concentrazione nota. 

Titolazioni acido-base. 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNITÀ DIDATTICA  3 

 Le reazioni di ossido-riduzione. 

Contenuti 

Indice Descrizione 

Ruolo degli elettroni nelle reazioni redox 

 

 

 

  

 Reazioni di ossidoriduzione. 

 Numero di ossidazione. 

 Ossidazione  e  riduzione. 

 

 

   

 

 

  

UNITÀ DIDATTICA   4  Conversione di energia chimica in energia elettrica  e  di energia 

elettrica in energia  chimica. 

Contenuti 

Indice Descrizione 

Energia elettrica prodotta da reazioni chimiche 

 

 

 

 

 

Reazioni chimiche prodotte mediante l’uso di 

energia elettrica. 

 

 

 

 

Conversione di energia chimica in energia 

elettrica. 

Cenni  sulle  pile. 

Conversione  di energia elettrica in energia  

chimica. 

Cenni sull’ elettrolisi   e  le  sue  applicazioni.  

La corrosione. 

 

 

Laboratorio Costruzione di una pila 

Elettrolisi dell’acqua 
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Metodologie Strumenti  Verifiche 

X   Lezioni frontali  

X   Esperienze in laboratorio 

 

X   Libro di testo 

X   Appunti  

 

 

 X   Interrogazioni orali 

 X   Interrogazioni scritte 

 X   Relazioni 

 

 

 

 

 

 

Roma,26 novembre 2021                             I professori 

 

                                                                                                            Prof.ssa Mannella Manuela 

                                                                                                              Prof.ssa Pampena Emanuela 

 

 

 

PROGRAMMA PREVENTIVO di  Biologia  -  CLASSE    2 A/B 

                                     Plesso Volta – Indirizzo Istituto Tecnico Industriale 

 

ANNO SCOLASTICO 2021 - 2022 

 

 

La presente programmazione è da intendersi come un percorso flessibile che potrà essere  

soggetto a variazioni e adattamenti durante il corso dell’anno scolastico per meglio adeguarsi  

alle caratteristiche e alle risposte del gruppo classe e/o per cogliere eventuali occasioni  

formative che potrebbero presentarsi durante l’anno. 

Unità Didattica 
n.1 

Titolo – La cellula 

 

La struttura della cellula 

 

• La teoria cellulare. La cellula procariote e eucariote. Gli organuli 

cellulari 

 

Unità Didattica  
n.2 

 

Titolo – I materiali della vita 
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Struttura e funzioni delle molecole 

biologiche 

 

 

 

• I componenti chimici della materia vivente. L’acqua. .I carboidrati. 

I lipidi. Le proteine e gli enzimi. Gli acidi nucleici 

 

 

Unità Didattica  
n.3  

Titolo –La cellula in azione 

 

Flussi di materia, energia e informazioni 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

• Trasporto passivo ed attivo attraverso la 

membrana cellulare 

• Il metabolismo cellulare . L’ATP 

 

 

Unità Didattica n. 4 

Titolo – L’eredità dei caratteri 

 

L’ereditarietà dei caratteri e le nuove frontiere della 

genetica 

 

• Riproduzione sessuata e asessuata 

• Cellule aploidi e cellule diploidi 

• Ciclo cellulare e duplicazione del DNA 

• Mitosi e citodieresi 

• La meiosi 

• Geni e alleli 

• Genotipo e fenotipo 

• Gli esperimenti di Mendel 

• Primo , secondo e terzo principio della genetica 

• Alleli multipli e eredità poligenica 

 

Unità Didattica n. 5 

Titolo – La genetica umana e molecolare 

 

Le nuove frontiere della genetica 
• Mutazioni geniche, cromosomiche e genomiche 

• Le malattie ereditarie 

 

 

 

MEZZI E STRUMENTI UTILIZZATI  

Libro di testo, video selezionati, strumenti di laboratorio 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Una valutazione formativa del livello di comprensione e delle acquisizioni di ciascun alunno  

avverrà continuamente nel contesto dell’attività didattica: proponendo ogni questione, si  

verifica infatti l’atteggiamento dei ragazzi, la loro partecipazione, il livello di comprensione, la  

capacità di interagire con i compagni e con l’insegnante. Di fronte a ciascun quesito, gli alunni  

verranno invitati ad esprimersi per esplicitare consegne, estrapolare dati, pianificare percorsi  

risolutivi, eseguire procedimenti e ripercorrere processi risolutivi. 

Nel corso dell'anno scolastico verranno proposte agli alunni varie prove di verifica in forma  

scritta ed orale. 

La valutazione sarà frutto di un visione globale dell’alunno, e riguarderà il processo di  

apprendimento e di maturazione in relazione al livello di partenza e alla sua evoluzione nel  
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corso dell’anno, alle capacità individuali. 

 Roma,25 novembre 2021                                           Il professore  

                                                                                       Prof.ssa Mannella Manuela 

 

 

 

 

 

 

                                  PROGRAMMA PREVENTIVO di  Scienze Naturali  

CLASSE    4M 

Plesso Volta – Indirizzo Liceo delle Scienze Applicate 

 

ANNO SCOLASTICO 2021 - 2022 

 

La presente programmazione è da intendersi come un percorso flessibile che potrà essere  

soggetto a variazioni e adattamenti durante il corso dell’anno scolastico per meglio adeguarsi  

alle caratteristiche e alle risposte del gruppo classe e/o per cogliere eventuali occasioni  

formative che potrebbero presentarsi durante l’anno. 

Unità didattica 1 

• Valenza e numero di ossidazione 

• I composti binari e ternari 

• Nomenclatura di composti inorganici 

• Tipi di soluzione 

• Calcolo della concentrazione di una soluzione 

• La solubilità e fattori che la influenzano 

• Proprietà delle soluzioni 

• Equazioni di reazione 

• Bilanciamento di una reazione 

• Vari tipi di reazioni 

• Reazioni endotermiche ed esotermiche 

• Fattori che influenzano la velocità di reazione 

• L'equilibrio dinamico 

• La costante di equilibrio 

• Le teorie sugli acidi e sulle basi 

• La ionizzazione dell’acqua 

• La forza degli acidi e delle basi 

• Il pH e il pOH 

• Soluzioni tampone.  

• Concetto di ossidazione e di riduzione 

• Come bilanciare le reazioni di ossido-riduzione 
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• Pila 

• Elettrolisi 

 

Unità didattica 2 

• Organizzazione gerarchica del corpo umano 

• Tessuto epiteliale 

• Tessuto muscolare 

• Tessuto connettivo: propriamente detto e specializzato.  

• Tessuto nervoso  

• Il sistema muscolare 

• L'apparato cardiovascolare e il sangue 

• L'apparato respiratorio 

• L'apparato digerente 

• Il sistema immunitario 

• Il sistema nervoso 

 

MEZZI E STRUMENTI UTILIZZATI  

Libro di testo, video selezionati, strumenti di laboratorio 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Una valutazione formativa del livello di comprensione e delle acquisizioni di ciascun alunno  

avverrà continuamente nel contesto dell’attività didattica: proponendo ogni questione, si  

verifica infatti l’atteggiamento dei ragazzi, la loro partecipazione, il livello di comprensione, la  

capacità di interagire con i compagni e con l’insegnante. Di fronte a ciascun quesito, gli alunni  

verranno invitati ad esprimersi per esplicitare consegne, estrapolare dati, pianificare percorsi  

risolutivi, eseguire procedimenti e ripercorrere processi risolutivi. 

Nel corso dell'anno scolastico verranno proposte agli alunni varie prove di verifica in forma  

scritta ed orale. 

La valutazione sarà frutto di un visione globale dell’alunno, e riguarderà il processo di  

apprendimento e di maturazione in relazione al livello di partenza e alla sua evoluzione nel  

corso dell’anno, alle capacità individuali. 

 Roma,25 novembre 2021                                           Il professore  

                                                                                       Prof.ssa Mannella Manuela 
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