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

                                                                         Plesso Volta 

ANNO SCOLASTICO 2018 – 2019 

 

 

 

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. 

Calcoli di perimetri, aree e volumi  di semplici figure geometriche. 

Risoluzione di equazioni di primo grado. 

Interpretazione di diagrammi cartesiani, di istogrammi a barre e di 

rappresentazioni a torta. 

 

 

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    

 

 

 

 

 

 

 

UNITÀ DIDATTICA   1      Misura  delle grandezze  fisiche  -  Norme di sicurezza 

Contenuti 

Indice Descrizione 
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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 

MODULO n° 2 TITOLO : REAZIONI CHIMICHE, LEGGI 

PONDERALI, TEORIA ATOMICA 

  

 

PREREQUISITI MODULO Modulo 1 

 

OBIETTIVI DEL MODULO 

Conoscenze  Concetto  di  reazione  chimica. 
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(Sapere):  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, 28 novembre  2018                                                                                     I professori 

    

Prof.ssa Mannella Manuela 

                                                                                                                     Prof.ssa Capozzoli 

Olinda    

 

 

 

 

 

 

 

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

                                                                     Plesso Volta 

ANNO SCOLASTICO 2018 - 2019 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

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 
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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. 

 

 

 

 

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 Distillazione e cristallizzazione 

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 

 

    

 

   

   

 

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 
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Elettrolisi dell’acqua 

    

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,28 novembre 2018                              I professori 

 

Prof.ssa Mannella Manuela 

                                                                                                                Prof.ssa Capozzoli Olinda 

 

 

 

 

 

 
M I N I S T E R O  D E L L ’ I S T R U Z I O N E  D E L L ’ U N I V E R S I T A ’  E  D E L L A  R I C E R C A  

U F F I C I O  S C O L A S T I C O  R E G I O N A L E  D E L  L A Z I O  
 

ANNO SCOLASTICO: 2018/2019 
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 
 

                                                                                          DISCIPLINA: Scienze della Terra - Chimica 
 

                                                                                                                 CLASSE : 1°   sez. L / M 

 
                                                                                                      CORSO: Liceo delle Scienze Applicate 

 
                                                                                                                DOCENTE:   Mannella  M. 

 
 
 
 
 

 
 

 
1) CONOSCENZE 

Risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o 
di studio. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche. 

1. Linguaggio matematico-fisico-chimico di base 

2. Conoscenza dell’ambiente celeste 

3. L’universo e il Sistema solare  

4. La Terra come pianeta 

5. Le trasformazioni fisiche e chimiche della materia 

2) ABILITÀ 

Indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le abilità sono 

descritte come cognitive (comprendenti l’uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti). 

1. Comprendere dati espressi sotto forma di rapporti,proporzioni,frazioni e grafici 

2. Stabilire la luminosità relativa di due stelle conoscendo la loro magnitudine apparente 

3. Individuare le zone astronomiche su un planisfero 

4. Interpretare il meccanismo delle eclissi e delle fasi lunari 

5. La chimica a livello macroscopico: saper distinguere elementi,miscugli e composti 

3) COMPETENZE 

Comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di  studio e nello sviluppo professionale e 
personale. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia. 

1. Saper osservare e interpretare fenomeni naturali 

2. Utilizzare le metodologie acquisite per porsi con atteggiamento scientifico di fronte alla realtà 
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3. Comunicare, utilizzando un lessico specifico 

 

4) MODALITÀ OPERATIVE 

Indicare quali metodologie d’insegnamento verranno messe in atto: lezioni frontali, lezione interattiva, scoperta guidata, problem solving, analisi dei casi, progetto, lavori di gruppo, attività 

esterne, attività di laboratorio, altro. 

1. Lezioni frontali  

2. Attività di laboratorio 

 

5) STRUMENTI  DI  VERIFICA: 

1. Interrogazioni 

2. Test a scelta multipla 

3. Test vero/falso 

4. Verifiche scritte 

b) FORMATIVA 

1. Interventi in classe per richiedere chiarimenti e/o di approfondimento 

2. Regolarità e precisione nel lavoro individuale 

3. Partecipazione attiva durante le interrogazioni dei compagni 

4. Regolarità nella frequenza alle lezioni e uso delle assenze mirate 
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7)  CRITERI COMUNI PER LA CORRISPONDENZA TRA LIVELLI DI PROFITTO E VOTI  

Livello gravemente insufficiente                        Voto: 1 – 2 – 3  

Conoscenze: Conoscenze frammentarie e gravemente lacunose.  

Competenze: Applica le regole e le procedure studiate solo se guidato, ma commettendo errori.  

 

Livello insufficiente      Voto: 4  

Conoscenze: Conoscenza carente di una parte dei contenuti fondamentali.  

Competenze: Applica in genere correttamente le regole e le procedure studiate, solo se guidato. 

 

Livello mediocre                           Voto: 5 

Conoscenze: Conoscenza superficiale degli argomenti trattati, esposti con una terminologia imprecisa.  

Competenze: Se aiutato applica le regole, le procedure studiate e perviene alla soluzione di semplici situazioni problematiche. 

 

Livello sufficiente      Voto: 6 

Conoscenze: Conoscenza almeno mnemonica dei contenuti essenziali, esposizione semplice ed in genere corretta.  

Competenze: Applica le regole, le procedure essenziali, se aiutato perviene alla soluzione di semplici situazioni problematiche. 

 

Livello medio-alto      Voto: 7- 8 

Conoscenze: Conoscenza in genere completa degli argomenti.  

Competenze: Applica in modo autonomo, anche se con qualche imprecisione, le regole, le procedure studiate e perviene alla risoluzione di situazioni problematiche; 

rielaborazione in genere autonoma e corretta. 

 

Livello superiore                           Voto: 9 - 10 

Conoscenze: Conoscenza completa degli argomenti con approfondimento autonomo.  

Competenze: Applica in modo autonomo le regole, le procedure studiate e perviene alla risoluzione di situazioni problematiche; rielaborazione completa e autonoma. 

 

 

                                                                                                                    MODULI DELLA DISCIPLINA 

 

 

 

MODULO 1:    Conoscenze di base……………………...…………………………………………………………………………………………… 

 

a)  Unità didattiche: 

U. D. 1.1: …Dalla matematica: rapporti, percentuali, 

proporzioni………………………………………..…………………………………………...…..….……………………… 

             U. D. 1.2: Dalla fisica: le unità di misura…………………………………………..………………………………...………………...……………………… 

 

 

 

 

MODULO 2: …L’ambiente celeste : l’Universo e il Sistema Solare……………………...…………………………………………………………………………………………… 

 

a)  Unità didattiche: 

U. D. 2.1: …La Sfera Celeste………………………………………..…………………………………………...…..….……………………… 

U. D. 2.2: …I corpi celesti………………………………………..………………………………...………………...……………………… 
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U. D. 2.3: …Le galassie………………………………………..…………………………………………...…...………………………… 

U. D. 2.4: …L’origine dell’Universo………………………………………..………………………………………...……...………………………… 

U. D. 2.5: …Il Sole………………………………………..……………………………...……...…………………………………… 

 

 

 

MODULO 3: …La terra e la Luna……………………...…………………………………………………………………………………………… 

 

a)  Unità didattiche: 

U. D. 3.1: …La forma e le dimensioni della Terra………………………………………..…………………………………………...…..….……………………… 

U. D. 3.2: …Il moto di rotazione e di rivoluzione terrestre………………………………………..………………………………...………………...……………………… 

U. D. 3.3: …… L’alternanza delle stagioni……………………………………..…………………………………………...…...………………………… 

U. D. 3.4: ……La Luna e i suoi movimenti……………………………………..………………………………………...……...………………………… 

 

 

 

    

    MODULO 7: Le trasformazioni fisiche della materia 

 

  a)  Unità didattiche: 

U. D. 7.1: Miscugli  omogenei ed eterogenei 

U. D. 7.2: Passaggi di stato 

U. D. 7.3: Metodi di separazione 

 

    MODULO 8: Le trasformazioni chimiche della materia 

 

   a)  Unità didattiche: 

U. D. 8.1: Trasformazioni chimiche e fisiche 

U. D. 8.2: Elementi e composti 

 

    MODULO 9: Le teorie della materia 

 

   a)  Unità didattiche: 

U. D. 9.1: Le teorie atomiche 

U. D. 9.2: Passaggi di stato 

 

    MODULO 10: Le leggi dei gas 

 

   a)  Unità didattiche: 

U. D. 10.1: I gas ideali 

U. D. 10.2: Le leggi dei gas 

                                                                                                                                                                                                               DOCENTE 
 

                                                                                                                                  
Prof.ssa    Mannella     Manuela 

 


