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- Anno Scolastico: 2018-2019 - 
 

Programmazione didattica per competenze: Scienze Integrate Chimica e Laboratorio 

Docenti: Angela Maria Di Francesco e Marianna Caggiano. 

 

Classe 1° sez D  ed E 

 

Testo adottato: G. Valitutti, A. Tifi, A. Gentile “Esploriamo la chimica. Verde PLUS” ed. 

Zanichelli 

 

Le misure e le grandezze 

 Grandezze fisiche e caratteristiche di una misura; le unità di misura del Sistema Internazionale e 

i relativi prefissi; precisione e l’accuratezza di una misura. 

 Proprietà della materia in termini di energia e temperatura; grandezze dirette e derivate, intensive 

ed estensive;  calore e temperatura. 

 

Le trasformazioni fisiche 

 Stati fisici della materia; sostanza pura o miscuglio; miscuglio eterogeneo o omogeneo. 

 Soluzione e concentrazione di una soluzione: massa su massa, massa su volume, volume su 

volume. 

 Passaggi di stato; volume e densità di un materiale durante i passaggi di stato; tecniche di  

separazione dei miscugli. 

 

Le trasformazioni chimiche 

 Distinzione tra le trasformazioni fisiche e le trasformazioni chimiche. 

 Distinzione tra elemento e composto. 

 Principali caratteristiche di classificazione degli elementi nella tavola periodica. 

 

Dalle leggi della chimica alla teoria atomica 

 Lavoisier e la legge di conservazione della massa. 

 Proust e la legge delle proporzioni definite. 

 Dalton  e la legge delle proporzioni multiple. 

 Correlazione della teoria atomica di Dalton con le leggi ponderali. 

 Interpretazione delle evidenze macroscopiche delle trasformazioni fisiche e chimiche mediante il 

modello cinetico-molecolare della materia. 

 Calore latente e soste termiche nei passaggi di stato. 

 

La quantità chimica: la mole 

 Relazione tra composizione percentuale in massa e composizione atomica di un composto. 

 Il concetto di massa atomica relativa, di mole e di massa molare: calcolo della massa molare di 

una sostanza nota la formula. 

 Formula empirica e molecolare di un composto. 

 Concentrazione molare di una soluzione e semplici calcoli con le moli. 

 

Le particelle dell’atomo 

 I modelli  atomici di Thomson e di Rutherford 

 Composizione del nucleo e l’identità chimica dell’atomo. 

 Numero atomico, Numero di massa e isotopi. 

 Radioattività, decadimento radioattivo e tempo di dimezzamento. 
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La struttura dell’atomo 

 Comportamento ondulatorio e corpuscolare della radiazione elettromagnetica. 

 Distinzione tra spettro continuo e spettro a righe. 

 Atomo di Bohr e postulati di Bohr. 

 Modello a strati: le configurazioni elettroniche. 

 Teoria di De Broglie e principio di indeterminazione di Heisemberg alla base di una concezione 

probabilistica della materia: il modello atomico a orbitali. 

 I numeri quantici: livelli e sottolivelli energetici. 

 Configurazione elettronica: principio dell’Aufbau, principio di esclusione di Pauli e regola di 

Hund. 

 

Il sistema periodico e le proprietà periodiche 

 Individuare la posizione delle varie famiglie di elementi nella tavola periodica. 

 Relazione fra Z, struttura elettronica e posizione degli elementi sulla tavola periodica. 

 Proprietà periodiche: raggio atomico, energia di ionizzazione, affinità elettronica e 

elettronegatività. Significato e variazione lungo i gruppi e i periodi. 

 Le principali proprietà di metalli, semimetalli e non metalli. 

 

Esperienze di laboratorio  

 

 Norme di sicurezza : regolamento sul comportamento da assumere e la sicurezza in laboratorio 

 Pittogrammi  di pericolo e frasi di rischio: definizione illustrazione e del loro significato  

 Presentazione del laboratorio: vetreria, materiali e strumenti di misura e metodi di misura  

 Relazione di laboratorio: schema della relazione inerente le fasi di svolgimento delle varie 

esperienze  

 Miscugli omogenei ed eterogenei metodi di separazione: filtrazione, cromatografia su carta, 

decantazione, centrifugazione, distillazione  

 Misure di massa e volume Misure di volume (burette graduate, cilindri graduati, pipette graduate, 

pipette tarate. bilancia tecnica) 

 Misura della densità di vari campioni liquidi e solidi 

 Raccolta dei dati e loro espressione numerica: costruzione tabella incertezze 

 Verifica sperimentale della legge di Lavoisier: legge di conservazione della massa 

 Effetti prodotti da alcune reazioni chimiche: formazione di un precipitato, comparsa di una 

colorazione, scomparsa della stessa, effervescenza 

 Misura della temperatura: riconoscimento di reazioni esotermiche, reazioni endotermiche 

 Proprietà periodiche : analisi qualitativa di identificazione dei vari elementi tramite il  saggio alla 

fiamma 

 Proprietà colligative: innalzamento della temperatura di ebollizione di soluzioni di SALI a diversa 

concentrazione, abbassamento crioscopico di soluzione per aggiunta di Sali. 

 Preparazione di soluzioni a concentrazione data in g/L e in M(mol/L) 
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