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Risultati di apprendimento in termini di Competenze (*)
L’insegnamento di “Chimica e laboratorio” è previsto come biennale con le finalità descritte
nelle  linee  guida  ministeriali.  In  particolare,  alla  fine  del  secondo anno di  corso,  gli  allievi
dovranno:
- rappresentare la configurazione elettronica degli elementi 
- esporre in modo sintetico i principali tipi di legame 
- definire l’equilibrio chimico in tutte le sue forme 
- definire il pH di una soluzione
- saper calcolare la ddp di una pila
. 
Obiettivi minimi :

Programmazione dettagliata:   

MODULO 1   scansione temporale: settembre – dicembre                         
  
Unità didattica 1: LA STRUTTURA ATOMICA
Definizione  di  numero  atomico  e  numero  di  massa.  Concetto  di  orbitale  e  configurazione
elettronica. La disposizione degli elementi nella tavola periodica.

Unità didattica 2: LA TAVOLA PERIODICA



Gli elementi più comuni e le loro caratteristiche essenziali: metalli, non metalli. Le proprietà 
periodiche degli elementi. Capacità di combinazione degli elementi: la valenza e il numero di 
ossidazione.

Unità didattica 3 : I COMPOSTI

I composti essenziali e le loro caratteristiche: ossidi, idrossidi, acidi, sali; la nomenclatura chimica 
tradizionale e IUPAC.

Unità didattica 4 : I LEGAMI CHIMICI

Elettroni di valenza e i simboli di Lewis. La regola dell’ottetto e i legami tra gli atomi. 
Legami forti:  Il  legame ionico.  Il  legame covalente:  semplice doppio,  triplo.  Legame covalente
polare e non polare.Il legame covalente dativo. Il legame metallico

Legami deboli: Il legame a ponte H. Il legame dipolo-dipolo. Le forze di London

MODULO 2                                  scansione temporale: gennaio – febbraio
Unità didattica 1: L’EQUILIBRIO CHIMICO
Definizione di equilibrio, fattori che influenzano l’equilibrio. Principio di LeChatelier.

MODULO 3                              scansione temporale: marzo – maggio
Unità didattica 1: acidi, basi e pH.

Gli acidi e le basi; teoria di Arrhenius; teoria di Broensted-Lowry; teoria di Lewis; 
prodotto ionico dell'acqua; acidità e basicità delle soluzioni; calcolo del pH; acidi e basi forti e
deboli; gli indicatori.

Unità didattica 2: LE REAZIONI REDOX
Le reazioni di ossidazione e riduzione; bilanciamento di reazioni di ossidoriduzione; spontaneità 
delle reazioni redox; le pile; le celle elettrolitiche; la corrosione dei metalli.

Metodologia:  Strategie  educative,  strumenti  e  tecniche  di  lavoro,  attività  di  laboratorio,
attività  di  progetto,  didattica  innovativa  attraverso  l’uso  delle  TIC/LIM,  forme  di
apprendimento attraverso la didattica laboratoriale, strutturazione di prove comuni….

Il conseguimento degli obiettivi che il curricolo si propone poggia in larga misura sull’adozione di
metodologie didattiche motivanti ed adeguate allo sviluppo cognitivo degli allievi a cui si rivolge. È
opportuno che lo sviluppo didattico della disciplina mantenga un costante riferimento all’esperienza
quotidiana e ai processi chimici naturali o industriali, onde dare senso di concretezza ed utilità a
quanto l’allievo sta apprendendo. L’apprendimento della Chimica non potrà prescindere i n o l t re
dall’esecuzione di esercizi e dalla risoluzione di problemi, quali mezzi atti a favorire una effettiva
padronanza dei concetti e a stimolare l’acquisizione di strategie di pensiero sempre più complesse.
Saranno curati  i  collegamenti  con le  altre  discipline  dell'area  scientifica,  in  particolare  fisica  e
biologia, evitando inutili sovrapposizioni e ripetizioni, ed evidenziando gli aspetti interdisciplinari
degli  argomenti.  Un ruolo centrale  avrà il  laboratorio che di  volta  in volta  verrà  utilizzato per
l'approfondimento  e  il  chiarimento  dei  concetti  teorici  studiati.  In  alcuni  momenti  dell’anno
scolastico la classe verrà divisa in gruppi di lavoro al fine di favorire il confronto peer-to-peer e
avviare forma di discussioni di gruppo coordinate dal docente su argomenti già noti agli studenti.

Strumenti e metodi per la valutazione degli apprendimenti.

Le verifiche saranno effettuate in itinere e a conclusione di una o più unità didattiche e saranno
volte  ad  accertare  il  livello  delle  conoscenze,  delle  competenze  e  delle  capacità  raggiunto
dall'alunno nella disciplina. Per quanto riguarda le tipologie, accanto alle verifiche di tipo orale
saranno  effettuate  anche  quesiti  a  risposta  aperta,  quesiti  a  risposta  multipla,  test,  colloqui  di



gruppo.  La  valutazione  terrà  conto  della  situazione  iniziale,  dei  risultati  delle  verifiche,  delle
attitudini  evidenziate,  dell'interesse  e  dell'impegno  dimostrati,  della  partecipazione  al  dialogo
educativo,  della  progressione  rispetto  ai  livelli  di  partenza,  delle  capacità  di  rielaborazione  dei
contenuti  acquisiti,  del  raggiungimento  degli  obiettivi.  Si  adotteranno,  in  riferimento  alle
conoscenze, competenze e capacità, i seguenti indicatori :
-correttezza e completezza delle conoscenze;
-chiarezza e correttezza espressiva;
-capacità di collegamento, contestualizzazione, rielaborazione critica;
-capacità di comprensione di un testo;
-padronanza del linguaggio specifico della disciplina

Attività di supporto ed integrazione. Iniziative di recupero. Eventuale riferimento ad attività
connesse a PAI e PIA (OM 11/2020)

Le  prime  settimane  dell’anno  scolastico  saranno  dedicate  alle  attività  di  recupero  e
approfondimento  degli  argomenti  trattati  nel  precedente  a.s.  e  connesse  al  PAI.  Gli  argomenti
oggetto  della  presente  programmazione  saranno  di  volta  in  volta  integrati  dalle  nozioni
indispensabili e relative al primo anno di corso.

Eventuali altre attività (progetti specifici, forme di apprendimento di eccellenza per gruppi di
allievi, sperimentazione di didattiche alternative, moduli specifici e strumenti compensativi
per allievi DSA/BES/Disabili)

Nel corso dell’anno scolastico si cercherà di sperimentare  forme di didattica alternativa tendenti a
sviluppare  discussioni/  dibattiti  attraverso  l’utilizzo  della  didattica  per  domande,  stimolando  la
curiosità degli allievi, lo sviluppo di uno spirito critico e la capacità di documentazione autonoma su
argomenti trattati in classe solo in parte.  Protagonista sarà l’innovazione tecnologia e l’introduzione
dell’uso della tecnologia e del web nella didattica.

Sviluppo di contenuti inerenti l’ insegnamento dell’Educazione Civica. 

Monte ore dedicato_4 ore__

Per ogni modulo trattato vi sarà la possibilità di  approfondire gli  aspetti  connessi  allo sviluppo
sostenibile,  educazione  ambientale,  temi  inerenti  il  rischio  chimico e  la  tutela  della  salute.  Gli
argomenti trattati saranno parte integrante della programmazione disciplinare.

Esempi di attività:
- norme di sicurezza in laboratorio per la gestione del rischio chimico
-introduzione alle forme di inquinamento atmosferico, indoor e outdoor
- principi di ecosostenibilità ambientale 

(*)  «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. 
(*) «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). 
(*) «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.
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