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PROGRAMMAZIONE MODULARE INDIVIDUALE 

Anno scolastico 2020/2021_ 

 
 Liceo Classico 

 Istituto Professionale -Manutenzione e Assistenza Tecnica 

 Istituto Professionale Per L’enogastronomia e L’ospitalità Alberghiera 

 Istituto Tecnico Chimica Materiali e Biotecnologie 
X Istituto Tecnico Costruzioni Ambiente e Territorio 
 

 

CLASSE     1B     

MATERIA DI INSEGNAMENTO  Scienze integrate CHIMICA     
   

DOCENTE  Laura Pii         

TESTI ADOTTATI:  Ilario Amboni “La chimica, i saperi da sapere” Editrice San Marco.  

 
 
DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

1) documenti normativi: art. 26 e 29 CCNL 2006-2009; DM 139/07; D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87/88/89; D.M. 
9/2010 

2) documenti curati dalla scuola: POF – Patto di corresponsabilità – Delibere del CdD - Verbali Dipartimenti– 
Verbali e indicazioni del CdC – Bisogni recepiti da studenti, famiglie, territorio. 

 
Analisi della situazione iniziale della classe: 
 La classe è composta da 16 alunni tutti maschi, tra cui due DSA, un BES e uno H; il comportamento della classe è 
corretto anche se spesso gli studenti parlano tra di loro.  Il rapporto tra i compagni non è sempre di rispetto reciproco.  
La partecipazione alle attività in classe non è omogenea. Ci sono alcuni studenti che hanno un atteggiamento, almeno 
per il momento, molto passivo. 
Il livello medio è complessivamente sufficiente. Frequenza e comportamento risultano regolari.  

 
Informazioni desunte dai risultati del test d'ingresso solo per le classi prime e per le terze: 

• Studenti con preparazione di livello medio/alto  _2__ 
• Studenti con preparazione sufficiente  __5_ 
• Studenti con preparazione insufficiente:  6__ 
• Studenti con preparazione gravemente insufficiente _3__ 

 
1. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO promossi dalla disciplina in riferimento al PECUP (profilo 

educativo, culturale e professionale) descritto nella normativa di riferimento 
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UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE _1___  

Chimica, scienza che studia la materia e le sue trasformazioni  

__________________ 
Conoscenze Abilità Competenze 

   
le grandezze fondamentali del S.I. 
misure di massa e volume 
la densità come grandezza derivata 
la temperatura e la sua misura  
la notazione scientifica Curva di riscaldamento e 
di raffreddamento di una sostanza pura 
 
 

 
gli stati fisici e le loro proprietà 
- i passaggi di stato  
- il modello particellare della materia 
- la teoria cinetico-molecolare 
miscugli eterogenei e omogenei 
- principali metodi di separazione dei miscugli  
- le soluzioni e la concentrazione in unità 
fisiche: m/V. % m/m, % V/V 

 

– Esegue semplici misure dirette e indirette 
– Definisce le unità di misura del Sistema 

Internazionale 
– Distingue le grandezze estensive dalle 

grandezze intensive 
– Spiega la differenza tra massa e peso e tra 

calore e temperatura   
– Riconosce un sistema e lo classifica come 

aperto, chiuso o isolato 
– Definisce, a partire dal concetto di fase, se un 

sistema è omogeneo o eterogeneo 
– Sceglie la tecnica per separare i componenti di 

una miscela eterogenea.  
– Applica le formule %m/m, %V/V, %m/V per 

calcolare la concentrazione di una soluzione 
–   Attribuisce alla materia il corretto stato fisico 

di aggregazione (solido, liquido o aeriforme) 
– Fa ipotesi sull’entità delle forze che vincolano 

le particelle le une alle altre nelle diverse 
sostanze e nei diversi stati di aggregazione 

– Spiega le proprietà di aeriformi, liquidi e solidi 
secondo il modello particellare 

– Descrive e rappresenta graficamente il 
comportamento delle particelle all’aumentare 
della temperatura 

 
 
 
 

osservare, descrivere ed 
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 

 

 
2. UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE __2____ 

I GAS PERFETTI E LA STRUTTURA ATOMICA ED EVOLUZIONE DEI MODELLI ATOMICI ______________ 
Conoscenze Abilità Competenze 

Leggi dei gas: volume, pressione e temperatura 
di un gas 
- come variano una in funzione dell’altra 
- l’equazione di stato dei gas ideali   
- il principio di Avogadro 
 
L’evoluzione del modello atomico. 
Le particelle subatomiche: protone, neutrone, 
elettrone e le loro caratteristiche di massa e di 
carica. Numero atomico, numero di massa, 
isotopi.  
Atomo di Bohr  e gli orbitali atomici 

 

  

 
 

– − Enuncia ed esemplifica la legge di Boyle 
– − Enuncia ed esemplifica la legge di Charles 
– − Enuncia ed esemplifica la legge di Gay-

Lussac−  
– Utilizza il modello di gas ideale per spiegare 

variazioni di grandezze macroscopiche come 
pressione, volume e temperatura 

–  
 

Descrive il modello di Rutherford 

− Utilizza Z e A per stabilire quanti nucleoni 
ed elettroni ci sono nell’atomo di una 
determinata specie (e viceversa) 

− Definisce gli isotopi e conosce i nomi degli 

osservare, descrivere ed 
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  



3 
 

isotopi dell’atomo di idrogeno 

 
– Descrive le caratteristiche delle particelle 

subatomiche 
– Interpreta le transizioni elettroniche nell’atomo 

secondo il modello di Bohr, il principio di 
indeterminazione e il concetto di orbitale 
atomico 

– Descrive i numeri quantici principale, 
secondario e magnetico 

– Utilizza i numeri quantici per descrivere gli 
elettroni di un atomo e attribuisce a ogni 
corretta terna di numeri quantici il 
corrispondente orbitale 

 

• essere consapevole delle 
potenzialità e dei limiti 
delle tecnologie nel 
contesto culturale e 
sociale in cui vengono 
applicate 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE __3__  

TAVOLA PERIODICA DEGLI ELEMENTI 

Conoscenze Abilità Competenze 

configurazione elettronica e ordinamento 
secondo Z 
gruppi della tavola periodica e periodi della 
tavola periodica 
raggio atomico, affinità elettronica, energia di 
ionizzazione. 
Legami tra gli atomi: covalente puro, covalente 
polare, ionico e metallico. le interazioni tra 
coppie di elettroni e i modelli molecolari. 
Interazioni tra molecole: legame ad idrogeno e 
forze di Van der Waals 
 
  

  

− Scrive la configurazione degli atomi 
polielettronici  

− Classifica un elemento sulla base delle sue 
principali proprietà e in base alla posizione 
che occupa nella tavola periodica 

−  Classifica un elemento in base alla sua 
struttura elettronica 

− Mette in relazione la struttura elettronica, la 
posizione degli elementi e le loro proprietà 
periodiche (raggio atomico, energia di 
ionizzazione, affinità elettronica, 
elettronegatività) 

−  
− Riconosce l’andamento periodico del 

carattere metallico degli elementi 

− Riconosce il tipo di legame esistente tra gli 
atomi, data la formula di alcuni composti 

− Scrive la struttura di Lewis di semplici specie 
chimiche che si formano per combinazione 
dei primi 20 elementi 

− Individua le cariche parziali in un legame 
covalente polare 

−  

osservare, descrivere ed 
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 

 
 

                                 UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE __4_ 
NOMENCLATURA___________________ 
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Conoscenze Abilità Competenze 

Le molecole e le formule chimiche 
- numero di ossidazione e scrittura delle formule 
dei composti 
- classi di composti inorganici: ossidi, anidridi, 
idrossidi, idruri, acidi, sali binari, sali ternari 
- nomenclatura IUPAC dei composti binari 
- nomenclatura tradizionale dei composti più 
comuni 

 

– Utilizza il numero di ossidazione degli elementi 
per determinare la formula dei composti 

Riconosce la classe di appartenenza dati la 
formula o il nome di un composto 

– Assegna il corretto nome agli ioni monoatomici 
– Assegna il corretto nome ai composti binari 

Scrive la formula di un composto ionico 
ternario utilizzando le tabelle degli ioni più 

comuni 
 

osservare, descrivere ed 
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  

 
UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE  5_ 

STECHIOMETRIA DELLE REAZIONI__________________ 
Conoscenze Abilità Competenze 
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-Le reazioni chimiche: reagenti e prodotti 
Legge della conservazione della massa e 
dell’energia 
Legge delle proporzioni multiple  (Proust) 
Legge delle proporzioni definite di  Dalton 
 la mole, 
 numero di Avogadro  
tipi di reazioni 
 
bilanciamento delle reazioni 
- reagente limitante 
- calcoli stechiometrici 
- resa di una reazione 

 

– Riconduce una reazione chimica a uno dei 
quattro tipi fondamentali (sintesi, 
decomposizione, scambio semplice, doppio 
scambio) Utilizza correttamente le unità di 
misura della quantità di sostanza 

– Controlla i risultati ottenuti da semplici 
calcoli stechiometrici 

– Comprende che il simbolismo delle formule 
ha una corrispondenza con grandezze 
macroscopiche 

– Determina massa molecolare, peso formula e 
massa molare di una sostanza 

– Applica le relazioni stechiometriche che 
permettono il passaggio dal mondo 
macroscopico al mondo microscopico 

– Esegue calcoli con cui determinare la formula 
minima/molecolare o la composizione 
percentuale 

– Utilizza i coefficienti stechiometrici per la 
risoluzione di problemi che chiedono di 
determinare massa/volume delle specie 
chimiche coinvolte 

– Riconosce il reagente limitante e determina la 
resa di una reazione 

  

osservare, descrivere ed 
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.Articolazione del percorso 

 
unità Contenuti Tempi Obiettivi  in termini di esiti formativi attesi 
 
1 

  
La chimica come scienza che 
studia la materia e le sue 
trasformazioni. Le grandezze 
fisiche che caratterizzano la 
materia e la loro misura: 
massa, volume, densità e 
cenni sull’energia.  

La temperatura: definizione e 
scale termometriche di 
Celsius e Kelvin.  

§  

trimestre Conoscere le caratteristiche della materia, saper distinguere tra 
trasformazione chimica e fisica. Conoscere le principali proprietà 
della materia e le grandezze che la caratterizzano.  

§  
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2 La struttura della materia e le 
sue caratteristiche. Gli stati 
fisici della materia: stato 
solido, liquido e gassoso. I 
passaggi di stato. Curva di 
riscaldamento di un solido. 
Elementi e composti. Sistemi 
omogenei ed eterogenei.  

L’atomo come componente 
fondamentale della 
materia. Le particelle 
subatomiche: protoni, 
neutroni ed elettroni. Unità di 
massa atomica: U.M.A. Il 
peso atomico degli elementi, 
come peso atomico medio 
ponderale. Numero atomico e 
numero di massa. Gli isotopi.  

Il significato qualitativo e 
quantitavo di una formula 
chimica di un composto.  

 

trimestre Conoscere le caratteristiche delle particelle che compongono le 
sostanze ed il significato di formula chimica  

 

2-3 La struttura atomica: 
evoluzione dei modelli 
atomici da Dalton a Bohr. La 
struttura elettronica: cenni ed 
uso dei numeri quantici. Il 
concetto di orbita. Il Principio 
di Indeterminazione di 
Heisemberg. Il concetto di 
orbitale.  

La distribuzione elettronica 
negli atomi degli elementi in 
funzione dei livelli e 
sottolivelli di energia 
(orbitali). Il Principio di 
Esclusione di Pauli e il 
Principio della Massima 
Molteplicità di Hund 
 
 configurazione elettronica e 
ordinamento secondo Z 
gruppi della tavola periodica 
e periodi della tavola 
periodica 
raggio atomico, affinità 
elettronica, energia di 
ionizzazione. 
Legami tra gli atomi: 
covalente puro, covalente 
polare, ionico e metallico. le 
interazioni tra coppie di 
elettroni e i modelli 

pentamestre Conoscere la composizione della struttura atomica ed il modello 
di disposizione elettronica.  

 

Saper collegare le caratteristiche degli elementi in funzione della 
struttura elettronica atomica nei livelli energetici più esterni.  
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molecolari. 
Interazioni tra molecole: 
legame ad idrogeno e forze di 
Van der Waals 
  

 

 

4 Formule, nomenclatura 
tradizionale di ossidi, 
anidridi. Cenni di strutture di 
Lewis di ossidi e anidridi ed 
esempi  

 

pentamestre Saper ricavare la formula di un composto dalle caratteristiche 
degli elementi, attribuirle il nome o  dal nome ricavare la 
formula: saper rappresentare la struttura di una formula.  

 

5 Definizione ed utilizzo della 
mole nella stechiometria  

 

Pentamestre Saper bilanciare una reazione chimica  

 

 Laboratorio: Norme elementari di sicurezza e comportamento in laboratorio.  

Tecniche di separazione.  

Passaggi di stato. 

 Curva di riscaldamento di una sostanza pura.  

Esperienza della fiamma: spettri di emissione atomica.  
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3. UNITA’ FORMATIVA MULTIDISCIPLINARE EDUCAZIONE CIVICA 
               Uda 1: Costituzione, Diritto Internazionale e Legalità 
Conoscenze Abilità Competenze 
Conoscere le regole e le normative 
nei luoghi di lavoro con particolare 
riferimento alle normative legate 
alla sicurezza nei laboratori chimici  

 

  

 

Rispettare le regole, degli spazi, essere 
consapevoli del bene pubblico, dei 
rischi dei propri comportamenti per sé, 
per gli altri e per l’ambiente  

 

Essere consapevoli del valore e delle regole 
della vita democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi 
fondamentali del diritto che la regolano  

 

Uda 2,: Cittadinanza Digitale   
Conoscenze Abilità Competenze 
Conoscere gli applicativi informatici 
per la videoscrittura  

 

Saper utilizzare il computer per la 
videoscrittura  

 

Essere in grado di utilizzare gli applicativi di 
videoscrittura per la stesura di relazioni su 
esperienze laboratoriali  

 

Obiettivi minimi della disciplina 

Saper distinguere un miscuglio eterogeneo da una soluzione e le varie tecniche di separazione che portano 

all’ottenimento dei singoli componenti ; 

classificare le sostanze pure sulla base dello stato di aggregazione, prevedendone il comportamento al variare della 

temperatura ; 

descrivere la struttura degli atomi e la natura delle particelle che li costituiscono;   

concetto di valenza e le regole che portano alla formazione delle molecole; 

riconoscere  il comportamento chimico delle sostanze soprattutto di quelle comunemente usate; 

conoscere la nomenclatura chimica delle principali categorie di composti inorganici: ossidi, idrossidi, acidi, sali;   

conoscere il significato di una reazione chimica e i principi di conservazione che la regolano e la stechiometria della 

reazione 

la mole e i metodi per misurare le concentrazioni delle soluzioni 

 

 
 

1. METODOLOGIE, MEZZI E STRUMENTI 
METODOLOGIE 

x Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) x Problem solving  

(definizione collettiva) 

 Lezione interattiva  
(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive) x Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo) 

x Lezione multimediale 
(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video)  Esercitazioni pratiche 

 Cooperative learning   Altro ____________________________ 
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(lavoro collettivo guidato o autonomo) 
 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 
x Libri di testo  Registratore   Cineforum 
 Altri libri   Lettore CD  Lezioni fuori sede  

x Dispense, schemi   Biblioteca   Alternanza scuola/lavoro 

x Videoproiettore/LIM x Laboratorio 
di__chimica_____________  Altro ___________________ 

 
2. MODALITA’ DI VERIFICA 

 
 Analisi del testo x Prova strutturata 
 Saggio breve  x Risoluzione di problemi 
 Articolo di giornale  Prova grafica / pratica 

x Relazione sulle attività laboratoriali x Interrogazione 
x Test a riposta aperta  Simulazione colloquio 
x Prova semistrutturata  Altro________________  

 
3. VALUTAZIONE 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione terrà conto di:   
Livello individuale di acquisizione di conoscenze  Impegno 
Livello individuale di acquisizione di abilità e 
competenze Partecipazione 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza Frequenza 
Interesse Comportamento 
 
Numero minimo 
prove previste 

Scritto Orale Pratico Altro 

Trimestre 2 1 1  
Pentamestre 3 2 2  
 
Griglie di valutazione (specificare se le griglie di riferimento sono quelle concordate a livello di Istituto o se sono in 
adozione griglie concordate a livello di dipartimento)  
 

4. STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL SUPPORTO E IL RECUPERO 
Disponibilità per attività di recupero:   x SI   NO 

xIn orario curricolare 
□ In orario extracurricolare 

Interventi didattici:  
xEsami o soluzioni di casi pratici 
xAllungamento dei tempi di assimilazione dei contenuti 
xControllo dei compiti svolti a casa, del materiale, ect 
xOfferta di occasioni gratificanti 
xStudio assistito in classe 
xAssiduo controllo dell’apprendimento con frequenti verifiche e richiami 

      xGuida a un comportamento equilibrato e responsabile 
xEsercitazione per l’uso di un linguaggio specifico nelle diverse discipline 
□ Altro ………………………………… 

 
5. STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL CONSOLIDAMENTO 

Disponibilità per attività di recupero:   x SI  NO 
X In orario curricolare 
In orario extracurricolare 

Interventi didattici:  
X Attività guidate a crescente livello di difficoltà 
X Esercitazione per migliorare /perfezionare il metodo di lavoro 
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Inserimento in gruppi di lavoro motivati 
X Rielaborazione dei contenuti 
Altro ………………………………… 

 
6. STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL POTENZIAMENTO 

Disponibilità per attività di recupero:   x SI  NO 
□ X In orario curricolare 
□ In orario extracurricolare 

Interventi didattici:  
x Approfondimento e problematizzazione dei contenuti 
□ Valorizzazione degli interessi extrascolastici positivi 
□ X Sviluppo dell’autonomia di studio 
□ X Sviluppo della capacità critica 
□ Altro ………………………………… 

 
 
Data di consegna: _1 novembre 2020_________ 
 

 
Il docente 

        Laura Pii_ 
                                                                                 Sharon Tinturini   

 
 


