
PROGRAMMA DI SCIENZE      4D                      A.S. 2020/21 

  

 FINALITÀ GENERALI 
 

 

 Usare correttamente i termini e le leggi specifiche della disciplina 

 Far comprendere l’importanza della misurazione quantitativa nell’ambito delle scienze 

sperimentali  

 Esplicitare l’importanza delle ipotesi e la funzione indispensabile degli esperimenti nello sviluppo 

delle scienze sperimentali  

 Evidenziare la complessa evoluzione storica dei fondamentali nuclei concettuali della chimica 

 Mostrare il rapporto esistente tra la matematica e le scienze sperimentali  

 Mostrare come la scienza, nonostante il suo carattere di verità relativa, costituisca lo strumento 

fondamentale per la conoscenza del mondo naturale  

 Saper applicare le conoscenze acquisite in contesti differenti da quelli dell’ambito specifico della 

materia 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 

 Conoscere e saper contestualizzare le fondamentali leggi della chimica  

 Conoscere i principi che regolano una trasformazione chimica  

Recepire che le trasformazioni chimiche sono interpretabili facendo riferimento alla natura e al 

comportamento di molecole, atomi e ioni  

 Conoscere l’evoluzione del modello atomico  

 Riconoscere i criteri che presiedono alla collocazione degli elementi nella tavola periodica  

 Utilizzare il concetto di mole per mettere in luce la relazione tra le trasformazioni chimiche e le 

equazioni che le rappresentano  

 Comprendere i concetti e i procedimenti che stanno alla base degli aspetti chimici delle 

trasformazioni naturali e tecnologiche 

 

 

CONTENUTI 

                                

 

CHIMICA 

 

 L'atomo : da Democrito a Dalton ; teoria atomica di Dalton, le scoperte del XIX secolo 

      e le particelle atomiche . Il modello atomico di Thomson. Numero atomico e numero di 

      massa, gli isotopi, calcolo della massa atomica . La struttura dell'atomo nel XX secolo : 

      il  contributo  di  Bohr,  De  Broglie,  Planck,  Schrodinger, Heisenberg,   e  la  moderna 

      concezione di orbitale. I numeri quantici. Energia degli orbitali. Distribuzione degli 

      elettroni negli orbitali, configurazione elettronica estema, principio di Pauli, regola di 

      Hund, regola dell'ottetto, rappresentazione di Lewis .Esercitazioni 

 Tavola periodica degli elementi : Mendeleev e la legge di periodicità,gruppi e periodi, 

      metalli e non metalli, metalli di transizione, elettronegatività ed energia di prima 

       ionizzazione,  affinità elettronica. 

 I legami chimici : legame covalente omeopolare ( semplice, doppio, triplo ), eteropolare 

      e dativo, legame ionico e legame metallico. Composti molecolari e composti ionici, 

      caratteristiche fìsiche dei metalli e leghe metalliche. Formule grezze e di struttura. 



 La teoria VSPER e la geometria delle molecole 

 Legami intermolecolari : le forze di Van der Waals, le interazioni dipolo-dipolo, le forze di 

London, il legame idrogeno. 

 Classificazione dei composti inorganici : ossidi ed anidridi, idrossidi ed idracidi, 

     idruri, ossiacidi, sali binari e sali ternari, nomenclatura tradizionale ed IUPAC, valenza 

     stechiometrica,  formule grezze e  coefficienti  stechiometrici,  bilanciamento  delle 

     equazioni chimiche, tipi di reazioni. Esercitazioni. 

 La quantità chimica : la mole ed il numero di Avogadro. Esercitazioni 

 Le soluzioni: proprietà delle soluzioni, concentrazione delle soluzioni, effetto del soluto 

      e del solvente, fattori che favoriscono la solubilizzazione, proprietà colligative. 

      Esercitazioni. 

 Reazioni chimiche ed energia : primo principio della termodinamica, energia e calore, 

      reazioni  endotermiche  ed  esotermiche,  entalpia  ,  entropia  ed  energia  libera. 

      Esercitazioni. 

 Cinetica chimica: velocità delle reazioni, ordine di una reazione, teoria degli urti ed 

      energia di attivazione, i catalizzatori. 

 Equilibrio chimico : la costante di equilibrio, il principio di Le Chatelier, l'equilibrio di 

      solubilità. Esercitazioni 

 Acidi e basi : definizione, la ionizzazione dell'acqua, il pH e la forza degli acidi e 

     delle basi, reazioni di neutralizzazione, l'idrolisi e le soluzioni tampone. Esercitazioni 

 Le ossidoriduzioni: numero di ossidazione, coefficienti stechiometrici, bilanciamento 

      delle reazioni. Esercitazioni 

 

 

METODI 
 

Lezione frontale : all’inizio della lezione si riepilogano i principali concetti affrontati in 

quella precedente e si dà spazio alla formulazione di domande di chiarimento da parte degli 

studenti. Si affrontano poi le tematiche nuove, attraverso schemi , concetti, esempi ed 

eventuali esercitazioni, stimolando la discussione tra gli studenti anche con l’impiego di 

materiale multimediale attraverso l’ utilizzo della LIM. 

 

              DAD : lezioni su Classroom, condivisione di materiali (PPT, video, schemi c..)  

 

 

VERIFICHE 
 

      Come stabilito dal Dipartimento di Scienze, verranno effettuate verifiche scritte e/o orali per 

valutare al meglio le competenze, le conoscenze e le capacità degli studenti e per abituarli ad 

affrontare l’esame di stato nella maniera più completa,  

 

Le verifiche scritte saranno effettuate attraverso la somministrazione di questionari a tipologia 

mista con domande, sugli argomenti teorici spiegati ed esercizi o solo di esercizi. 

  
Le verifiche orali saranno effettuate attraverso l’interrogazione. 

 

DAD: sono state effettuate verifiche da remoto su Socrative e interrogazioni orali. 

 

 

 

 



CRITERI VALUTATIVI  
 

I voti saranno assegnati secondo i criteri valutativi riportati in tabella. 

 
Voto Orali Scritti 

 Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del 

confronto 

Assenza di ogni tentativo di risposta/soluzione; 

impostazione frammentaria, incoerente e 

concettualmente erronea 

4 Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi 

errori concettuali 

Tentativo di risposta/soluzione, viziato da gravi 

errori di impostazione e/o di calcolo 

5 Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni 

contenuti, esposizione imprecisa 

Soluzione/risposta di alcune/i domande/esercizi 

solo in parte corretta, presenza di errori di 

impostazione/ calcolo non gravi 

6 Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali 

fondamentali, esposizione priva di gravi imprecisioni 

Soluzione/risposta nel complesso corretta, ma 

limitata solo ad una parte dei quesiti proposti 

7 Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione 

sostanzialmente corretta, capacità di usare il linguaggio 

specifico  e di effettuare collegamenti 

Soluzione/risposta coerente, impostata con 

un'adeguata strategia risolutiva, qualche 

imprecisione nel calcolo 

8 Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso dello 

specifico linguaggio disciplinare, capacità di 

rielaborazione personale 

Soluzione corretta e motivata di buona parte dei 

quesiti, correttezza del linguaggio specifico 

9-10 Sicura, completa ed approfondita padronanza dei 

contenuti, arricchita da valide capacità argomentative e 

di collegamento interdisciplinare, uso sicuro e 

appropriato dello specifico linguaggio disciplinare, 

capacità di sintesi 

Soluzione corretta di tutti i quesiti, uso di 

procedimenti originali o particolarmente 

convenienti, gestione precisa, completa e sintetica 

delle risposte, capacità di lettura critica dei risultati 

ottenuti 

 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO  
 

E’ stato attivato uno sportello di materia nella seconda parte dell’anno scolastico. 

 

                                                                       Prof.ssa     Giovanna Coggiola Pittoni 

 


