
 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE Anno Scolastico 2018/2019 
 

PIANO DI LAVORO del DIPARTIMENTO 
DISCIPLINA: SCIENZE INTEGRATE CHIMICA 

Classe: SECONDA  Indirizzo: PROFESSIONALE PER ISERVIZI SOCIO SANITARI 
 

TITOLO DEI MODULI 

MODULO 1: La sicurezza in laboratorio 
MODULO 2: La materia e le sue proprietà 
MODULO 3: Alla base della materia 
MODULO 4: La materia si trasforma 
MODULO 5: Cenni di chimica organica 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E DURATA (numero indicativo di ore) DI CIASCUN MODULO  

MODULO 1: Tutto l’anno 
MODULO 2: Ottobre / Novembre 
MODULO 3: Dicembre / Febbraio 
MODULO 4: Marzo / Aprile 
MODULO 5: Aprile / Maggio 

OBIETTIVI e COMPETENZE DA SVILUPPARE (generali ed, eventualmente, specifici per modulo) 

MODULO 1:  
Saper condurre investigazioni in scala ridotta, mettendo in atto comportamenti che salvaguardino la sicurezza 
personale e ambientale 
MODULO 2:  
Classificare la materia, riconoscere e spiegare i passaggi di stato, anche alla luce della teoria particellare 
Effettuare la separazione di un miscuglio con l’impiego di tecniche idonee 
Classificare le trasformazioni della materia e interpretarle sotto l’aspetto macroscopico  
Saper interpretare una formula chimica, tradurla in una rappresentazione grafica e viceversa 
Riconoscere e applicare a livello di base le leggi quantitative della chimica 
MODULO 3:  
Essere in grado di determinare la struttura degli atomi 
Utilizzare la tavola periodica per identificare gli elementi e spiegarne il comportamento chimico 
Discutere in termini generali la relazione tra le proprietà di una sostanza e i suoi legami chimici 
MODULO 4: 
Riconoscere secondo quali meccanismi fondamentali avvengono le reazioni 
Individuare in semplici casi il meccanismo di dissoluzione di un soluto in solvente 
Riconoscere sostanze acide e basiche tramite gli indicatori di pH 
MODULO 5: 
Trasmettere le basi per affrontare lo studio delle discipline di indirizzo del triennio 

CONTENUTI PER CIASCUN MODULO 

MODULO 1:  
La natura dei materiali utilizzati  
La pericolosità dei prodotti chimici 
La lettura delle etichette 
Le norme di comportamento 
MODULO 2:  
Il modello particellare della materia  
Gli stati di aggregazione della materia 
I passaggi di stato 
Curva di riscaldamento e di raffreddamento 
I miscugli omogenei e eterogenei 
Le tecniche di separazione  dei miscugli 
Le trasformazioni fisiche e le reazioni chimiche 
Le leggi ponderali della chimica 
Gli atomi, le molecole e le formule chimiche 
MODULO 3:  
I modelli per la rappresentazione della struttura degli atomi 



 

Le particelle subatomiche 
Il numero atomico e il numero di massa 
La tavola periodica degli elementi 
I metalli, i non metalli e i semimetalli 
I legami forti: legame ionico e legame covalente 
I legami deboli: le forze intermolecolari e il legame a idrogeno 
MODULO 4: 
Reazioni chimiche e loro bilanciamento 
Classificazione delle reazioni chimiche 
Meccanismi di dissoluzione 
Proprietà delle soluzioni 
Solubilità delle sostanze 
La velocità delle reazioni chimiche 
Gli acidi e le basi 
Il pH e la sua misura 
MODULO 5: 
Cenni alla chimica del carbonio 
I composti organici e i gruppi funzionali 
Macromolecole organiche 
 
ATTIVITÀ DI LABORATORIO di possibile effettuazione: 

 Regolamento di laboratorio. Norme di sicurezza e di comportamento in laboratorio, simboli di pericolosità, frasi H e 
P. Dispositivi di protezione individuali (DPI). 

 Vetreria in uso nel laboratorio di chimica: tarata, graduata, da fuoco, da misura, sensibilità e portata. 

 Metodi di separazione di miscugli: filtrazione semplice, cristallizzazione, cromatografia su carta, distillazione 
semplice, estrazione con solvente, uso dell’imbuto separatore, centrifugazione. 

 Osservazione comparata di alcune caratteristiche fisiche-chimiche di due elementi, Fe e S, del loro miscuglio 
preparato e del loro composto FeS (sintetizzato). 

 Sintomi di una reazione chimica. 

 Saggi alla fiamma. 

 Curva di riscaldamento e di raffreddamento, grafico T/t. 

 Riconoscimento della natura elettrica della materia. 

 Caratteristiche fisiche e chimiche dei metalli e non metalli. 

 Preparazione di ossidi e idrossidi. 

 Prove di solubilità, di miscibilità e conducibilità elettrica. 

 Preparazione di soluzioni per pesata. 

 Trasformazioni esotermiche e endotermiche. 

 Verifica legge di Lavoisier. 

 Comportamento al riscaldamento di sostanze organiche e inorganiche. 

 Studio della velocità di reazione: effetto della temperatura, della concentrazione, della superficie di contatto, del 
catalizzatore. 

 Riconoscimento di acidi e basi: uso della cartina universale, degli indicatori acido-base e del pHmetro su prodotti di 
uso comune. 

 Preparazione ed utilizzo di indicatore naturale estratto dalle foglie del cavolo rosso. 

METODOLOGIE DI LAVORO / ATTIVITÀ (generali ed, eventualmente, specifici per modulo) 

L’apprendimento della chimica organizza il percorso d’insegnamento-apprendimento assegnando un ruolo centrale 
all’attività di laboratorio, intesa non solamente come luogo fisico in cui si investiga, si raccolgono dati e si spiega 
quanto sperimentato, ma anche come metodologia didattica basata sulla discussione in classe, lo scambio di idee, la 
risoluzione di problemi. 
Nella trattazione della materia si cercherà di dare un’immagine concreta, evitando di presentare la chimica come un 
semplice repertorio di fenomeni da catalogare, di formule astratte e di reazioni da memorizzare. Si farà riferimento a 
situazioni della vita quotidiana e si individueranno le relazioni esistenti tra le varie discipline scientifiche. 
Si privilegeranno lezioni aperte alla discussione con l’intera classe, allo scopo di suscitare l’interesse (componente 
essenziale della motivazione), di stimolare gli alunni ad assumere un ruolo attivo e consapevole, di favorire un 
approccio critico e logico alla disciplina. 
Si favorirà un apprendimento di tipo metacognitivo, rendendo consapevoli gli alunni della necessità di porsi domande, 
per verificare la conoscenza e il livello di comprensione raggiunto; dell’importanza di mettere in relazione quanto si 
studia con quanto già conosciuto, per ricordare meglio; del fatto di valorizzare gli errori come occasione per il 
miglioramento personale. 



 

 
Attività di approfondimento potranno essere condotte con il supporto di esperti esterni o tramite uscite sul territorio 
(musei, centri di esperienze). 

MATERIALI E ATTREZZATURE – LIBRO DI TESTO 

Si utilizzeranno tutti i mezzi ritenuti indispensabili per favorire un apprendimento significativo: 

 lavagna 

 lavagna interattiva 

 libro di testo: DALL’ATOMO AL DNA – E. Negrini, ed. La Scuola. 

 fotocopie fornite dal docente e schemi 

 computer e software 

 presentazione in power point 

 materiale audiovisivo 

 riviste specializzate e di divulgazione scientifica, articoli di giornale 

 materiale per le attività di laboratorio 

CRITERI e MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
fare riferimento alla griglia di valutazione del dipartimento – da allegare - ed indicare solo eventuali integrazioni 

L’accertamento delle conoscenze e delle abilità acquisite dagli studenti farà ricorso a verifiche formative, che 
consentiranno di raccogliere informazioni sul processo di insegnamento-apprendimento ed eventualmente di attivare 
attività di recupero, e a verifiche sommative, effettuate al termine di ogni modulo o di un suo segmento significativo.  
Costituiranno strumenti di verifica per la valutazione: prove scritte semistrutturate, interventi spontanei o sollecitati 
durante la discussione in classe, spiegazioni e argomentazioni inerenti il percorso precedentemente svolto, relazioni di 
attività laboratoriali e applicative. 
La valutazione si atterrà ai criteri formulati dalla griglia allegata al presente documento e condivisa da tutti i docenti 
dell’area scientifica. 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Se necessario si potranno attivare interventi di recupero didattico nel corso dell’anno scolastico nelle ore curricolari o 

nei moduli di recupero organizzati dall’istituto. 

EVENTUALI COLLEGAMENTI CON ALTRE DISCIPLINE E PROGETTI PLURIDISCIPLINARI 

Nell’ottica dell’integrazione tra discipline, i diversi insegnamenti dell’area scientifica (scienze della terra, biologia, fisica 
e chimica) applicano una comune metodologia di insegnamento, adottando un linguaggio scientifico omogeneo e 
modelli comparabili e conducendo il processo di apprendimento verso lo studio della complessità del mondo naturale, 
allo scopo di garantire un’alfabetizzazione scientifica completa per metodi e tematiche, comprese quelle relative 
all’educazione alla salute e alla sostenibilità ambientale.  
In particolare, l’insegnamento della chimica, che è previsto nelle classi seconde di entrambi gli indirizzi dell’istituto 
assieme alla biologia, condivide con quest’ultima quale nucleo fondante la costruzione del legame concettuale tra 
mondo macroscopico e microscopico, che si realizza nell’affrontare sia le tematiche inerenti la natura della materia 
(modello particellare, concetto di mole, reazioni e equazioni chimiche), sia quelle inerenti gli organismi viventi (livelli di 
organizzazione dei viventi e livelli di scala delle dimensioni) 

 
ALLEGATI: griglia di valutazione del dipartimento 

 

 


