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Scopi e contenuti della chimica
Definizione di materia
Definizione e differenze massa-peso
Classificazione Grandezze derivate e grandezze fondamentali
della materia in Grandezze fondamentali del S.I.
base alla
Gli stati di aggregazione della materia e i passaggi di stato
composizione
Trasformazioni fisiche e chimiche
Analisi e sintesi
Classificazione chimica della materia: miscugli, composti ed elementi.
Le leggi ponderali: legge di Lavoisier, legge di Proust e legge di Dalton
Definizione di atomo e molecola
Particelle subatomiche e concetto di isotopia
Numero atomico e numero di massa
Esperimento di Rutherford
Atomi e
molecole
Modelli atomici: Thompson ,Rutherford e Bohr. Postulati di Bohr
Significato di quantizzazione
Forma ed energia degli orbitali atomici
Configurazione elettronica degli atomi. Regola di Hund
Il simbolismo a puntini di Lewis
Potenziale di ionizzazione ed elettronegatività
La tavola periodica degli elementi: criteri di costruzione e struttura
Le famiglie chimiche
La regola dell’ottetto elettronico
I legami chimici Legame ionico
Legame covalente omopolare ed eteropolare
Il legame dativo
Formule brute e formule di struttura
Le forze intermolecolari ( forze di London, legame dipolo-dipolo, legame a
idrogeno )
Sistematica
Formule di ossidi, anidridi, idrossidi, acidi e sali.
chimica
Gli idracidi
Laboratorio ed
Costruzione di grafici ( grafici cartesiani, areogrammi, istogrammi )
attività pratiche
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Strumenti e sussidi didattici
Libro di testo, appunti, audiovisivi.
Verifiche e Valutazioni
Ogni modulo è stato verificato
con una prova scritta e/o una
interrogazione orale a seconda
della tipologia dell’argomento
trattato.
E’ stata utilizzata, per tutte le
verifiche, la scala di valutazione
prevista dal POF.
Sia nel trimestre che nel
pentamestre sono stati attribuiti
voti pratici; all’interno delle
attività proposte sono state
richieste e valutate relazioni
svolte in classe o come lavoro
domestico.
A volte si è utilizzata una verifica
strutturata

Attività di Recupero

Note

Alla fine di ogni modulo sono state
effettuate azioni di recupero e agli
allievi è stato consentito di
recuperare i moduli insufficienti

Data, ……………………
Gli Studenti
...........................

Il Docente
.....................................

………………….
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