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Classe   1TGC4 Indirizzo   Grafica e comunicazione 

Disciplina    Scienze Integrate (Chimica) 

Docente      Mirna La Rosa 

 

Competenze  
 
 

Saper attribuire la corretta classificazione chimica a semplici sostanze di uso quotidiano – saper 
proporre tecniche di separazione per i miscugli più comuni – saper applicare in maniera corretta il 
metodo sperimentale – saper effettuare l’analisi dimensionale delle grandezze derivate– saper 
effettuare semplici conversioni -– comprendere descrivere e collegare l’influenza dei legami 
chimici sulle caratteristiche fisiche e chimiche delle sostanze di uso comune. Saper usare 
correttamente la nomenclatura chimica nell’identificare sostanze di uso comune 

Contenuti 
 
 

1. La materia : 
Gli stati di aggregazione della materia e i passaggi di stato - Classificazione chimica della materia: miscugli, 
composti ed elementi. - Trasformazioni fisiche e chimiche  

2.  Gli atomi e la tavola periodica: 
Definizione di atomo e molecola - Particelle subatomiche - Numero atomico e numero di massa- 
  La tavola periodica degli elementi – Mole e Molarità 

3.  I legami chimici: 
 Il simbolismo di Lewis - Il legame chimico: covalente omopolare ed eteropolare, ionico e metallico -le formule 
di struttura 

4. Sistematica chimica: 
 Il concetto di valenza - I composti inorganici (cenni): Ossidi e anidridi, Ossiacidi, idracidi e idrossidi 

5. Bilanciamento chimico e stechiometria 
6. Acidi e basi, calcolo del PH di una soluzione 

Metodologie 
 

La scelta metodologica tende a ridurre  al minimo la lezione frontale classica privilegiando l’ 
analisi di casi pratici e quotidiani  nel tentativo di stimolare la curiosità, aumentare la motivazione 
e valorizzare l’approccio pratico sperimentale della disciplina. Sono state sollecitate ricerche di 
approfondimento utilizzando internet e altri supporti multimediali. Si è utilizzato il metodo induttivo 
guidato per rendere gli studenti consapevoli del legame tra scienza e tecnologia  e della loro 
correlazione con il contesto culturale e sociale con i modelli di sviluppo che hanno caratterizzato il 
progresso umano. Si è cercato di favorire il contatto con la realtà che circonda gli allievi con un 
approccio pedagogico orientato verso la quotidianità per eliminare il senso di astrazione che, a 
volte, circonda le discipline scientifiche 
 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 

I criteri e la tabella di valutazione fanno riferimento a quanto stabilito nella riunione di materia che 
a loro volta  fanno riferimento ai criteri di valutazione approvati da Collegio docenti e inseriti nel 
POF della scuola. Sono state svolte verifiche scritte e orali che hanno previsto  lo svolgimento di 
opportuni problemi/esercizi 

 
Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 

Libro di testo, quaderno per esercizi 

Modalità di recupero 
 
 

Il recupero è stato sostanzialmente in itinere. L’attività del docente è stata indirizzata a identificare 
gli errori commessi, a rispiegare  le parti non comprese, a migliorare le tecniche espositive e il 
linguaggio utilizzato. Al termine di ogni unità didattica e/o argomenti correlati sono stati effettuati 
sondaggi per verificare l’effettiva comprensione delle parti svolte.  

 

Lissone il,____________________ 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               Il/la  Docente  
 
_________________________ 
                                                                                                                    ____________________ 
_________________________ 
 


