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Classe 3 LAD 2 

 
Indirizzo LICEO ARTISTICO 

Disciplina CHIMICA 

Docente BIANCHI ANNA 

 

Competenze  
 
 

 Saper classificare la materia. 

 Interpretare le proprietà della materia utilizzando i modelli 

 Conoscere e comprendere le successioni teoriche e sperimentali che hanno portato 
all’attuale modello atomico. 

 Saper leggere la tavola periodica degli elementi. 

 Interpretare le proprietà della materia utilizzando i legami chimici. 

 Correlare la solubilità e la miscibilità con la polarità delle molecole. 

 Comprendere, descrivere e collegare l’influenza dei legami chimici sulle 
caratteristiche fisiche e chimiche delle sostanze  

 Correlare la nomenclatura chimica a sostanze di uso comune 

 

Contenuti 
 
 

Titolo del modulo Contenuti Svolti  

La materia  Gli stati di aggregazione della materia e i 

passaggi di stato  

 Classificazione chimica della materia: miscugli, 

composti ed elementi. 

 Soluzioni e concentrazione 

 Trasformazioni fisiche e chimiche  

 Le leggi ponderali. 

Basi di stechiometria  Bilanciamento delle reazioni chimiche  

 Mole e massa molecolare 

Gli atomi e la tavola 
periodica 

 Definizione di atomo e molecola  

 Particelle subatomiche e concetto di isotopi  

 Numero atomico e numero di massa  

 Modelli atomici: Thomson ,Rutherford e Bohr  

 Livelli e sottolivelli energetici 

 Configurazione elettronica degli atomi 

 La tavola periodica degli elementi e le proprietà 
periodiche 

I legami chimici  Il simbolismo di Lewis  

 Il legame chimico:covalente polare ed apolare, 
ionico e metallico 

 le formule di struttura e la geometria molecolare 

 Le forze intermolecolari: forze di London, 
legame dipolo-dipolo, legame a idrogeno  
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Sistematica chimica  Valenza e numeri di ossidazione 

 La nomenclatura dei composti inorganici: 
Ossidi, anidridi, idruri, idracidi– Ossiacidi, 
idracidi e idrossidi  

 I sali e le reazioni di salificazione  
 

Metodologie 
 

 lezioni dialogate  

 lezioni  frontali 

 uso di schemi riepilogativi e risoluzione di esercizi e problemi alla lavagna. 

 svolgimento in classe di esercizi applicativi (con alunni che lavorano in gruppo 
o singolarmente) 

 assegnazione costante di lavoro a casa per gli studenti 

 compatibilmente con la disponibilità del videoproiettore, uso di presentazioni 
POWER POINT 

 compatibilmente con la disponibilità del videoproiettore, osservazione e 
commento di esperimenti chimici visti in video 

 svolgimento di semplici esperienze laboratoriali con materiale di uso comune 

 produzione di relazioni 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

Verifiche scritte semistrutturate, questionari e interrogazioni brevi: almeno 2 valutazioni 
in una di queste modalità nel periodo 
Svolgimento di esercizi e produzione di relazioni: almeno 1 valutazione in una di queste 
modalità per periodo 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Libro di testo in adozione: Giuseppe Valitutti, Alfredo Tifi, Antonino Gentile , 
Chimica adesso, ed. Zanichelli 
modelli molecolari, esperimenti su web, presentazioni power point 

Modalità di recupero 
 
 

Durante l’intero anno scolastico si sono ripresi più volte i concetti teorici ritenuti più 
ostici, anche su richiesta esplicita degli studenti, a cui sempre è stata data la possibilità 
di recuperare, con modalità concordate con la docente, in caso di votazioni insufficienti.  
Come concordato con il Consiglio di Classe, si è svolto specificamente recupero in 
itinere all’inizio del primo periodo. 
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