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Titolo del 
modulo 

Contenuti Svolti 

Classificazione 
della materia in 

base alla 
composizione 

 

Scopo e oggetto di studio della chimica  
Grandezze fondamentali  
Gli stati di aggregazione della materia e i passaggi di stato  
Caratteristiche dello stato liquido e dello stato solido  
Le sostanze pure e i miscugli 
I sistemi omogeni ed eterogenei 
Classificazione chimica della materia: miscugli, composti ed elementi. 
Trasformazioni fisiche e trasformazioni chimiche  
I principali metodi di separazione di miscugli e sostanze 
Analisi e sintesi  

Atomi e molecole 
 

La nascita della moderna teoria atomica. Le leggi di Lavoisier, Proust e Dalton. 
Definizione di atomo e molecola 
La massa atomica e molecolare 
Contare per moli 
Il principio di Avogadro 
L’equazione di stato dei gas perfetti 
I gas e il volume molare 

La struttura 
dell’atomo 

Le particelle subatomiche  
Numero atomico e numero di massa  
Esperimento di Rutherford  
Modelli atomici: Thompson, Rutherford e Bohr. Postulati di Bohr  
Il modello atomico a strati 
Configurazione elettronica degli atomi. Regola di Hund 

La tavola 
periodica degli 

elementi 
 

Significato e criteri di costruzione della tavola periodica degli elementi  
Struttura della tavola periodica  
I gruppi della tavola periodica  
Le proprietà periodiche: raggio atomico, energia di attivazione, affinità 
elettronica ed elettronegatività 
Le proprietà dei metalli, semimetalli e non metalli 

I legami chimici 
 

Il simbolismo a puntini di Lewis  
La regola dell’ottetto  
Il legame covalente omopolare ed eteropolare e relativi esempi  
Il legame ionico e relativi esempi  
Il legame metallico 
Le molecole polari e non polari 
La forma delle molecole  
Le forze intermolecolari 

La nomenclatura 
dei composti 

inorganici 
 
 

Significato di valenza e numero di ossidazione 
La nomenclatura IUPAC e quella tradizionale degli ossidi, anidridi, idruri, 
idrossidi, idracidi, ossiacidi e sali. 

ATTIVITÀ DI 
LABORATORIO  

Sicurezza nel laboratorio di chimica 
Vetreria principalmente utilizzata in laboratorio 
Le principali tecniche di separazione 
La cromatografia 
Visione di video sui saggi alla fiamma 
Verifica sperimentale della legge di Lavoisier 
Simulazione di esperimenti riguardo le attrazioni elettrostatiche attraverso 
l’utilizzo di PhET. 

 
 

METODOLOGIE E STRUMENTI DI LAVORO PREVISTI 
Sono state utilizzate le seguenti metodologie didattiche: lezioni frontali, esercitazioni alla lavagna, discussioni 
guidate, didattica inclusiva, video-lezioni. 
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Gli strumenti utilizzati sono stati: libro di testo, lavagna tradizionale, LIM, dispense e fotocopie tratte da altri testi, 
piattaforme di condivisione del materiale didattico (google classroom), applicazioni per lo svolgimento di verifiche 
(google moduli). 
 
Per gli alunni con carenze, ed in particolare per quelli che hanno riportato l'insufficienza nel 1° trimestre, è stata 
effettuata una ripetizione generale degli argomenti nel corso delle stesse lezioni curriculari. 
Il programma è stato svolto completamente ma tralasciando le esercitazioni e gli approfondimenti previsti a 
causa della sospensione della didattica in classe e allo svolgimento delle lezioni a distanza. 
 
 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
Nel corso del 1° trimestre sono state effettuate almeno 2 verifiche; nel 2° pentamestre sono state raccolte 
almeno 3 elementi di valutazione, di cui una in classe e le altre durante la didattica a distanza. Nella didattica a 
distanza sono stati valutati i compiti assegnati e talvolta le verifiche svolte con l’applicazione google moduli. Le 
valutazioni delle prove sono state effettuate secondo i parametri riportati nel POF. 
Nella valutazione finale si è tenuto conto della situazione di partenza dell'alunno, della puntualità nell’esecuzione 
dei compiti assegnati, dei progressi, del conseguimento degli obiettivi didattici quali le conoscenze raggiunte, le 
capacità espressive, le capacità di analisi e di sintesi dimostrate in sede di verifica; si è tenuto altresì conto dei 
comportamenti `sociali` ed in particolare della frequenza, dell'impegno, della partecipazione al dialogo educativo 
ed alle attività didattiche. 
 
 
 
Lissone, 05/06/2020 
 
 

Gli studenti                                                                                     I docenti 
 

...............................................                                                            Interrante Leonardo 
 Izzo Valeria 
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