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PR OGR AM M A C ON SU N T I V O  
A.S. 2020/2021 

Codice Mod. SD 17 

Revisione 0.2 

            

Classe: 1 TGC5 Indirizzo: Tecnico Grafica e Comunicazione  

Disciplina: Chimica 

Docente: Francesca Esposito 

 

Competenze  
 
 

Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e complessità.  
Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia 
a partire dall’esperienza. 
Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 
l’ausilio di rappresentazioni grafiche.  
Utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali. 
Acquisire, interpretare e trasmettere informazioni anche attraverso l’uso di linguaggi specifici. 

Contenuti 
 
 

Le caratteristiche della materia: Gli stati di aggregazione della materia; I passaggi di stato; I 
miscugli e le sostanze pure; Le soluzioni; Sostanze composte ed elementari; I nomi e simboli 
degli elementi. 
Le trasformazioni della materia: Le proprietà fisiche e chimiche; Trasformazioni fisiche e 
chimiche; Le leggi ponderali; Le molecole. 
Il linguaggio della chimica: Rappresentazione di atomi e molecole; La massa degli atomi e delle 
molecole; La quantità chimica: la mole; Calcoli con le moli; La molarità. 
L’atomo: Le particelle subatomiche; Modelli atomici di Thomson, Rutherford e Bohr; Numero 
atomico e numero di massa; Isotopi e Radioattività. 
Configurazione elettronica e proprietà degli elementi: Il modello atomico a strati; La 
configurazione elettronica; La tavola periodica; Simboli di Lewis; Le proprietà periodiche.  
I legami chimici: La regola dell’ottetto; Il legame covalente; la scala di elettronegatività e 
legame covalente polare; Legame ionico e legame metallico; Sostanze molecolari e ioniche; La 
forma delle molecole; La polarità delle molecole; i legami intermolecolari. 

Metodologie 

Lezione frontale, supportata da presentazioni multimediali;  
Videolezioni in digitale per mostrare gli esperimenti; 
Esercitazioni sperimentali pratiche; 
Attività di ricerca. 
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Criteri di 
valutazione e 
modalità di verifica 

Costituiscono elementi per la valutazione: le verifiche orali e/o scritte, gli interventi spontanei 
o sollecitati, gli esercizi svolti a casa e in classe.  
I criteri di valutazione relativi a ciascuna prova sono stati esplicitati; ogni verifica scritta può 

essere corredata dei punteggi attribuiti agli esercizi proposti. 

Testi, 
Materiali/strumenti 
utilizzati 

Libro di testo supportato da contenuti multimediali; appunti e schemi forniti dal docente; 
schede di approfondimento. 
La condivisione del materiale è avvenuta mediante Google Classroom. 

Modalità di 
recupero 

Recupero in itinere; 
Due settimane di sospensione didattica a Gennaio. 

 
 
 
Lissone il,____________________ 
 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               La Docente  
 
_________________________ 
                                                                                                                    ____________________ 
 
_________________________ 
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firma apposta direttamente a mano mediante applicativo digitale
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