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LE TRASFORMAZIONI DELLA MATERIA: 
La materia: proprietà  intensive ed estensive. Sostanze pure e miscugli, sistemi omogenei 
ed eterogenei. Passaggi di stato ed interazione tra le particelle. Curva di riscaldamento e 
di raffreddamento dell'acqua. Tecniche di separazione dei miscugli. Le trasformazioni 
fisiche e le trasformazioni chimiche. Fenomeni che identificano l'avvenire di una reazione 
chimica. Le leggi ponderali.  

LE PARTICELLE DELL’ATOMO: 

La teoria atomica di Dalton. I modelli atomici di Thomson e di Rutherford. Atomi ed 
elementi. Le particelle subatomiche. I simboli degli elementi, numero atomico, numero di 
massa. Isotopi e ioni. Abbondanza isotopica. Gli orbitali atomici ed i numeri quantici. La 
configurazione elettronica, regole per il riempimento degli orbitali. Configurazione 
elettronica e tavola periodica degli elementi. Periodi e gruppi. Le proprietà periodiche : 
l’elettronegatività. Rappresentazione di Lewis degli elementi. 

I LEGAMI CHIMICI: 
Perché si formano i legami chimici, legami deboli e legami forti, legami intermolecolari e 
legami intramolecolari. I legami chimici e l’elettronegatività: il legame covalente puro, 
covalente polare, ionico, dativo e metallico. Il legame idrogeno e l'acqua come solvente. 
 
CLASSI, FORMULE E NOME DEI COMPOSTI:  
Composti chimici: formula bruta e formula di struttura. Polarità delle molecole. Valenza e 
numero di ossidazione. I composti inorganici. La nomenclatura IUPAC e la nomenclatura 
tradizionale. Gli ossidi e le anidridi. Gli idracidi, gli idruri, gli idrossidi, gli ossoacidi, i sali. 
 
LE SOLUZIONI:  
La mole. Calcolo della massa relativa e del numero di moli di un composto chimico 
le soluzioni, definizione di soluto e solvente, concentrazione molare (M). dissociazione di 
composti ionici in soluzione acquosa. Ionizzazione di composti molecolari in soluzione 
acquosa. Definizione di acidi e basi , la scala del pH, gli indicatori acido base 
 
LE REAZIONI CHIMICHE 
Generalità sulle reazioni chimiche: rappresentazione di una reazione chimica, reazioni a 
completamento e reazioni all’equilibrio. Le reazioni acido base ed il loro bilanciamento. Le 
reazioni di ossido riduzione 



 
ESPERIENZE DI LABORATORIO 

• il cambiamento di fase, rottura e formazione di legami chimici: cottura dell’uovo con 
l’alcool 

• le reazioni redox: pulizia del rame 
• le reazioni acido base: reazione del bicarbonato di sodio con l’aceto, 

riconoscimento di acidi e basi con un indicatore naturale definizione del pH tramite 
cartina al tornasole 

• i colori: separazione cromatografica su gesso dei colori secondari 
• scissione di legami intermolecolari: estrazione del DNA dalla frutta 

• reazione di sintesi: la sintesi del nylon 6,6 
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SITUAZIONE DI PARTENZA 

La classe 3AF è composta da 13 alunni (6 maschi e 7 femmine). 2 alunni, diversamente abili, sono stati 

seguiti dal docente di sostegno; 3 alunni, affetti da disturbi specifici dell'apprendimento, hanno usufruito 

degli strumenti compensativi e dispensativi previsti dai relativi PDP.  Complessivamente sono state svolte 

51 ore di lezione in un clima che rendeva spesso difficile un costruttivo dialogo educativo. Per gran parte 

dell’anno scolastico gli studenti più motivati hanno risentito del clima a volte teso, generato dal 

comportamento e dalla scarsa motivazione di alcuni compagni. L'impegno nello studio domestico è stato 

generalmente sufficiente, considerando una situazione media tra coloro che hanno mantenuto un impegno 

costante durante tutto l’anno e coloro che hanno limitato la loro preparazione solo al periodo delle 

verifiche. 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI DI LAVORO PREVISTI 

Nel corso delle 51 ore di lezione sono stati utilizzati metodi di tipo induttivo, deduttivo e analogico.  

In particolare, ci si è avvalsi delle seguenti metodologie didattiche:  

• lezione frontale 

• esercitazioni alla lavagna 

• videolezioni 

• didattica inclusiva 

• discussione guidata 

 

Gli strumenti utilizzati sono stati: 

• libro di testo 

• lavagna tradizionale 

• audiovisivi 

• dispense e fotocopie tratte da altri testi 

 

Per gli alunni con carenze, ed in particolare per quelli che hanno riportato l'insufficienza nel 1° 

quadrimestre, è stata effettuata una ripetizione generale degli argomenti nel corso delle stesse lezioni 

curriculari. 



 

Il programma è stato svolto non completamente a causa dello scarso impegno nello studio, ed è stato, in 

corso di svolgimento, calibrato in base alle esigenze della classe ed all’obiettivo di far giungere tutti ad un 

livello quantomeno sufficiente di conoscenza della materia. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Nel corso del 1° quadrimestre sono state effettuate almeno 2 verifiche; nel 2° quadrimestre sono state 

effettuate 3 verifiche. 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.  

FASCE DI LIVELLO 

2 alunni hanno conseguito una valutazione mediocre, 4 alunni hanno conseguito una valutazione 

sufficiente, 2 alunni hanno conseguito una valutazione discreta, 3 alunni hanno conseguito una valutazione 

buona. Il profitto raggiunto dalla classe è più che sufficiente.  

MELFI, giugno 2017  

 

 Il docente 

Prof.ssa Margherita DE BONIS 

 


