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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Sezioni associate 
I.T.I. “G. L. LAGRANGE” - I.P.S.A.R. “G.BRERA” 

via Litta Modignani, 65 - 20161 MILANO Tel. 02 66222804/54 Fax 02 66222266 
 

 
ANNO SCOLASTICO 2012/13 

 
 
 

Piano di Lavoro della Prof.ssa Pizzolorusso Liliana Morena e Prof. Montanari A. 
 

Docente di Chimica nella Classe 1 C  ITI LAGRANGE    (3 ore settimanali) 
 

 
1. SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE 

 
Depositata in segreteria didattica. 

 
2. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 
Obiettivi disciplinari 
 
⇒  abilità a richiamare informazioni  
⇒  abilità a costruire schemi di risoluzione di problemi  
⇒  abilità a classificare ed elaborare informazioni  
⇒ abilità ad applicare concetti appresi in precedenza per formulare ipotesi su situazioni 
nuove  
⇒  capacità di ripetere e commentare gli argomenti riguardanti la disciplina  
⇒  capacità di inquadrare la chimica nel contesto delle discipline scientifiche e nel 
contesto sociale  
 
 
Obiettivi cognitivi  
 
⇒  conoscenza dei termini  
⇒  conoscenza dei fatti e dei fenomeni  
⇒  conoscenza dei principi e delle leggi  
⇒  abilità nell'uso dei metodi e dei procedimenti  
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I docenti lavorano per far conseguire allo studente, al termine del corso, risultati 
di apprendimento che lo mettano in grado di: 
 
a) utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare 

fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati; 
 

b) utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con 
atteggiamento razionale, critico, creativo e responsabile nei confronti della 
realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 
permanente 

 
c) padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla 

sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e 
del territorio; 
 

d) osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 
artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e complessità 
 

e) analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire dall’esperienza 
 

f) essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto 
culturale e sociale in cui vengono applicate. 

 
 
 
 
 
 

3. STANDARD MINIMI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE, ABILITA’ 
 
 
 
⇒  saper leggere e comprendere il libro di testo  
⇒  saper prendere appunti durante la lezione e rielaborarli nella fase di studio a casa  
⇒  saper esporre, seguendo una argomentazione corretta, gli argomenti studiati  
⇒  sapersi coordinare con gli altri nel lavoro di gruppo  
⇒  saper utilizzare il linguaggio specifico della chimica  
⇒  saper descrivere un fenomeno osservato  
⇒  saper fare collegamenti fra le nozioni apprese  
⇒  saper essere in grado di auto - valutare la propria preparazione  
⇒  saper utilizzare le tecnologie e gli strumenti messi a disposizione dal docente come  

risorsa per lo studio individuale e di gruppo (blog di chimica: chimical e chimicando) 
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4. CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
 

I QUADRIMESTRE 
 
 
STRUTTURA E TRASFORMAZIONI DELLA MATERIA: 
 
Cosa studia la chimica 
Grandezze Fondamentali 
Grandezze derivate 
Unità di misura del Sistema Internazionale 
Definizione di materia 
Stadi di aggregazione della materia: solido, liquido e aereiforme 
Trasformazioni fisiche e chimiche  
Proprietà fisiche e chimiche (temperatura di ebollizione, densità 
Miscugli omogenei ed eterogenei 
Principali tecniche di separazione: filtrazione, centrifugazione, distillazione. 
Definizione di sostanza pura 
Elementi e composti 
La tavola periodica 
La regola dell’ottetto 
La struttura degli atomi 
La legge di conservazione della massa 
 
 
ATTIVITA’ DI LABORATORIO (da suddividere tra il primo e il secondo 
quadrimestre 
 
Sicurezza Norme e Leggi 
Simboli di rischio 
Prevenzione e Protezione 
Strumenti di laboratorio: Vetreria e bilance 
Analisi quantitative e qualitative 
Misure di Volumi e di Masse 
Densità di  differenti campioni 
Curva di riscaldamento dell’acqua 
Alcune semplici reazioni 
Saggio alla fiamma 
Determinazione del punto di fusione 
Tecniche di separazione 
Decomposizione elettrolitica dell’acqua 
Reazioni tra sodio e acqua 
Ossidazione del ferro in atmosfera di ossigeno 
Verifica della Legge di Conservazione della Massa (Lavoisier) 
Verifica Legge di Proust 

.  
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I I  QUADRIMESTRE 
 
 

LA MOLE 
 
Definizione di mole e suo significato  
Massa atomica assoluta e relativa, unità di massa atomica. 
Massa molecolare relativa  
Massa molare  
Il numero di Avogadro  
 
ATOMI, MOLECOLE E IONI 
 
Atomi, molecole e ioni definizione 
Subparticelle atomiche 
Configurazione elettronica degli elementi 
Elementi, gruppi e periodi.  
Proprietà periodiche 
Ettronegatività andamento nella tavola periodica 
Metalli, semimetalli, non metalli, gas nobili. 
Configurazione elettronica, regola dell'ottetto.  
Simboli di Lewis.  
La valenza.  
 
LEGAMI CHIMICI 
 
Leagami intramolecolari. Legame covalente, legame ionico, legame dativo, 
legame metallico. Legami intermolecolari    
Struttura molecolare, polarità.  
 
 
NOMENCLATURA 

 
Famiglie di elementi e di composti. Regole di nomenclatura. Nomenclatura 
tradizionale e nomenclatura IUPAC. Composti binari: ossidi basici, ossidi 
acidi, idracidi, sali binari; composti ternari: idrossidi, ossiacidi, sali ternari.  
 
 
LE REAZIONI CHIMICHE 
 
Equazioni chimiche e calcoli stechiometrici. Esercizi di bilanciamento. 
Classificazione delle reazioni. 
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5. METODOLOGIE 
 

Lezione frontale 

Utilizzo del quaderno degli appunti di chimica come diario 

Condivisione dei blog di chimica realizzati dalla Docente per gli alunni 

chimical.tumblr.com   e  chimicando.wordpress.com 

Costruzione di mappe riassuntive degli argomenti trattati 

Aggiornamento frequente di uno spazio on line gestito come archivio 

delle lezioni e delle tematiche affrontate in classe 

Condivisione in rete di blog della chimica . Attività di recupero continua.  

Le lezioni di laboratorio fruiranno di presentazioni multimediali delle 

esperienze, che rimarranno fruibili agli studenti anche successivamente 

all'esecuzione dell'esperienza. 

 
 
 
 

6. MATERIALI DIDATTICI 
 

Aula Multimediale 

Appunti di lezione: quaderno di chimica  

Blog di chimical.tumblr.com. 

Blog di chimicando.wordpress.com 

Libro di testo: Al centro della Chimica 

Autori: Crippa Nepgen 

Casa Editrice: Le Monnier Scuola 
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7. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 

Per valutare e sviluppare le diverse abilità logico-formali e astrattive (capacità 
di sintesi, analisi, di porre criticamente i problemi e di prospettarne le 
soluzioni, di stabilire autonomamente interrelazioni e di esprimere con 
ordine e in modo appropriato alla situazione comunicativa) si utilizzeranno 
vari metodi di verifica: 
prove orali, prove scritte, valutazione quaderno di chimica, relazioni di 
laboratorio 

 

Tipo Prova I ° Quadrimestre II °Quadrimestre Frequenza 

 N° minimo di 
valutazioni 

N° minimo di 
valutazioni 

 

Prova Scritta 3 3 Mensile 

Prova Orale 1 1 Quando occorre 

Valutazione 
Quaderno 

1 1 Quadrimestrale 

Relazioni di 
laboratorio 

3 3 Quadrimestrale 

 
 

Le verifiche comprendono interrogazioni alla lavagna, verifiche scritte a 
domanda aperta/chiusa e problemi numerici, test con domanda a scelta 
multipla o completamento. Ulteriore elemento di valutazione sarà il controllo 
periodico del quaderno di chimica che verrà ufficializzato sul libretto dello 
studente e le relazioni prodotte a seguito delle attività di laboratorio. 
La valutazione finale sarà espressa mediante valori compresi tra 1 e 10, farà 
riferimento alla griglia di valutazione approvata in Collegio Docenti e si 
valuterà positivamente ogni progresso dell’alunno volto al raggiungimento 
degli obbiettivi e l’acquisizione di un linguaggio scientifico corretto. 
Nella raccolta e nella ricerca di elementi utili alla formazione di un giudizio e 
all’assegnazione di un voto verranno presi in considerazione diversi elementi 
quali: la buona volontà, la partecipazione alle lezioni, il desiderio di 
migliorarsi. Per la valutazione delle prove scritte verrà attribuito un punteggio 
ad ogni esercizio in base alla difficoltà quindi si passerà alla misurazione data 
dalla somma dei valori parziali e quindi si passerà alla valutazione. Tale 
valutazione sarà portata a conoscenza degli studenti. 
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Griglie di valutazione 
 
Colloqui orali: 
Conoscenza degli argomenti trattati,  
Chiarezza espositiva e proprietà di linguaggio,  
Capacità di rielaborare le conoscenze acquisite e stabilire relazioni logiche tra 
diversi argomenti,  
Saper svolgere problemi semplici.  
 
Compiti in classe di chimica:  
Presentazione ordinata dell'elaborato,  
Svolgimento completo e corretto dell'elaborato.  
 
Relazioni di laboratorio di chimica:  
Dovranno essere compilate sul quaderno delle relazioni sulle singole 
esperienza, secondo le indicazioni dei docenti, quali esercizi di corretta pratica 
di apprendimento. 

 
 

8. INTERVENTI DI RECUPERO 
 

In caso di difficoltà il recupero si effettua in itinere riprendendo gli argomenti 
che hanno creato maggiori incomprensioni a partire dalla correzione degli 
esercizi assegnati per casa. La verifica scritta sarà preceduta da attività di 
sostegno curricolare e eventualmente saranno attivate azioni di recupero 
extracurricolari per gli studenti che conseguiranno valutazioni insufficienti. 
Sarà inoltre occasione di ripasso e recupero in itinere la consegna degli 
elaborati corretti e valutati. 
 
Milano, 29 ottobre 2012 
        I docenti 
 
       Liliana Morena Pizzolorusso 
 
       Alessandro Montanari (ITP) 

 
 


