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1) Ore di lavoro settimanali/annuali:  

 
Classe 

 
Ore settimanali 

 
Ore annuali previste 

 (con eventuale compresenza) 
Prime 3 (1 compresenza ITP) 90 (30 compresenza ITP) 

Seconde 3 (1 compresenza ITP) 90 (30 compresenza ITP) 

 

2) Libri di testo adottati (per ogni singola classe): 

 

Classi prime: Lineamenti di Chimica – Volume Unico – Quarta edizione – Zanichelli Editore 

Classi seconde: Chimica più – Chimica Organica – Volume Unico – Zanichelli Editore 

 

3) Strumenti di lavoro (libri, dispense, fotocopie, sussidi audiovisivi e informatici, ecc.): 

 

Libro di testo, dispense e slide fornite dall’insegnante, utilizzo della LIM, attività di laboratorio  

 

4) Finalità generali dello studio della disciplina: 

 

Stimolare l'interesse per un approccio razionale e scientifico nei confronti dell'osservazione dei fenomeni naturali e delle attività umane  

 

5) Finalità specifiche dello studio della disciplina:  

 

Acquisire competenze nell'osservazione e nell'interpretazione dei fenomeni legati alla materia e alle sue trasformazioni con particolare 
attenzione all’ambiente, all’agricoltura e alle trasformazioni industriali 

 

 



6) Metodologie utilizzate:  

   

Lezione frontale, lezione interattiva, attività pratiche di laboratorio in gruppi 

 

7) Strategie per il recupero:  

   

Ripasso in classe e verifica o interrogazione orale di recupero 

  



 PROGRAMMAZIONE ANNUALE 

ABILITÀ  PREVISTE DALLE LINEE GUIDA PER IL PRIMO BIENNIO (INDIRIZZO TECNICO) e Obiettivi 

minimi 

ABILITÀ primo biennio Abilità minime del primo biennio 

Nel primo anno occorre puntare al raggiungimento della 

abilità di saper mettere in relazione la struttura atomica, la 

posizione sulla tavola periodica e il carattere metallico o non 

metallico dei principali elementi (gli elementi con n.a. da 1 a 

20, più alcuni altri comuni metalli); poi di saper interpretare 

le principali reazioni e i principali composti di ossidazione 

(ossidi e anidridi, anche attraverso l'osservazione diretta in 

laboratorio) e i più comuni acidi e basi della chimica 

inorganica (in teoria e ottenuti in laboratorio dalla reazione 

con l’acqua di ossidi e anidridi); conoscere criticamente il 

concetto di pH; infine saper scrivere e saper effettuare in 

laboratorio alcune semplici reazioni acido base. 

 

In seconda il corso mira al raggiungimento dell'abilità di 

saper riconoscere i principali composti organici (idrocarburi, 

alcoli, aldeidi, chetoni, eteri, acidi, sali, esteri, ammine) 

raggruppati per gruppo funzionale e deve mirare alla 

competenza di individuarli, dal nome o dalla formula; aver 

compreso e saper descrivere il processo svolto in 

laboratorio relativamente all'esterificazione; saper 

individuare l'aspetto legato all'ossidazione progressiva nel 

passare dagli idrocarburi agli alcoli, alle aldeidi, agli acidi e 

raggiungere il composto più ossidato del carbonio. Il corso 

ha infine l'obiettivo di conseguire abilità relative alle tre 

principali categorie di biomolecole, raccordando gli obiettivi 

Saper mettere in relazione la posizione sulla 

tavola periodica e il carattere metallico o non 

metallico dei principali elementi (H, C, N, O, F, 

Ne, Na, Mg, Al, S, Cl, K, Ca, Fe). 
 

Conoscere le formule e saper produrre in 

laboratorio l'ossido di Mg, l'anidride solforosa, 

l'idrato di Mg e l'acido solforoso; riconoscere 

col tornasole il loro carattere acido base. 
 

Saper fare avvenire una reazione acido base, 

cogliere il significato di viraggio di un 

indicatore e individuare il prodotto ottenuto. 
 

Riconoscere dalla formula di struttura e dal 

nome idrocarburi, alcoli, acidi e ammine. 
 

Riconoscere, dalla formula di struttura e dal 

nome, le principali biomolecole e saper 

mettere in relazione tali composti con gli 

aspetti fondamentali della nutrizione (obiettivo 

trasversale con biologia). 
 

Saper descrivere i processi svolti in 

laboratorio e trarre delle considerazioni 



a quelli iniziali del corso di biologia; delle principali 

biomolecole, in relazione agli aspetti della chimica organica 

e della nutrizione, trasversale alle due discipline, va 

raggiunta la competenza di riconoscere i composti dal nome 

e dalla formula e saper svolgere, in laboratorio, il 

riconoscimento degli zuccheri (monosaccaridi, disaccaridi e 

polisaccaridi); la simulazione della digestione di 

polisaccaridi; l'idrolisi e la saponificazione dei grassi. 

logiche relativamente all'esterificazione, alla 

saponificazione e al riconoscimento degli 

zuccheri semplici e complessi. 

 

 

CONOSCENZE, CONTENUTI  ED OBIETTIVI MINIMI DELLA CLASSE PRIMA  

Conoscenze 

( RIPRESE DALLE LINEE 

GUIDA) 

 

Contenuti  

DAL LIBRO in adozione Lineamenti di 

Chimica - Zanichelli 

Obiettivi e contenuti minimi:  i contenuti minimi 
disciplinari in termini di conoscenze che ogni allievo dovrebbe 
possedere per arrivare alla sufficienza. Gli stessi obiettivi si 
applicano agli allievi disabili con valutazione conforme e agli 
allievi con BES (non DSA). 

La mole Definizione di quantità di sostanza; massa 

atomica relativa e massa molecolare relativa; 

principio e numero di Avogadro; massa molare; 

calcoli 

Definizione di quantità di sostanza; differenza tra massa 

atomica, molecolare e molare; applicazione del principio di 

Avogadro 

Le soluzioni Definizione di soluzione e di solubilità; soluzioni 

sature, insature e sovrasature; molarità e 

concentrazioni percentuali 

LABORATORIO: 

 preparazione di soluzioni a 

concentrazione nota  

Definizione di soluzione e di solubilità; soluzioni sature, 

insature e sovrasature; molarità e concentrazioni percentuali 

 



La struttura atomica Le particelle subatomiche: elettroni, protoni e 

neutroni; caratteristiche elettriche; esperimenti 

di Thomson e Goldstein. 

L’atomo: struttura atomica di Thomson; 

esperimento della lamina d’oro e struttura 

atomica di Rutherford; modello atomico 

quantizzato di Bohr; numeri quantici e 

configurazione elettronica. 

LABORATORIO:  

 saggi alla fiamma e considerazioni sui 

livelli energetici.  

 Le particelle subatomiche: elettroni, protoni e neutroni; 

caratteristiche elettriche; esperimenti di Thomson e Goldstein. 

L’atomo: struttura atomica di Thomson; esperimento della 

lamina d’oro e struttura atomica di Rutherford; modello 

atomico quantizzato di Bohr 

La tavola periodica 

degli elementi 

Tavola periodica: gruppi e periodi 

Metalli e non metalli: proprietà e posizione sulla 

tavola periodica 

Proprietà periodiche: raggio atomico, energia di 

ionizzazione, affinità elettronica, 

elettronegatività 

LABORATORIO: 

 osservazione delle proprietà di 
lucentezza, conduzione elettrica e 
prodotti della combustione di elementi 
rappresentativi di gruppi e periodi 

Tavola periodica: significato della posizione dei principali 

elementi in gruppi e periodi 

Metalli e non metalli: proprietà  

Proprietà periodiche: elettronegatività 

Stabilità elettronica e 

regola dell’ottetto 

Ionizzazione 

Concetto di stabilità e regola dell’ottetto. 
 

La ionizzazione: donatori e accettori di 
elettroni. 
 

Ionizzazione e legame ionico 



I legami chimici Legame ionico, legame covalente 
omopolare, polare e dativo, legame 
metallico. 
 
Legami intermolecolari: legame ad 
idrogeno 
 
Elettronegatività e polarità dei legami. 
 
LABORATORIO: 
 

 reazioni chimiche 

 osservazione del comportamento 
di liquidi polari e apolari 

Principali caratteristiche e differenze tra legame covalente, 

legame metallico e legame ad idrogeno 

Ossidi e anidridi Reazioni si sintesi di ossidi e anidridi, 
nomenclatura, formule brute e di struttura 
 
LABORATORIO: 
 

 ossidazione di magnesio e zolfo 

Ossidi e anidridi acidi e basici (sodio, magnesio e zolfo) 

Acidi e basi Teorie di Arrhenius e di Bronsted-Lowry; 
comportamento anfotero ed equilibrio di 
autoprotolisi dell’acqua; acidi e basi forti e 
deboli. 
 
pH: soluzione acida, basica e neutra. 
 
Titolazioni acido-base: reazioni di 
neutralizzazione; indicatori acido-base. 
 
Reazioni di attacco acido e basico 
 
LABORATORIO: 
 

Principali differenza tra le teorie di Arrhenius e di Bronsted-

Lowry; acidi e basi forti e deboli 

Uso del tornasole nel riconoscimento acido-base 

Reazione acido base e interpretazione del punto di viraggio di 

un indicatore 



 descrizione ed utilizzo del pH-
metro 

 misura del pH di soluzioni con pH-
metro e con cartina tornasole 

 analisi del pH del terreno e 
determinazione del calcare totale 

 titolazione acido forte / base forte 

 

CONOSCENZE, CONTENUTI  ED OBIETTIVI MINIMI DELLA CLASSE SECONDA (ARTICOLARE 

LE CONOSCENZE PREVISTE DALLE LINEE GUIDA NEI CONTENUTI E DEFINIRE GLI OBIETTIVI MINIMI PREVISTI PER CIASCUNA CONOSCENZA ) 

Conoscenze 

( RIPRESE DALLE LINEE 

GUIDA) 

 

Contenuti  

DAL LIBRO in adozione Chimica Organica - 

Zanichelli 

Obiettivi e contenuti minimi:  i contenuti minimi 
disciplinari in termini di conoscenze che ogni allievo dovrebbe 
possedere per arrivare alla sufficienza. Gli stessi obiettivi si 
applicano agli allievi disabili con valutazione conforme e agli 
allievi con BES (non DSA). 

Il carbonio La chimica del carbonio: ciclo del carbonio; 

struttura atomica; ibridazione; legami singoli, 

doppi e tripli 

LABORATORIO: 

 strutture molecolari con modellini 

tridimensionali 

Il carbonio: conoscerne e saperne interpretare la struttura 
atomica, i legami, il ciclo. 
 

Gli idrocarburi Idrocarburi alifatici (alcani, alcheni, alchini) e 

aromatici (benzene), saturi e insaturi: 

nomenclatura, formula bruta e formula di 

struttura; proprietà fisiche; principali reazioni. 

Isomeria 

Idrocarburi; conoscere i primi composti della serie alifatica per 

alcani e alcheni 

La combustione del metano: conoscere la reazione e saper 

estendere gli aspetti fondamentali della combustione degli 

idrocarburi alle problematiche ambientali 



LABORATORIO: 

 osservazione del comportamento di 

liquidi polari (acqua) e apolari (esano) 

 solubilità e miscibilità, esano – acqua 
– alcol etilico – cloruro di sodio e iodio 

Saper trarre le conseguenze dall'osservazione delle prove di 

solubilità tra sostanze polari e apolari 

I gruppi funzionali Alcoli e fenoli: formula bruta e formula di 

struttura, nomenclatura, proprietà fisiche, 

principali reazioni (reazione di combustione, 

fermentazione alcolica). 

Aldeidi e chetoni: formula bruta e formula di 

struttura; nomenclatura; proprietà fisiche e 

chimiche. 

Eteri: formula bruta e formula di struttura; 

nomenclatura; reazione di condensazione degli 

alcoli. 

Acidi carbossilici: formula bruta e formula di 

struttura, nomenclatura; classificazione (mono-, 

di- e poli-carbossilici suturi e insaturi); acidi 

grassi; sali degli acidi organici.  

Esteri: formula bruta e formula di struttura; 

nomenclatura; reazioni di esterificazione; 

saponificazione. 

Ammine: formula bruta e formula di struttura; 

nomenclatura; ammine primarie, secondarie e 

terziarie. 

LABORATORIO: 

 distillazione di soluzioni idroalcoliche 

Riconoscimento dal nome o dalla formula dei principali alcoli, 

acidi, esteri, sali, ammine 

La fermentazione alcolica: conoscerne e saperne interpretare 

reagenti e prodotti nell'industria enologica 



 polarità e punto di ebollizione di aldeidi e 

chetoni 

 pH degli acidi grassi 

 reazioni di saponificazione 

Le biomolecole Carboidrati: struttura; legame glucidico; 

zuccheri aldosi e chetosi, pentosi ed esosi. 

Lipidi: struttura; trigliceridi; idrolisi dei trigliceridi; 

saponi 

Proteine: amminoacidi; legame peptidico; 

struttura primaria, secondaria, terziaria e 

quaternaria 

LABORATORIO: 

 riconoscimento degli zuccheri 

Riconoscimento dal nome o dalla formula dei principali 

zuccheri, lipidi e amminoacidi 

Conoscere e saper interpretare nelle conseguenze chimiche il 

significato del legame glucidico e peptidico 

Riconoscimento dei principali disaccaridi e polisaccaridi 

 

9) STRUMENTI DI VALUTAZIONE E NUMERO MINIMO PROVE QUADRIMESTRALI 

   

Verifiche scritte e/o orali al fine di ogni unità didattica; relazioni tecniche di laboratorio; almeno tre prove a quadrimestre 

 

10) CRITERI DI VALUTAZIONE  

 

Acquisizione autonomia analitica; sviluppo delle capacità individuali nell’applicazione di leggi e regole; sviluppo delle capacità di 

lavoro autonomo; correlazione argomenti di analisi con discipline diverse; uso della strumentazione scientifica; acquisizione di un 
metodo di studio 

 

 



11) GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

Punteggio 
in decimi 

Parametri di valutazione 

2 Conoscenza, competenza e impegno nulli 

3 - 4 Conoscenze e/o competenze frammentarie e lacunose, scarsa 
organizzazione del discorso, incapacità espositiva, terminologia impropria. 
Impegno inadeguato 

5 Lacune non gravi, difficoltà di comprensione, insicurezza espositiva, 
terminologia non sempre appropriata, applicazione delle conoscenze non 
corretta. 
Impegno non costante 

6 Conoscenze e/o competenze relative agli obiettivi minimi corrette; 
applicazione a tratti impropria, esposizione non del tutto fluida, 
terminologia corretta, necessità di una guida nel ragionamento. 
Impegno costante 

7 Conoscenza abbastanza approfondita, comprensione e competenze 
adeguate, applicazione corretta, esposizione abbastanza fluida con una 
discreta organizzazione del discorso, terminologia tendenzialmente 
appropriata, ragionamento corretto ma non sempre autonomo. 
Impegno costante e abbastanza efficace. 

8 Approfondimento e sviluppo autonomo di conoscenze e competenze, 
applicazione adeguata, buone capacità di analisi e sintesi, esposizione 
fluida e ben organizzata, capacità di ragionamento autonomo. 
Impegno costante, efficace e fattivo 

9 - 10 Approfondimento autonomo con rielaborazione critica e valide capacità di 
collegamento tra le conoscenze. Competenze eccellenti. 

 

Osasco, 25/11/2021 

I docenti: prof.ssa Antonietta Di Pumpo, prof. Luigi Gabriele, prof.ssa Daniela Patanè e prof. Massimo Bruno 

 


