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ATTIVITA' SVOLTE

UdA 1 - Consolidamento dei prerequisiti

La quantità chimica: massa atomica, massa molecolare, mole
Le soluzioni: i diversi modi con cui si esprime la concentrazione delle soluzioni, i calcoli necessari a preparare soluzioni per diluizione e per pesata.

UdA 2 - La struttura dell'atomo e i legami chimici

Le particelle subatomiche. Numero atomico, numero di massa, isotopi.
Modello atomico semplificato e configurazione elettronica degli elementi chimici.
La tavola periodica degli elementi. Metalli, non metalli, semimetalli.
I concetti di elettronegatività e di affinità elettronica. Le caratteristiche di alcuni gruppi di elementi chimici (metalli alcalini, metalli alcalino-terrosi, alogeni, gas nobili).
La regola dell’ottetto e i principali legami chimici. Il concetto di valenza.
La rappresentazione degli atomi e delle molecole con i simboli di Lewis.
La teoria VSEPR e la forma delle molecole. Distribuzione delle cariche nelle molecole. Molecole polari e molecole apolari. Le forze intermolecolari (legame a idrogeno, forze dipolo - dipolo e di dispersione di London).
Il concetto di numero di ossidazione e la sua determinazione.

UdA 3 - La nomenclatura dei composti inorganici

La nomenclatura dei composti inorganici: ossidi e anidridi, idrossidi, idracidi, idruri, ossiacidi, sali binari e sali ternari

UdA 5 - Laboratorio

Ripasso delle nozioni riguardanti la sicurezza in laboratorio.
L'uso corretto della vetreria di laboratorio, portata, sensibilità e classe di  precisione della strumentazione
Il corretto uso della bilancia analitica e della bilancia tecnica
Ripasso dei modi con cui viene espressa la concentrazione delle soluzioni.
Preparazione di soluzioni a concentrazione nota per diluizione e per pesata.


OBIETTIVI MINIMI
UdA 1
L'alunno sa calcolare massa molecolare, massa molare e molarità (pagg 102-109)
UdA 2
L'alunno è in grado di distinguere il legame ionico dal legame covalente.
L'alunno è in grado di rappresentare la configurazione elettronica di un elemento chimico
L'alunno è in grado di rappresentare una molecola con i simboli di Lewis e indicare i tipi di legame
L'alunno è in grado di attribuire i numeri di ossidazione agli elementi chimici. (pagg. 166-187)

UdA 3
L'alunno è in grado di identificare con un nome semplici composti chimici oppure di scrivere la formula molecolare conoscendo il nome della sostanza. (pagg. 220-235)

UdA 5
L'alunno lavora in sicurezza nel laboratorio di chimica seguendo le indicazioni dell'insegnante e/o il protocollo prescritto per l'attività.

SI RICORDA CHE SU CLASSROOM SONO PRESENTI LE VIDEOLEZIONI REGISTRATE E I RELATIVI ESERCIZI CON LE SOLUZIONI.
ATTIVITA’ DIDATTICHE NON SVOLTE rispetto alle progettazioni di inizio anno e ritenute necessarie ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva
UdA 4 - Le reazioni chimiche
La stechiometria delle reazioni e il reagente limitante.
Il concetto di energia interna di un sistema.
Trasformazioni esotermiche e trasformazioni endotermiche.
I concetti di entalpia e di entropia.
La velocità delle reazioni chimiche.
I concetti di urto efficace e di energia di attivazione.
I meccanismi di reazione e i catalizzatori.

UdA 5 - Laboratorio

L'interruzione dell'attività di laboratorio è stata sostituita, con tutti i limiti del caso, da attività di “laboratorio virtuale”. A tale riguardo sono stati utilizzati i seguenti software:
https://phet.colorado.edu/it/simulations/category/chemistry/general
https://www.olabs.edu.in/?pg=topMenu&id=41
http://chemcollective.org/vlabs
https://www.yenka.com/en/Free_student_home_licences/


OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CORRELATI NON RAGGIUNTI: 

obiettivi minimi:
L'alunno è in grado di risolvere semplici problemi di stechiometria
L'alunno è in grado di distinguere le diverse forme di energia.
L'alunno è in grado di determinare la velocità di una reazione chimica (pagg. 242-300)

L'interruzione dell'attività di laboratorio ha inoltre impedito di consolidare obiettivi quali:
Saper seguire un protocollo di laboratorio
Saper operare in sicurezza nel laboratorio di chimica


SPECIFICHE STRATEGIE PER L’INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI:

	MODALITA’


·	Corsi di recupero (eventuali)
·	

·	Recupero in itinere
·	


	METODOLOGIE 
·	Cooperative learning,
·	Problem solving,
·	Didattica laboratoriale,
·	 Discussione guidata,

	TEMPI PREVISTI PER L’INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

·	Primo periodo didattico (Trimestre/Quadrimestre)

Pisa, lì  15 Giugno 2020                    
			 i docenti Muzio Ceccatelli e Vito Sciacchitano


