
Istituto Istruzione Superiore 

Cristoforo Colombo 
 

Liceo Scientifico delle Scienze Applicate – Liceo Scientifico Sportivo 
Istituto Tecnologico indirizzi: 

Costruzioni Ambiente e Territorio – Informatica e Telecomunicazioni Articolazione Informatica -  
Sistema Moda Articolazione Tessuti e Sistema Moda 

Istituto Tecnico Economico: 
Amministrazione Finanza e Marketing – Relazioni Internazionali per il Marketing - Sistemi Informativi Aziendali - Corso Serale: AFM 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

DOCENTE Gabriele Palombo 

MATERIA Scienze Integrate Chimica  

A.S. 2020/2021 

CLASSE 1A 

INDIRIZZO ITAI 

SEDE Sanremo  

DATA 28/10/2020 

 

 

 

 
Piazza Muccioli, 3 www.iiscolombo.org   Via S. Francesco (Ex Caserma Revelli) 
18038 Sanremo (IM) imis007004@istruzione.it 18011 Arma di Taggia (IM) 
Tel. 0184.50.24.88/9 – Fax 0184.50.36.66 imis007004@pec.istruzione.it Tel. 0184.44.523 – Fax 0184.44.86.06 

Codice Istituto IMIS007004– C.F. 81004420089 

 
 



 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 
 

Grandezze fisiche e misure 
 

Sistema Internazionale e i relativi prefissi. 

Proprietà microscopiche e macroscopiche della materia, con esempi riferiti 

all’esperienza quotidiana. 

Cambiamenti di stato. 

Strumenti di misura,  analisi appropriata dei dati. 
 

 

PERIODO  
 

Settembre/Ottobre 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 
 

Le sostanze e le loro 
trasformazioni 
 

 

Riconoscere o stabilire relazioni.  

Individuare le caratteristiche che permettono di distinguere fra trasformazioni 

fisiche e chimiche. 

Distinguere fra miscugli omogenei ed eterogenei e sceglie la tecnica adatta 

per separare i componenti. 

Tavola periodica come strumento di lavoro. 

Proprietà principali di metalli, non metalli e semimetalli  

Classifica gli elementi in base alla posizione che essi occupano nella tavola 

periodica. 
 

PERIODO  
 

Novembre 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 
 

La teoria atomica 

 

Distinguere atomi e molecole  

Utilizzare  Z e A per stabilire quanti nucleoni ed elettroni siano presenti 

nell’atomo di una determinata specie e viceversa  

Spiegare come la composizione del nucleo determini l’identità chimica 

dell’atomo  

Conosce il modello atomico di Bohr  

Definire atomi, molecole e ioni  

Saper leggere una formula e descrivere la composizione di una sostanza 

Interpretare un’equazione chimica in base alla legge della conservazione di 

massa 

Ricavare informazioni qualitative da un’equazione chimica  

Bilanciare una semplice reazione chimica  

 

PERIODO  
 

Dicembre/Gennaio 



 

 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 
 

Dalla massa degli atomi 
alla mole 

 

Converte grammi in moli e viceversa e calcola il numero di atomi presente in 

un campione  

Utilizza correttamente le unità di misura  

Utilizza la tabella delle masse atomiche per determinare le masse 

molecolare/peso formula e molare di una sostanza  
 

PERIODO  
 

Febbraio  
 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 
 

Le leggi dei gas  
 

Enuncia ed esemplifica la legge di Boyle, indicare le evidenze sperimentali 

che sottendono la legge di Boyle  

Enuncia ed esemplifica la legge di Charles, indicare le evidenze sperimentali 

che sottendono la legge di Charles  

Enuncia ed esemplifica la legge di Gay-Lussac, indicare le evidenze 

sperimentali che sottendono la legge di Gay Lussac  

Applica l’equazione di stato di un gas ideale  
 

PERIODO  
 

Marzo  
 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 
 

I legami chimici 
 

Distinguere e confrontare i diversi legami chimici (ionico, covalente, 

metallico)  

Riconosce il tipo di legame esistente tra gli atomi, data la formula di alcuni 

composti 

Distinguere e confrontare i diversi legami chimici (ionico, covalente, 

metallico)  

Definire la natura di un legame sulla base della differenza di elettronegatività  
 

PERIODO  
 

Aprile /Maggio  
 



 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 
 

Le forze intermolecolari 
 

Stabilisce la polarità di una molecola sulla base delle differenze di 

elettronegatività e della geometria  

Prevedere la miscibilità di due sostanze tra loro  

Comprendere l’importanza del legame a idrogeno in natura  
 

PERIODO  
 

Maggio/Giugno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABILITÀ Saper comprendere e interiorizzare i concetti della disciplina, dimostrando capacità di collegamenti trasversali 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

Leggere e interpretare i dati riguardanti la realtà circostante, naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie 

forme i concetti di sistema e di complessità. 

Analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale legati an-

che alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza. 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue 

varie forme i concetti di 

sistema e di complessità  

Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 

dall’esperienza  

Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono 

applicate  
 

STRUMENTI DIDATTICI 

Materiale didattico appositamente preparato in aggiunta ai testi in adozione e disponibile sulla sezione apposita 

del registro elettronico di classe, pubblicazioni, e-book, brain–storming, attività in laboratorio in piccoli gruppi. 

Testi utilizzati:  

Giordano, Cracolice, Peters – Chimica per concetti – volume unico - Pearson  



 

 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE 

- Problem solving - Peer to peer - Learning by doing - Lavori di gruppo  
 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA E 
VALUTAZIONE1 

La valutazione di ogni alunno sarà verificata con il numero massimo possibile di prove, in ogni caso non meno di 

due. 

Nell’intento di sollecitare quei processi di autovalutazione che conducono gli studenti a sapere individuare i propri 

punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento, si fornirà la più ampia informazione sui risultati 

di tutte le prove di profitto e si utilizzeranno le seguenti strategie valutative:  

Colloqui orali per verificare la continuità nello studio , le capacità e spressivo – espositive e l’ampiezza delle 

conoscenze acquisite attraverso prove orali intese come discussioni aperte anche all’intera classe . Osservazioni 

sistematiche: osservazione e annotazione costante dell’impegno nelle attività proposte e del rispett o delle 

consegne di ogni singolo alunno, in modo informale.Sondaggi dal posto. Esercizi scritti e orali.Questionari a 

risposta aperta o chiusa. Controllo sistematico del lavoro in classe ed a casa. Correzione dei compiti 

assegnati.Colloquio orale. 

 

                                                           

1
numero di verifiche, griglia di valutazione e obiettivi minimi indicati si rimanda alla documentazione prodotta e adottata dal dipartimento di riferimento 

 


