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ANNO SCOLASTICO                                            INDIRIZZO SCOLASTICO 
 

     2019/20                                  ALBERGHIERO        MANUTENZIONE        INDUSTRIA E ARTIGIANATO        

MATERIA 
LABORATORIO TECNOLOGICO ED ESERCITAZIONI 

CLASSE  PRIMA                                                   SEZIONE B        IA 
                

DOCENTE 
PROF. BEVILACQUA FRANCESCO 

LIVELLI DI PARTENZA DELLA CLASSE La classe è formata da n.  19   ragazze di cui 10 frequentanti. Dall’attività di 

rilevazione della situazione della classe condotta durante i mesi di settembre e ottobre, mediante l’uso di test 

oggettivi, soggettivi, verifiche ed osservazioni dirette dei comportamenti è emerso quanto segue: sotto il 

profilo dei rapporti interpersonali strettamente disciplinare quasi tutti i ragazzi mostrano atteggiamenti 

adeguati alla partecipazione e alla collaborazione con gli insegnanti. Si guideranno gli alunni ad assumere la 

piena responsabilità della propria crescita, attraverso una migliore conoscenza di sé e delle proprie capacità. 
 

CONTENUTI    PRIMO    PERIODO 

Il laboratorio di chimica: la sicurezza, banconi, armadi, cappe, attrezzatura, vetreria, strumenti graduati e 

tarati. Bilancia tecnica e bilancia analitica. Regole di sicurezza e dispositivi di protezione, simboli di pericolo, 

frasi di rischio e consigli di prudenza. 

UDA 1.Grandezze fisiche e misure. Esperienza sulla densità. Definizione di materia. Gli stati fisici della 

materia. Trasformazioni chimiche e fisiche della materia. Le soluzioni. I passaggi di stato.  

Esperienza della sublimazione dello iodio. 

Esperienza della curva di riscaldamento del tiosolfato di sodio.  

Esperienza di laboratorio: sistemi omogenei ed eterogenei e principali tecniche di separazione quali 

decantazione, filtrazione, centrifugazione, imbuti separatori, cromatografia su carta, cristallizzazione del 

solfato di rame.  
 

 

CONTENUTI    SECONDO    PERIODO 

Leggi ponderali. Esperienza sulla legge della conservazione della massa (Lavoisier) e sulle proporzioni 

definite (Proust). Modello atomico a strati e  configurazione elettronica: esperienza  sui saggi alla fiamma. 

Tavola periodica degli elementi e proprietà periodiche 

 UDA 2. Le molecole. Massa degli atomi e massa delle molecole. La mole.  

Esperienza sul modo di esprimere la concentrazione.  

 I legami: esperienza sulla polarità delle soluzioni e sulla solubilità. 

UDA 3. Reazioni chimiche.  

Esperienze con formazione di precipitato, sviluppo di anidride carbonica, variazione di colore. 

UDA 4. Proprietà di acidi e basi. 

Esperienza scala cromatica pH. Indicatori cartina al tornasole, fenolftaleina, metilarancio, indicatore 
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universale 

 

OBBIETTIVI MINIMI FINALIZZATI ALL’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA / ESAME DI STATO 

Conoscere le diverse fasi della materia e comprendere i passaggi di stato; saper riconoscere le trasformazioni 

fisiche dalle trasformazioni chimiche; saper definire i casi in cui avvengono le trasformazioni chimiche della 

materia. Conoscere le definizioni di fase e di sistema; identificare sistemi omogenei e sistemi eterogenei; 

sfruttare le diverse tecniche di separazione; classificare le trasformazioni chimiche facendo degli esempi; 

Conoscere l’atomo e le particelle subatomiche e la sua configurazione elettronica; analizzare la tavola 

periodica e le sue proprietà; saper leggere ed interpretare le formule chimiche; 

Abilità: descrivere la struttura elettronica a livelli di energia dell’atomo; descrivere le principali proprietà 

periodiche, che confermano la struttura a strati dell’atomo;  riconoscere un elemento chimico mediante il 

saggio alla fiamma;  

Imparare ad imparare – progettare – comunicare – collaborare e partecipare – agire in modo autonomo e 

responsabile – risolvere problemi - Individuare collegamenti e relazioni - Acquisire ed interpretare 

l’informazione (eliminare la competenza non coerente) 
 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  
(INDICATORI E DESCRITTORI ADOTTATI NELLA FORMULAZIONE DEI GIUDIZI) 
 

   RISULTATI DELL’APPRENDIMENTO OTTENUTI NELLE PROVE 

     IMPEGNO 

     PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 

    PROGRESSO NELL’APPRENDIMENTO RISPETTO AL LIVELLO    
         INIZIALE 

    _________________________________________________________ 
 

    _________________________________________________________ 
 

 

STRUMENTI DELLE MISURAZIONI 
   SONDAGGI DAL POSTO 

    ESERCITAZIONI IN CLASSE E/O A CASA 

  PROVE STRUTTURATE 

    TEMI 

    QUESTIONARI 

  INTERROGAZIONI 

   RELAZIONI 

    ________________________________________________________________ 
 

    ________________________________________________________________ 
 

 
STRUMENTI E/O RISORSE MATERIALI 
APPUNTI, FOTOCOPIE, MATERIALE FORNITO DAL DOCENTE, VISIONI DI VIDEO TEMATICI 
 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: CHIMICA  MATERIA UOMO AMBIENTE  
AUTORE: PASSANNANTI- SBRIZIOLO             EDITORE: TRAMONTANA 
 

 

 

VITTORIA_______________                                                                                                                                                      IL DOCENTE     

                                                                                                                                                 PROF. BEVILACQUA FRANCESCO  
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