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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE PER COMPETENZE – Modello A-1 (Biennio)
DISCIPLINA
CLASSE

Specifico formativo
della disciplina
(qual è la finalità formativa
della disciplina?)

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)
SECONDA

SEZIONE

A PM

La finalità formativa di Scienze integrate (Chimica) nell’indirizzo “Industria e artigianato per il Made in Italy”, settore Moda, è quella
di fornire le competenze necessarie per organizzare ed attuare interventi adeguati alle esigenze di lavorazione, fabbricazione,
assemblaggio e commercializzazione di prodotti industriali e artigianali nel campo dell’abbigliamento.
Lo studio di questa materia è finalizzato anche al saper scegliere e utilizzare le materie prime e i materiali anche dal punto di vista
del controllo di qualità merceologica e del rispetto della normativa sulla sicurezza, oltre che a intervenire nel sistema produttivo,
promuovendo e rispettando le tradizioni locali, nazionali e internazionali, avendo sempre un occhio di riguardo per le nuove
tendenze.
enogastronomiche.
……………….. ………………….
………………..
………………….
………………….
………………….
Competenze
disciplinari
come esiti………………..
di apprendimento
attesi………………..
previsti dalle
U.D.A. ……………….. ………………….
……………….. ………………….

U.D.A.

U.D.A. n. 1
Titolo: Titolo: Le
caratteristiche e la

Descrizione competenze:
conoscenze, abilità, atteggiamenti

Conoscenze

(riprendere dal Profilo di competenza disciplinare)

(se nel Profilo sono esterne alla
definizione o per dettagliare)

1. Conoscere la materia sapendo
riconoscere la differenza tra sostanza pura
e miscuglio e tra miscuglio in fase
omogenea e eterogenea. Comprendere le
proprietà fisiche e chimiche della materia.

Definizione di materia. Gli stati
fisici della materia. Le
proprietà e le trasformazioni
fisiche della materia.
La tavola periodica degli

Compito di realtà
(titolo-argomento)

Densità delle soluzioni a
differenti temperature e
concentrazioni saline.

Periodo di attuazione

12/9/2019 –
30/10/2019

struttura della materia.
La Tavola Periodica.

elementi. Le proprietà
periodiche degli elementi.
2. Comprendere il significato di
Le soluzioni. I passaggi di
concentrazione di una soluzione e di
stato.
solubilità di un sale. Avere sempre chiara la
differenza tra soluto, solvente e soluzione.
Capire i passaggi di stato che caratterizzano
la materia ad una certa temperatura e
pressione.
3. Conoscere le tre leggi ponderali di
conservazione della massa, delle
proporzioni definite e delle proporzioni
multiple.

Le leggi ponderali.

4. Capire la struttura particellare della
materia come ciò che è costituito da atomi,
i quali a loro volta sono costituiti da
elettroni, protoni e neutroni, la cui
variazione dà luogo agli isotopi.
Rappresentare alcuni semplici modelli
atomici e semplici configurazioni
elettroniche.

Le particelle subatomiche e i
primi modelli atomici. Il
nucleo atomico e gli isotopi. Il
modello atomico a strati e la
configurazione elettronica.

5. Conoscere le parti principali in cui si
suddivide la tavola periodica e saper
riconoscere le principali proprietà
periodiche e caratteristiche di alcuni
elementi.

La tavola periodica degli
elementi. Le proprietà
periodiche degli elementi.

U.D.A. n. 2
Titolo: Titolo: Dagli
atomi alle molecole per
mezzo dei legami
chimici.

1. Comprendere il concetto di molecola
come insieme di due o più atomi. Imparare
a leggere una formula chimica.

Le molecole. La
rappresentazione e la massa
degli atomi e delle molecole.

2. Conoscere il Numero di Avogadro e
comprendere la fondamentale necessità di
associare ad esso il concetto di mole.
Capire che i chimici pesano i grammi delle
sostanze, ma usano le moli nei calcoli
stechiometrici.

La quantità chimica: la mole.

3. Apprendere la regola dell’ottetto che
permette di stabilire se una molecola può
formarsi ed essere stabile. Conoscere i vari
tipi di legami che si possono instaurare tra
gli atomi grazie allo scambio di alcuni suoi
elettroni.

La regola dell’ottetto. I legami
covalente, ionico e metallico.

4. Ricavare alcune formule di struttura
utilizzando alcuni modelli molecolari.
Applicare le formule di Lewis per
rappresentare alcuni composti.

La forma delle molecole.

5. Conoscere altri tipi di legami, diversi dai
tre precedentemente studiati, ma molto
importanti per capire alcuni fenomeni
naturali.

I legami intermolecolari.

Formule e forme delle
molecole.

01/11/ 2019 31/12/2019

U.D.A. n. 3
Titolo: Titolo: La chimica
del carbonio con relative
nomenclature e reazioni.

1. Apprendere alcune nozioni di chimica
organica per poter affrontare poi lo studio
delle macromolecole, ottenute per
polimerizzazione, che sono alla base delle
fibre sintetiche, utilizzate poi nella
fabbricazione dei tessuti per fare i vestiti.
La conoscenza di questi materiali è
fondamentale per questo tipo di indirizzo
scolastico. Conoscere la nomenclatura
I.U.P.A.C. e saper rappresentare le formule
di struttura dei principali alcani.

Gli idrocarburi saturi. Il
petrolio.

2. Conoscere la nomenclatura I.U.P.A.C. e
saper rappresentare le formule di struttura
dei principali alcheni e alchini. Conoscere
alcune semplici reazioni della chimica
organica come le addizioni, le sostituzioni e
le polimerizzazioni.

Gli idrocarburi insaturi: alcheni
e alchini.

3. Conoscere la nomenclatura I.U.P.A.C.e
saper rappresentare le formule di struttura
dei principali composti aromatici a partire
dal benzene. Comprendere il concetto di
aromaticità e le conseguenti proprietà dei
composti aromatici.

I composti aromatici.

4. Conoscere alcuni gruppi funzionali e
saperli individuare in un composto per
capirne le proprietà derivanti. Saper dare il
nome ad alcuni composti organici.

La classificazione dei composti
in base ai gruppi funzionali.

5. Conoscere nel dettaglio i gruppi
carbonilico e carbossilico, perché da essi
derivano particolari famiglie di composti
che sono alla base delle macromolecole
per fare le fibre tessili.

Composti che contengono il
gruppo carbonile e il gruppo
carbossile.

Profumeria o erboristeria?

01/01/2020 –
29/02/2020

U.D.A. n. 4
Titolo: Titolo: I principali
gruppi funzionali che
costituiscono le
macromolecole che sono
alla base delle fibre
tessili naturali, artificiali
e sintetiche. I saponi.

1. Conoscere la nomenclatura e saper
rappresentare alcune formule di struttura
dei principali composti appartenenti alle
famiglie chimiche dei chetoni, aldeidi, acidi,
alcoli ed esteri. Osservare in alcune
molecole costituenti le fibre dei tessuti, la
presenza determinante e caratterizzante di
uno o più gruppi funzionali, come il gruppo
carbonilico che dà origine ad aldeidi e
chetoni.

Gruppo funzionale carbonilico
e le relative regole di
nomenclatura I.U.P.A.C.

2. Saper individuare il gruppo funzionale
carbossilico in vari tipi di molecole. Esercizi
sulla nomenclatura I.U.P.A.C.

Gruppo funzionale carbossilico
e le relative regole di
nomenclatura I.U.P.A.C.

3. Saper individuare il gruppo funzionale
alcolico in vari tipi di molecole. Esercizi
sulla nomenclatura I.U.P.A.C.

Gruppo funzionale alcolico e
le relative regole di
nomenclatura I.U.P.A.C.

4. Saper individuare il gruppo funzionale
estereo in vari tipi di molecole. Esercizi
sulla nomenclatura I.U.P.A.C. Saper
individuare il gruppo funzionale amminico
in vari tipi di molecole. Esercizi sulla
nomenclatura I.U.P.A.C.

Gruppo funzionale estereo e
le relative regole di
nomenclatura IUPAC. Il
gruppo funzionale amminico e
le relative regole di
nomenclatura I.U.P.A.C.

5. Apprendere una applicazione pratica
industriale dei grassi che sono i saponi.

I saponi come derivati dei
grassi.

Neutralizzazione casalinga.

01/03/2020 –
30/04/2020

U.D.A. n. 5
Titolo: Titolo: Le
principali fibre tessili. La
loro classificazione e
struttura. Principali
trattamenti e proprietà
delle fibre tessili.

1. Conoscere le definizioni delle fibre
tessili. Rendersi conto della notevole
presenza delle fibre tessili nella realtà
quotidiana.

Classificazione delle fibre
tessili e loro struttura chimica
e fisica.

2. Riconoscere la struttura morfologica e
chimica della lana e della seta.

Le fibre di origine animale: la
lana e la seta. Origine,
classificazione dei tipi di lana e
lavorazioni industriali.
Struttura chimica e struttura
spaziale delle catene
polipeptidiche della cheratina
e loro comportamento nei
confronti degli agenti chimici.
Azione degli acidi, delle basi,
degli sbiancanti e degli
stabilizzanti. Lavaggio e
conservazione della lana e
della seta.

3. Riconoscere la struttura morfologica e
chimica del cotone, del lino, della canapa e
della juta.

Le fibre di origine vegetale:
cotone,lino, canapa, juta.
Origine, classificazione dei vari
tipi e lavorazioni industriali.
Azione degli acidi, delle basi,
degli sbiancanti e degli
stabilizzanti. Lavaggio e
conservazione di questi
tessuti.

4. Riconoscere la struttura morfologica e
chimica del cotone, del lino, della canapa e
della juta.

Le fibre artificiali e sintetiche:
la viscosa, il nylon e i
poliesteri. Origine,
classificazione dei vari tipi e

Aceto e bicarbonato di
sodio.

01/05/2020 –
08/06/2020

lavorazioni industriali. Azione
degli acidi, delle basi, degli
sbiancanti e degli stabilizzanti.
Lavaggio e conservazione di
questi tessuti.
5. Apprendere alcune tecniche di
colorazione dei tessuti in differenti tipi di
soluzioni. Osservare al microscopio alcuni
campioni di fibre di origine animale e
vegetale.

La colorazione dei tessuti non
polari. Analisi microscopica dei
tessuti.

Il docente
proff. Lui Marco, Capisani Melissa

Mantova, 9 / 11 / 2019

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.LGS. 39/1993)

