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LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE “ARCHIMEDE” 

MESSINA 

  

 

 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER COMPETENZE 

 

A.S. 2019/2020 

DISCIPLINA: LABORATORIO DI SCIENZE 

INDIRIZZO: SCIENTIFICO (POTENZIAMENTO BIOMEDICO) 

CLASSI:  I D ;I E ; 

 

N. ORE SETTIMANALI NELLA CLASSE:  1 

ATTIVITA’ DI LABORATORIO 
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INDIVIDUAZIONE DELLE COMPETENZE-ABILITA’-CONOSCENZE 

 

 

Competenze Abilità Conoscenze  

Conoscere le più comuni norme 

di comportamento in un 

laboratorio 

Imparare a riconoscere la 

simbologia indicata sulle etichette 

dei reagenti chimici pericolosi 

Acquisire le procedure che 

sono alla base di un corretto 

lavoro di laboratorio 

Le norme di sicurezza e di 

comportamento 

 

Saper riconoscere i più comuni 

contenitori in vetro e gli attrezzi 

abitualmente utilizzati in un 

laboratorio 

Saper indicare qual è l’utilizzo 

di ogni tipo di contenitore 

Maneggiare con sicurezza la 

vetreria 

La strumentazione di 

laboratorio (vetreria per 

misure di volume ; 

apparecchiature di materiali 

vari 

 

Produrre relazioni su esperienze 

di laboratorio 

Indicare quali sono i parametri 

fondamentali per redigere una 

relazione di laboratorio 

Relazione di laboratorio  

 Risolvere problemi con le unità 

di misura , multipli e 

sottomultipli 

Capire l’importanza della 

precisione delle misure e il 

problema dell’errore 

Conoscere gli strumenti di misura 

presenti in un laboratorio 

 

Essere in grado di trarre 

conclusioni corrette sulle 

strutture rappresentati da modelli 

plastici 

Saper effettuare delle misure 

corrette 

Evitare l’effetto del menisco 

 

 

Saper utilizzare gli strumenti 

di misura in un laboratorio 

 

 

Saper leggere i dati 

Misure e grandezze 

 

 

 

 

 

 

Uso dei modellini (plastici, 

modelli molecolari, ecc. 

 

  

 Capire come varia la densità di 

una sostanza dalla inclinazione 

della retta rappresentata 

graficamente 

Sapere la differenza tra calore e 

temperatura 

 

 

 

Verificare il comportamento 

termico di alcune trasformazioni 

fisiche e chimiche 

 

Saper rappresentare 

graficamente la 

proporzionalità diretta tre 

massa e volume 

Determinazione della densità 

dei solidi e liquidi 

 

Verificare attraverso semplici 

esperienze la differenza calore 

e temperatura 

 

 

Introduzione allo studio della 

chimica: 

Massa, 

Volume 

Densità 

Calore e temperatura 

 

 

 

Trasformazioni esotermiche 

ed endotermiche 
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Determinazione del calore di 

combustione 

 

 Interpretare informazioni 

provenienti da grafici. 

Saper determinare l’intervallo di 

fusione e di solidificazione 

Costruire la curva di 

riscaldamento e raffredamento 

di una sostanza pura sulla base 

dei dati sperimentali 

Passaggi di stato  

 Conoscere la differenza tra 

trasformazioni fisiche e chimiche 

 

Descrivere reazioni che 

avvengono con sviluppo di 

gas 

Osservare reazioni che si 

manifestano con la formazione 

di prodotti insolubili 

Reazioni chimiche 

 

 

 

Trasformazioni fisiche 

 

 Saper individuare il metodo 

corretto nella separazione dei 

componenti di un miscuglio 

Saper realizzare le più comuni 

tecniche di separazione dei 

miscugli (filtrazione, 

cristallizzazione, 

precipitazione, distillazione , 

cromatografia ,estrazione con 

solvente ecc.) 

Verificare che le proprietà di 

un composto differiscono da 

quelle delle sostanze da cui è 

formato 

 

 

Metodi di separazione dei 

componenti di un miscuglio 

eterogeneo ed omogeneo 

 

 

 

Differenze tra miscugli e 

composti 

 

 

 Raccogliere, confrontare ed 

esprimere dati derivanti 

dall’esperienza di laboratorio 

Saper preparare una soluzione 

a concentrazione nota 

Le soluzioni 

Determinazione della 

concentrazione di una 

soluzione (percentuale 

massa/massa, massa/volume 

ecc. 

Soluzioni diluite e 

concentrate 

 

  

Formulare ipotesi per spiegare i 

fenomeni osservati in laboratorio 

 

 

Identificare vari elementi 

attraverso l’osservazione delle 

colorazione della fiamma 

Riconoscere la differenza tra 

metalli e non metalli 

 

Saggi alla fiamma 

 

Metalli e non metalli 

 

Lo studio di alcuni elementi 
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 Acquisire la capacità di 

osservazione qualitativa e 

quantitativa di alcune 

trasformazioni 

Saper verificare la legge della 

conservazione di massa 

Capire i rapporti di 

combinazione e le proporzioni 

definite in un composto 

Leggi ponderali: 

Lavoisier, Proust, Dalton 

 

 

 Correlare attraverso osservazioni 

misure di grandezze 

macroscopiche con valutazioni di 

tipo molecolari 

Effettuare semplici esercizi 

relativi a massa molare, 

mole ,numero di Avogadro 

formule minime e molecolari 

I fondamenti della chimica 

quantitativa: la mole, calcoli 

con le quantità di sostanza, 

moli e formule chimiche 

 

  

Risolvere problemi 

stechiometrici relativi ai gas 

 

 

 

 

Saper determinare la velocità di 

diffusione di un gas 

Individuare la relazione tra il 

volume di una certa quantità 

di gas e la pressione esercitata 

a temperatura costante 

Individuare la relazione tra 

temperatura e volume di una 

certa quantità di gas a 

pressione costante 

Osservare il processo di 

diffusione di un gas 

Leggi dei gas 

 

 

 

 

 

Diffusione dei gas 

 

 

METODOLOGIE 

 Lezione frontale 

 

 Apprendimento 

cooperativo  

 Discussione guidata   Attività laboratoriali  

 Problem solving    

Altro: (specificare) 

  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 

Le relazioni di laboratorio saranno valutate in relazione alla griglia per le prove scritte 

concordata in seno al dipartimento di scienze. 
 

 

 

Messina, 05/09/2019 

 

Il Coordinatore 

Maria Rosa Marino 

 


