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ARGOMENTI/CONOSCENZE 
 

La chimica è una scienza 
sperimentale 
 

Definisce il significato di proprietà microscopiche e macroscopiche della 

materia, con esempi riferiti all’esperienza quotidiana 

Collega fenomeni e concetti legati ai cambiamenti di stato, utilizzando un 

lessico corretto 

Sapere distinguere tra legge e teoria 

Sceglie lo strumento adatto per le proprie attività sperimentali e sa costruire 

tabelle e grafici per la raccolta dei dati 

PERIODO 
 

Settembre/ Ottobre 
 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
Grandezze fisiche e misure 
 

Mettere in relazione grandezze fondamentali e grandezze derivate 

Riconoscere e stabilire relazioni tra grandezze 

Esprime il risultato di una misura secondo le regole della comunicazione 

scientifica 

Esegue correttamente i calcoli tra dati sperimentali adoperando il numero 

corretto di cifre significative 

Distinguere tra energia, calore, lavoro 

Spiegare la relazione tra calore e temperatura 

Riconosce in semplici fenomeni appartenenti alla realtà il ruolo dell’energia, 

del lavoro e del calore 

Esprime a livello macroscopico la differenza tra calore e lavoro 

Riconosce in un fenomeno reale la trasformazione dell’energia cinetica/ 

potenziale e come venga rispettata la legge di conservazione dell’energia 

Individuare le situazione in cui si ha un trasferimento di calore e la 

direzione del trasferimento 

Converte valori di energia espressi in diverse unità di misura in joule 

Determina la variazione di energia cinetica/potenziale in una 

trasformazione legata all’esperienza 

Applica la relazione tra massa, calore specifico e variazione 

di temperatura di un corpo 

 

PERIODO 
 

Novembre/Dicembre 
 



 

 
 

 

 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 
 
 

Le sostanze e le loro 
trasformazioni 
 

Elenca e descrive i principali fenomeni caratteristici delle trasformazioni 

chimiche, con esempi 

Distingue tra elementi e composti adoperando le informazioni fornite dal 

testo 

Elenca i principali elementi che costituiscono l’Universo, la crosta terrestre e 

il corpo umano e si orienta sulle loro abbondanze relative 

Riconoscerne l’importanza della tavola periodica come strumento di lavoro 

Mettere a confronto le proprietà principali di metalli, non metalli e 

semimetalli 

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

periodica 

 

PERIODO 
 

Gennaio 
 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 
 

La teoria atomica 
 

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

nell’atomo di una determinata specie e viceversa 

Determinare la massa atomica come valore medio in funzione della 

composizione isotopica dell’elemento 

Spiegare come la composizione del nucleo determini l’identità chimica 

dell’atomo 

Spiegare come il diverso numero di neutroni, per un dato elemento, influenza 

la massa atomica relativa 

 

PERIODO 
 

Febbraio 
 



 

 

 

 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 
 

Il linguaggio del chimico 
 

Definire atomi, molecole e ioni 

Saper leggere una formula e descrivere la composizione di una sostanza 

Distinguere tra atomi, molecole formate da atomi uguali, molecole formate 

da atomi diversi e composti ionici 

Saper dire quanti e quali atomi compongono l’unità di formula di una 

sostanza 

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

massa 

Ricavare informazioni qualitative e quantitative da un’equazione chimica 

Bilanciare una reazione chimica 

Riconoscere come si riorganizzano i prodotti a partire dai reagenti e 

individua i loro rapporti relativi 
 

PERIODO 
 

Marzo 

 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 
 

Dalla massa degli atomi alla 
mole 

 

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

in un campione, giustificando il procedimento utilizzato 

Utilizzare correttamente le unità di misura 

Eseguire calcoli con cui determinare la formula minima/molecolare o la 

composizione percentuale 

Comprendere che il simbolismo delle formule ha una corrispondenza con 

grandezze macroscopiche 

Utilizzare la tabella delle masse atomiche per determinare le masse 

molecolare/peso formula e molare di una sostanza 

Applicare le relazioni stechiometriche che permettono il passaggio dal 

mondo macroscopico al mondo microscopico 

Bilanciare una reazione chimica 

Riconoscere il reagente limitante e determina la resa di una reazione 

 

PERIODO 
 

Aprile 

 



 

 
 

 

 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 
 

Dalla massa degli atomi alla 
mole 

Distinguere tra comportamento ondulatorio e corpuscolare della radiazione 

elettromagnetica 

Riconoscere che il modello atomico di Bohr ha come fondamento 

sperimentale l’analisi spettroscopica della radiazione emessa dagli atomi 

Utilizzare la simbologia specifica e le parole di riempimento degli orbitali per 

la scrittura delle configurazioni elettroniche di tutti gli atomi Descrivere le 

principali proprietà di metalli, semimetalli e non metalli 

Individuare la posizione delle varie famiglie di elementi nella tavola 

periodica 

Spiegare la relazione fra Z, struttura elettronica e posizione degli elementi 

sulla tavola periodica 

PERIODO 
 

Maggio/Giugno 



 

 

 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 
 

L’universo e il sistema solare 
 

Descrivere l’Universo l’origine e l’evoluzione dell’Universo, 

Galassie, buchi neri e quasar Descrivere la nascita, la vita di una stella, la 

morte di una stella 

Saper leggere un diagramma H-R 

Descrivere: 

Le caratteristiche del Sistema solare Il moto di rivoluzione dei pianeti 

L’origine del Sistema solare 

La stella del nostro sistema: il Sole I pianeti terrestri 

I pianeti giovani 

I corpi minori 

PERIODO 
 

Ottobre/ Novembre 
 



 

 
 

 

 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 
 

La Terra e la Luna 

 

Saper descrivere il moto di rotazione terrestre suoi effetti; l’orientamento; il 

reticolato geografico; l’ora locale e i fusi orari 

Collegare il moto di rivoluzione e i suoi effetti Utilizzare la misura delle 

coordinate geografiche Descrivere il sistema Terra-Luna 

Calcolare l’ora in località appartenenti a diversi fusi orari 

Individuare le cause che determinano il succedersi delle stagioni 

Riconoscere il tipo di proiezione utilizzato per la costruzione di una data 

carta geografica 

Saper classificare i tipi di carte geografiche 

 

PERIODO 
 

Dicembre/Gennaio 
 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 
 

L’atmosfera e il clima 
 

Riconoscere le diverse funzioni dell’atmosfera e la loro importanza per la 

vita sulla Terra 

Descrivere la struttura a strati dell’atmosfera 

Comprendere la relazione tra la rotazione terrestre e la direzione dei venti 

nelle celle convettive 

Associare i fenomeni meteorologici alle diverse condizioni di pressione , 

temperatura e umidità 

Leggere un climatogramma 

Riconoscere nel paesaggio i diversi biomi associati al clima 

 

PERIODO 
 

Febbraio/ Marzo 
 



 

 

 

 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 
 

L’ambiente marino 
 

Descrivere il ciclo dell’acqua 

Calcolare la pendenza media e la portata di un fiume 

Individuare il bacino idrografico e il reticolo idrografico di un corso d’acqua 

Distinguere nel paesaggio le forme di erosione e di deposizione 

 

PERIODO 
 

Aprile /Maggio 
 

 

 

  



 

 
 

 

 

 

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 a n-

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: 

James E. Brady Fred Senese Maria Cristina Pignocchino Parotto – Chimica.Blu Dalla materia alle proprietà 

periodiche – Zanichelli 

Lupia Palmieri, Parotto – Il globo terrestre e la sua evoluzione Edizione blu – La Terra nello spazio geodinamica 

esogena - Zanichelli 

 

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: 
 Prove strutturate e semi – strutturate scritte, per la verifica di obiettivi specifici di segmenti curricolari limitati , 

in genere alla conclusione di ogni Modulo e /o Unità Didattica. Altresì al fine di  verificare in tempi brevi il livello 

di acquisizione di contenuti e quindi di individuare capacità non acquisite , per le quali progettare attività di 

recupero nonché per abituare gli alunni alla nuova tipologia dell’esame di Stato. 

 Verifiche non strutturate (scritte e orali) e colloqui orali per verificare la continuità nello studio , le capacità 

espressivo – espositive e l’ampiezza delle conoscenze acquisite attraverso prove orali intese come 

discussioni aperte anche all’intera classe. 
 Relazioni di laboratorio, schede tecniche e lavori di ricerca individuale (tesine). 
 Osservazioni sistematiche: osservazione e annotazione costante dell’impegno nelle attività proposte e del 

rispetto delle consegne di ogni singolo alunno, in modo informale. 

L’introduzione di prove scritte sia nelle prove dell’esame di Stato che nei test di accesso alle Facoltà 

Universitarie ha, di fatto, superato la distinzione tra discipline “orali” e discipline “scritte”, le prove scritte 

sono da considerarsi a tutti gli effetti anche con valori di prove orali. 
 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. 
 Colloqui orale. 

 

 

                                                           

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

 


