


CHIMICA

Argomento Obiettivi

Periodo

competenze abilità

Prerequisiti matematici

-Saper distinguere tra  grandezze fondamentali e grandezze 
derivate
- Saper distinguere tra multipli e sottomultipli
- Sapere che cosa si intende per notazione scientifica 
- Sapere come viene rappresentato il piano cartesiano

- Saper svolgere equivalenze
- Saper risolvere una proporzione
- Saper rappresentare un dato sperimentale 
tramite la notazione scientifica 
- Saper scegliere in  modo opportuno l'unità di 
misura per rappresentare su una retta orientata 
dei dati numerici
- Saper riconoscere grandezze direttamente e 
inversamente proporzionali tramite dati 
raccolti in una tabella o  rappresentati su un 
piano cartesiano

Settembre/Ottobre

La chimica come scienza sperimentale

-Saper classificare

-Trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi 
verificate

-Comprendere i significati di materia e di 
corpo
-Riconoscere gli stati della materia e i
cambiamenti di stato
-capire l’importanza di un corretto utilizzo 
degli strumenti di misura e della necessità di 
una analisi appropriata dei dati 
-essere in grado di riconoscere le relazioni
fra i dati raccolti

Novembre

La materia: grandezze fisiche e misure -saper riconoscere e stabilire relazioni

-saper classificare

-comprendere l’importanza dell’utilizzo delle 
unità di misura del S.I.
-comprendere che a ogni misura è sempre 
associata un’incertezza
-mettere in relazione grandezze
fondamentali e grandezze derivate
-distinguere tra energia, calore, lavoro
-spiegare la relazione tra calore e temperatura
-stabilire la quantità di calore scambiata tra
un corpo e l'ambiente

Dicembre/Gennaio



-saper effettuare connessioni logiche

-conoscere le diverse unità di misura 
dell’energia
-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

Le sostanze e le loro trasformazioni

-riconoscere o stabilire relazioni

-saper classificare

-individuare le caratteristiche che permettono 
di distinguere fra trasformazioni fisiche e 
chimiche
-saper definire le sostanze pure e conoscere i 
caratteri distintivi di elementi e composti
-interpretare e confrontare i diagrammi delle 
abbondanze percentuali degli elementi 
-comprendere ciò che accade quando avviene 
una reazione chimica e sapere che essa è 
associata ad uno scambio di energia con 
l'ambiente
-riconoscerne l’importanza della tavola 
periodica come strumento di lavoro
-mettere a confronto le proprietà principali di 
metalli, non metalli e semimetalli

Febbraio/Aprile

La teoria atomica -saper riconoscere e stabilire relazioni

-comprendere le differenze tra la teoria 
atomica di Dalton e quella attuale.
-capire in che modo prove sperimentali 
abbiano determinato il passaggio dal modello 
atomico di Thomson a quello di Rutherford
-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

Aprile/Giugno



SCIENZA DELLA TERRA

Argomento Competenze Abilità Periodo

L’Universo e il Sistema solare

-Classificare

-Saper effettuare connessioni logiche, riconoscere 
o stabilire relazioni

-Formulare ipotesi in base ai dati forniti

-Sa spiegare il movimento apparente della Sfera 
celeste attorno alla Terra 
-Sa indicare in base al colore di una stella la sua 
temperatura superficiale
-È in grado di ipotizzare la storia evolutiva di una 
stella conoscendone la massa iniziale
-Riconosce le caratteristiche dei corpi del Sistema 
solare che derivano dalla formazione comune 
-È in grado di illustrare il moto dei pianeti attorno al 
Sole utilizzando le tre leggi di Keplero e la legge della 
gravitazione universale
-Sa riconoscere le caratteristiche comuni ai pianeti di 
tipo terrestre e quelle ai pianeti di tipo gioviano

Novembre/Dicembre

La Tera e la Luna

-Classificare

-Saper effettuare connessioni logiche, riconoscere 
o stabilire relazioni

-Formulare ipotesi in base ai dati forniti

-Sa individuare la posizione di un luogo sulla 
superficie terrestre conoscendo le sue coordinate 
geografiche
-Sa scegliere il tipo di proiezione della superficie 
terrestre più adatta per la costruzione di una carta 
geografica, in base alla posizione e alle dimensioni 
del territorio da rappresentare
-È in grado di distinguere i diversi tipi di carte 
geografiche in base alla scala
-Sa convertire le lunghezze sulla carta geografica in 
lunghezze reali
-Sa spiegare perché il moto di rotazione terrestre è 
responsabile dell’alternarsi del dì e della notte, della 
forza di Coriolis, e dello schiacciamento polare della 
Terra
-Sa individuare i fenomeni responsabili del succedersi
delle stagioni
-Sa delimitare le zone astronomiche su un planisfero
-Sa orientarsi nei due emisferi mediante le stelle di 
riferimento e utilizzando la bussola
-Sa spiegare le diverse condizioni di illuminazione 

della Luna, e i diversi tipi di eclissi

Gennaio/Marzo



L’atmosfera e il clima

-Classificare
-Saper effettuare connessioni logiche, riconoscere 
o stabilire relazioni
-Formulare ipotesi in base ai dati forniti
-Applicare le conoscenze acquisite a situazioni 
della vita reale

-Riconoscere le diverse funzioni dell’atmosfera che 
sono molto importanti per la vita sulla Terra
-Comprendere la relazione tra la rotazione terrestre e 
il movimento delle perturbazioni atmosferiche
-Leggere una carta sinottica
-Leggere un climatogramma
-Correlare i cambiamenti climatici con le cause 
naturali e antropiche che ne possono essere 
responsabili
-Correlare le forme osservabili del paesaggio con gli 
agenti geomorfologici che ne sono artefici

Aprile/Giugno

ABILITÀ Sono state dettagliate sopra

COMPETENZE DISCIPLINARI Sono state dettagliate sopra

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

Lezione frontale; LIM; attività in laboratorio in piccoli gruppi; materiale didattico appositamente preparato in 
aggiunta ai testi in adozione e disponibile sulla sezione apposita del registro elettronico di classe.
Testi utilizzati: 
Brady, Senese, Pignocchino – Chimica.Blu. Dalla materia alle proprietà periodiche– Zanichelli
Lupia Palmieri, Parotto – Il globo terrestre e la sua evoluzione Edizione blu (seconda edizione) La Terra nello 
spazio; Geodinamica esogena– Zanichelli



METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE

-Peer to peer
-Learning by doing
-Lavori in gruppo

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
E VALUTAZIONE

TEST 
A risposte chiuse (del tipo vero/falso e del tipo a scelta multipla), a risposte aperte o miste; problemi di tipo 
numerico.
Verifiche a breve e a medio termine, i test saranno proposti più volte in un quadrimestre al termine di un gruppo di 
unità didattiche, per accertare l'acquisizione di nozioni di base, e l'avvenuta comprensione di un argomento, in 
modo da poter calibrare la parte da trattare successivamente.
INTERROGAZIONI
Le interrogazioni serviranno a valutare gli alunni assenti nei giorni destinati alle verifiche e per accertare il 
recupero delle eventuali insufficienze. Una interrogazione orale in chimica e biologia sarà comunque effettuata in 
quanto gli alunni devono abituarsi ad esprimersi con il linguaggio proprio delle discipline di studio. Per ogni 
singola interrogazione si può prevedere un impegno temporale di circa dieci minuti.
LAVORI FATTI A CASA
Le prove di laboratorio dovranno essere corredate dalla relativa relazione o da relatest.
LAVORI DI GRUPPO
Da incoraggiare ogni qualvolta se ne intraveda la possibilità per insegnare ai ragazzi a lavorare insieme, 
avvalendosi del contributo degli altri e mettendo correttamente a disposizione le proprie competenze.

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