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ARGOMENTI/CONOSCENZE 

MISURE E GRANDEZZE: 
le grandezze fisiche; il Sistema Internazionale; le grandezze derivate; 
grandezze intensive ed estensive; superficie e volume; massa e peso; 
densità; temperatura; equivalenze; misure precise ed accurate. 
 
PROPRIETA’ E TRASFORMAZIONI DELLA MATERIA: 
gli stati fisici della materia; i passaggi di stato; trasformazioni fisiche e 
trasformazioni chimiche; miscugli omogenei ed eterogenei; alcuni metodi di 
separazione dei miscugli; le sostanze pure; simboli e formule chimiche; la 
legge della composizione costante.  
 

PERIODO: Ottobre 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

IL MODELLO NUCLEARE DELL’ATOMO: 
l’atomo e le particelle subatomiche; teoria atomica di Dalton; legge delle 
proporzioni multiple; il modello nucleare dell’atomo; numero atomico; 
massa atomica; massa molecolare; isotopi; numero di Avogadro; la mole 
(definizione, formule dirette e inverse); massa molare; la tavola periodica 
degli elementi. 
 
LA STRUTTURA DEGLI ATOMI E LA TAVOLA PERIODICA: 
la disposizione degli elettroni nell’atomo; la configurazione elettronica; le 
proprietà periodiche degli elementi.  
 

PERIODO: Novembre/ Dicembre 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

REAZIONI ED EQUAZIONI CHIMICHE:  
l’energia nelle trasformazioni chimiche; la legge della conservazione della 
massa; rapporti quantitativi nelle equazioni chimiche; bilanciamento delle 
equazioni chimiche; calcoli stechiometrici.  
 
LE LEGGI DEI GAS: 
il comportamento dei gas; la legge di Boyle; la legge di Charles; la legge di 
Gay-Lussac; la legge combinata dei gas; l’equazione di stato dei gas ideali; il 
principio di Avogadro.  
 

PERIODO: Gennaio/Febbraio 



 

 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

LE SOLUZIONI:  
le caratteristiche delle soluzioni; la concentrazione; solubilità; molarità e 
molalità; le proprietà colligative delle soluzioni. 
 
I LEGAMI CHIMICI:  
il legame ionico e metallico; il legame covalente; legami covalenti polari e 
apolari, singoli e multipli.  
 

PERIODO: Marzo/Aprile 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

LE FORZE INTERMOLECOLARI:  
la polarità delle molecole; le forze di attrazione intermolecolare; le proprietà 
dei liquidi e dei solidi; forze intermolecolari e solubilità.  
 

PERIODO: Maggio/Giugno 

 

 

ABILITÀ 

 Comprendere il significato di proprietà microscopiche e macroscopiche della materia. 
Identificare i fenomeni legati ai cambiamenti di stato, con l’opportuno nome scientifico.  
Riconoscere grandezze fondamentali e grandezze derivate. 
Distinguere trasformazioni chimiche e trasformazioni fisiche; saper fare degli esempi. 
Distinguere miscugli omogenei ed eterogenei, elementi e composti.  
Saper confrontare le proprietà di metalli, non metalli e semimetalli. 
Sapersi orientare sulla tavola periodica e comprendere come variano le caratteristiche periodiche.  
Distinguere e saper descrivere atomi e molecole.  
Saper utilizzare opportunamente numero atomico e numero di massa.  
Saper leggere una formula e descrivere la composizione di una sostanza.  
Ricavare informazioni qualitative da un’equazione chimica.  
Bilanciare una reazione chimica ed eseguire semplici calcoli stechiometrici. 
Convertire grammi in moli e viceversa.  
Saper determinare la massa molecolare e molare di una sostanza.  
Saper enunciare le leggi dei gas e saper applicare l’equazione di stato di un gas ideale.  
Riconoscere il tipo di legame presente tra gli atomi, data la formula di alcuni composti.  
Stabilire la polarità di una molecola sulla base delle differenze di elettronegatività e della geometria.  
Prevedere la miscibilità di due sostanze. 
Comprendere l’importanza del legame idrogeno in natura. 
 



COMPETENZE DISCIPLINARI 

Riconoscere le relazioni tra i dati raccolti. 
Saper classificare. 
Riconoscere e stabilire relazioni. 
Saper effettuare connessioni logiche. 
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 anche 
alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza.  
Essere consapevole del ruolo svolto dalle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale in cui vengono applicate. 
 
 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

Risolvere problemi. 
Individuare collegamenti e relazioni. 
Acquisire e interpretare l’informazione. 
Riconoscere gli aspetti essenziali dell’indagine scientifica ed essere capaci di comunicare conclusioni e 
ragionamenti afferenti. 
 

STRUMENTI DIDATTICI 

Lim.  
Libro di testo: 
Giordano Cecilia, Cracolice Mark S., Peters Edward I. - Chimica per concetti – volume unico – Pearson   
Schemi.  
Diapositive.  
Internet. 

METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE 

Lezioni dialogate e lezioni frontali. 
Brain storming. 
Problem solving. 
 



 

 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
E VALUTAZIONE1 

Due o tre prove scritte (questionari in risposta aperta o chiusa) e due prove orali a quadrimestre. 
Nei colloqui orali e nelle prove scritte vengono valutati il grado di conoscenze acquisite e la capacità di 
esposizione.  
Verranno sistematicamente controllati e corretti i compiti assegnati.  
Verrà tenuto conto dell’impegno e della partecipazione.  
 

 

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


