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In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti, in termini di
livello medio, i seguenti obiettivi in termini di:
 
Competenze: gli alunni sono in grado di osservare, descrivere ed analizzare 
fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed artificiale; sanno analizzare 
fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall'esperienza; sono 
consapevoli delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale
e sociale in cui vengono applicate. 

Conoscenze: il sistema metrico e il sistema internazionale; le grandezze 
fisiche, stati fisici e passaggi di stato, curve di riscaldamento e raffreddamento,
sistemi omogenei ed eterogenei. Proprietà fisiche e chimiche. Atomi, molecole 
e composti. Le particelle subatomiche, i principali modelli atomici. 
Configurazione elettronica degli elementi. Tavola periodica, formule di Lewis. 
Nomenclatura tradizionale e IUPAC. Composti binari e ternari. 

Abilità/Capacità: gli alunni sanno distinguere le trasformazioni fisiche e 
chimiche della materia; sanno leggere una formula chimica. Sanno descrivere 
la struttura dell'atomo. Sono in grado di ricavare le configurazioni elettroniche. 
Sanno stabilire quando tra due elementi si forma un legame ionico e quando un
legame covalente. Sanno determinare il numero di ossidazione. Sanno 
classificare i vari composti. Sanno utilizzare la nomenclatura.
Sanno riconoscere l’importanza delle norme di sicurezza e usare correttamente
i DPI e usare correttamente la strumentazione nelle comuni analisi di 
laboratorio.
 



Contenuti (elencati per unità didattiche o moduli) e tempi:
 

Unità didattiche - Moduli Periodo/tempi
 Il sistema metrico e il sistema internazionale; le grandezze 
fisiche, le dimensioni dei corpi, la massa, la densità, la 
temperatura. Stati fisici e passaggi di stato. Curve di 
riscaldamento e raffreddamento. Miscugli, composti ed 
elementi. Sistemi omogenei ed eterogenei. Principali tecniche
di separazione.

 
Settembre-novembr
e

 Proprietà fisiche e chimiche. Le trasformazioni fisiche e 
chimiche. Leggi di Lavoisier, Proust, Dalton. Atomi, molecole, 
e composti, massa atomica e molecolare. La mole. 

 Dicembre-gennaio

 Le particelle subatomiche, i principali modelli atomici (Bohr, 
Rutherford, modello ondulatorio). 
Isotopi e radioattività. 
Configurazione elettronica degli elementi, numeri quantici ed 
orbitali.

 Febbraio-metà 
marzo

 Tavola periodica. Metalli, non metalli e semimetalli. Formule 
di Lewis. Energia di ionizzazione. Regola dell'ottetto. Il legame
ionico e il legame covalente. 

 Metà marzo-fine 
aprile

 Nomenclatura tradizionale e IUPAC. Numero di ossidazione e 
valenza di un elemento. Composti binari e ternari. 
Cenni (definizioni) su acidi e sali 

 Maggio- fine lezioni

 Totale ore di lezione svolte 78 

Laboratorio di chimica: 

Norme di sicurezza in laboratorio: norme di 
comportamento, DPI, DP collettivi, simbologia e 
segnaletica di sicurezza (lettura delle etichette, schede 
di sicurezza, pittogrammi).

Settembre-novem
bre

Vetreria di laboratorio e utilizzo corretto Dicembre - 
Strumentazione di laboratorio:
misura della massa con 
bilance tecniche e analitiche;
misura di volumi( pipetta tarata,graduata,buretta).

Gennaio-febbraio 

Misura della densità dei liquidi
marzo Passaggi di stato e curva di riscaldamento e 

raffreddamento. 
Miscugli omogenei ed eterogenei: tecniche di 
separazione

aprile

Becco Bunsen e struttura della fiamma. Riconoscimento 
degli elementi in base alla colorazione della fiamma.

Maggio 

 
Metodologia: Lezioni frontali, esercitazioni in classe e a casa; lavori di gruppo;
esercitazioni in laboratorio.
 
Strumenti: Libro  di  testo,  appunti  del  docente,  LIM,  lavagna  in  ardesia;
strumentazione di laboratorio.
 
Spazi: aula e laboratorio.
 



Tipologia delle prove di verifica: scritte, orali e pratiche
 
Criteri di valutazione: griglia del docente sulla base dei criteri stabiliti dal 
Collegio dei docenti; per gli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento si è 
posta l'attenzione più sui contenuti che sulla forma, dando minor peso ad 
eventuali errori ortografici e/o di calcolo. 
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