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In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti, in termini di 
livello medio, i seguenti obiettivi in termini di: 
 

Competenze: 
Sono state perseguite e raggiunte dalla quasi Totalità degli studenti 

Conoscenze: 

vedi Uda 

Abilità/Capacità: 

Sono stati perseguiti e raggiunti dalla quasi totalità della classe 

 

 

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

 
Unità didattiche - Moduli Periodo/tempi 

Modulo 1 la materia 

Uda 1.1 le misure della chimica                                                                                 

Le grandezze fisiche,il sistema metrico internazionale 

Le dimensioni dei corpi 

La massa e la densità 

La temperatura 

 

SETT-OTT 

Uda 1.2 Materia e composizione                                                                                

La materia e la sua natura particellare 

Gli stati fisici della materia 

I passaggi di stato 

Le curve di riscaldamento e raffreddamento 

OTT-DIC 



Le proprietà fisiche e le trasformazioni fisiche della 

materia 

I miscugli,i composti,gli elementi 

Le principali tecniche di separazione 

Leggi ponderali:Proust,Lavoisier 

 

Modulo 2 Atomi,molecole,tavola periodica 

Uda 2.1 il linguaggio della chimica                                                                         

Rappresentazione degli atomi e delle molecole 

Massa atomica e massa molecolare 

La mole 

 

GEN-MARZ 

Uda 2.2 Struttura della materia                                                                                     

Particelle subatomiche 

Modelli di atomi e teorie 

Gli isotopi 

Modello atomico di Bohr 

Configurazione elettronica 

Modello quantomeccanico,numeri quantici e orbitali 

APRILE 

Uda 2.3 Tavola periodica degli elementi,composti,legami 

chimici                     

La tavola di Mendeleev e la scoperta della periodicità 

Proprietà periodiche:energia di ionizzazione,affinità 

elettronica,elettronegatività,raggio atomico,carattere 

metallico 

Legame covalente puro,covalente polare,covalente 

dativo,ionico 

 

MAGGIO-

GIUGNO 

ATTIVITA’ DI LABORATORIO  

Norme di sicurezza in laboratorio: 
norme di comportamento, DPI, DP 

collettivi, simbologia e segnaletica di 
sicurezza (lettura delle etichette, 

schede di sicurezza, pittogrammi). 

 

Vetreria di laboratorio e utilizzo 
corretto 

dicembre 

Strumentazione di laboratorio: 
misura della massa con  

bilance tecniche e analitiche; 
misura di volumi( pipetta 

Gennaio-febbraio  

Sett-nov 



tarata,graduata,buretta). 

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 

 

 Totale ore di lezione svolte 55 

 

Metodologia:  
Lezioni frontali e attività di laboratorio 

 
Strumenti: 

libro,schemi,appunti,attrezzature di laboratorio 

 
Spazi:  

aula scolastica e laboratorio 
 

Tipologia delle prove di verifica:  
orali e pratiche in laboratorio 

 
Criteri di valutazione:  

sono stati valutati secondo l’impegno profuso per il raggiungimento degli 
obiettivi e secondo le conoscenze,competenze ed abilità 

 
 

Eventuali osservazioni:  
cambio docente il 10-12-15 
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Rappresentanti allievi                                              Docente 
 


