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Competenze 

chiave europee 

di riferimento 

 

 

1. Imparare ad imparare 

2. Progettare  

3. Comunicare 

4. Collaborare e partecipare 

5. Agire in modo autonomo e responsabile 

6. Risolvere problemi 

7. Individuare collegamenti e relazioni 

8. Acquisire ed interpretare l’informazione 

Finalità 

 

 

Il corso di chimica è annuale ed è strutturato per due ore settimanali. Non è prevista attività di 
laboratorio. Il programma proposto si prefigge di a fornire agli allievi un insieme di conoscenze di 
base della  materia che possono essere utili per sviluppare abilità e competenze utili per affrontare 
problemi complessi che possano presentarsi nella vita quotidiana e professionale in svariati campi. 
La chimica infatti è una disciplina che pervade numerosissime attività umane. 
L'alunno alla fine del corso di chimica sarà in grado di  
- interpretare meglio i fenomeni naturali che si presentano nella vita quotidiana; 
- affrontare con maggiore sicurezza problemi tecnici complessi in ambiente di lavoro; 
- affrontare test universitari e studi futuri nello stesso Istituto o al di fuori di esso. 
Per affrontare il corso, gli allievi devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
-  saper leggere e comprendere una sequenza di istruzioni e in generale saper comprendere un testo 

in lingua italiana; 
- conoscere le nozioni di matematica elementare, semplici figure geometriche e saperne calcolare il 

perimetro, le aree, e volume. 
- conoscere le proprietà delle potenze. 
- conoscere le equivalenze tra multipli e sottomultipli di un'unita di misura; 
- conoscere e saper usare righello, squadre e saper fare grafici e tabelle semplici. 
 
Competenze trasversali che si prefigge di raggiungere il corso di chimica : 
- saper condurre una ricerca in modo autonomo su internet 
- saper lavorare in gruppo nel rispetto dei diversi ruoli ed opinioni, costruendo un clima positivo, 

sapendo generare in se stessi e negli altri motivazione ed accrescere l'autostima. 
 

 

Obiettivi 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze 

 

 

 

 

 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. 
 



 

 

 

 

 

 

 

Abilità 

 

 

 

 

L'alunno deve essere in grado di: 

 Osservare e descrivere oggetti e fenomeni utilizzando alcuni concetti e definizioni 
basilari per analizzare la composizione macroscopica della materia e classificarla. 

 Interpretare gli stati di aggregazione e i passaggi di stato con il modello particellare 

 Analizzare qualitativamente i passaggi di stato dal punto di vista energetico 

 Individuare i vari tipi di miscele dall’osservazione delle loro caratteristiche.  

 Utilizzare la teoria atomica per riconoscere elementi e composti 

 Riconoscere e classificare le sostanze sulla base delle loro caratteristiche 

 Rappresentare in formule i principali composti inorganici. 

 Osservare e descrivere le manifestazioni di una reazione chimica 

 rappresentare le reazioni chimiche mediante equazioni e viceversa dedurre 
informazioni da esse  

 Applicare la legge di conservazione della massa  

 Utilizzare il concetto di mole per collegare quantitativamente  il macroscopico con il 
microscopico  

 Calcolare il numero di atomi e di molecole mediante la costante di Avogadro 

 Utilizzare la mole come unità di misura della quantità di sostanza e nei problemi 
stechiometrici  

 Descrivere la configurazione elettronica esterna di un elemento in base alla sua 
posizione nella tavola  

 Spiegare la struttura elettronica a livelli e sottolivelli di energia dell’atomo 

 Descrivere le principali proprietà periodiche che confermano la struttura a strati 
dell’atomo, essere consapevoli dello sviluppo storico del concetto di periodicità. 

 Prevedere il tipo di legame intramolecolare sulla base della appartenenza al 
gruppo dei singoli atomi e in base alla loro elettronegatività, e collegarenatura dei 
legami chimici tra gli atomi e tra le molecole alle proprietà chimico-fisiche delle 
sostanze. 

 utilizzare la tavola periodica prevedendo le proprietà fisiche -chimiche di un 
elemento in relazione alla sua posizione nel sistema periodico  

 analizzare la polarità e la apolarità delle molecole e metterla in relazione con la 
struttura molecolare Saper interpretare e rappresentare lo stato di equilibrio delle 
reazioni e spiegare l’azione delle grandezze che lo regolano 

 Saper descrivere il comportamento di acidi e basi in soluzione acquosa utilizzando 
grandezze e relazioni appropriate. Saper usare gli indicatori di pHper determinare il grado 
di acidità e basicità di una soluzione. 

 Impiegare una reazione di neutralizzazione per eseguire un’analisi quantitativa. 

 Essere in grado di prevedere quali sali subiscono idrolisi e se le loro soluzioni sono 
acide o basiche, in relazione alla loro composizione. 

 Calcolare il pH di una soluzione di un acido, di una base o di un sale. 

 Riconoscere una reazione esotermica da una endotermica, una ordinante da una 
disordinante(diminuzione o aumento di entropia) 

 Riconoscere le principali tipologie di molecole organiche a partire dai gruppi funzionali  
 

 

Conoscenze 

 

 

 

 

 

 Acquisire i contenuti fondamentali in termini di principi, teorie, concetti, regole, 
procedure, relativi ai moduli programmati per la Chimica  

 Conoscere le parole chiave della disciplina 
 

Contenuti 

disciplinari per 

UDA 

 

 

 

 

 

 

 

 MISURE E CALCOLI. LE TRASFORMAZIONI CHIMICHE E FISICHE DELLA MATERIA 

 LA STRUTTURA ATOMICA E LA MOLE 

 GLI ELETTRONI NELL’ATOMO E IL SISTEMA PERIODICO 

 I LEGAMI CHIMICI 

 LE REAZIONI CHIMICHE: L’ENERGIA E LA VELOCITA’ DELLE REAZIONI CHIMICHE 

 L’EQUILIBRIO CHIMICO E GLI ACIDI E LE BASI 

 ELEMENTI DI CHIMICA ORGANICA 

 



Tempi 

 

UDA 2 Dicembre - Gennaio 
UDA 3 Gennaio 
UDA 4 Febbraio 
UDA 5 Febbraio - Marzo 
UDA 6 Aprile - Maggio 
UDA 7 Maggio - Giugno 
 

 

 

Contenuti 

pluridisciplinari 

 

 

 

La interdisciplinarietà e gli obiettivi trasversali si hanno con la disciplina di matematica, di fisica, 
biologia, italiano, gli argomenti in comuni sono: il calcolo matematico, le grandezze e trasformazioni 
fisiche, trasformazioni chimiche, relazioni descrittive. 

 

 

 

Indicazioni 

metodologiche e 

didattiche 

 

 

Le lezioni vengono impostate secondo il metodo del problemsolving, cercando di partire 
dall’osservazione e dalla valutazione del problema per arrivare alla soluzione. La discussione in 
classe è un momento importante in cui lo studente è parte attiva e non semplice spettatore passivo. 
Gli argomenti vengono discussi tenendosi il più possibile in collegamento con le conoscenze già 
acquisite, guidando la riflessione con le opportune domande, sollecitando collegamenti tra fatti e 
idee. 
I vari argomenti verranno prevalentemente svolti mediante lezioni interattive stimolando negli ambiti 
opportuni gli interventi dei singoli studenti. 
La regolarità dello studio è indispensabile e viene controllata. La correzione dei compiti assegnati per 
casa viene fatta regolarmente per appianare ogni difficoltà incontrata nello studio domestico e per 
ripassare gli argomenti svolti. Lo stesso lavoro viene svolto durante la correzione delle prove di 
verifica. 

Le tematiche disciplinari saranno proposte, quando possibile, prendendo spunto da fatti e 
avvenimenti della vita quotidiana, da notizie apparse su riveste e quotidiani, per inquadrare le 
problematiche affrontate partendo dal vissuto dei ragazzi e dalle loro spinte motivazionali. 

I vari argomenti verranno poi sempre svolti mediante  
 lezione frontale 
 lezione aperta: stimolare l’intervento della classe e partecipata 
 lavoro di gruppo 
 lavoro individuale 
 

Mezzi, 

strumenti e 

sussidi didattici 

 

 

 

 

 audiovisivi 
 lavagna murale 
 lavagna luminosa 
 libri di testo 
 quaderno appunti, esercizi 
 schede di approfondimento, di recupero 
 video, DVD, modelli 
 grafici – prospetti – tabelle – schede didattiche  

 

Verifiche 

 

 

 

 

Verificato il recepimento dei contenuti delle unità didattiche da parte della classe, la valutazione dei 
singoli allievi avverrà mediante prove scritte ed eventualmente interrogazione orale. Saranno valutate 
le conoscenze, le competenze, e le capacità raggiunte da ogni singolo alunno. 
Le prove scritte saranno prevalentemente prove oggettive e semistrutturate impostate su domande a 
risposte multipla atte a verificare le conoscenze, e risoluzione di problemi complessi per la verifica 
delle abilità e competenze. Ove e se possibile si utilizzerà la rubrica valutativa per la valutazione delle 
competenze. 
Si prevedono almeno 2 verifiche scritte e almeno 3 verifiche scritte nel pentamestre. Le verifiche orali 
saranno riservate in particolare agli alunni che risulteranno insufficienti dopo le prove scritte. 
Illavoro sul quaderno viene controllato. Ciò in particolare per gli alunni che non sono costanti nel 
lavoro o che hanno bisogno di rinforzo sul metodo di studio. 
 



Criteri di 

misurazione e 

valutazione 

 

 

 

Descrittori per la prova orale: 
1-3Livelli di conoscenze nulli o molto scarsi. 
Totale incapacità di cogliere il significato dei concetti elementari della disciplina. 
Esposizione scritta e/o orale totalmente sconnessa e disarticolata. 
4 Conoscenza molto carente degli argomenti fondamentali. 

Comprensione molto limitata delle relazioni e analogie strutturali. 
Difficoltà e disorganicità nell’esposizione scritta e orale. 
5 Conoscenza superficiale e frammentaria degli argomenti. 
Comprensione parziale e superficiale dei concetti. 
Capacità limitata e carenza nell’autonomia. Esposizione insicura. 
6Conoscenza degli aspetti più significativi degli argomenti fondamentali. 

Comprensione degli aspetti essenziali delle relazioni tra i concetti. 
Esposizione ordinata, pur con qualche inesattezza. 
7Conoscenza complessivamente sicura dei vari contenuti. 
Esposizione sostanzialmente chiara e corretta. 
Capacità di cogliere relazioni e analogie strutturali importanti. 
Applicazione corretta dei concetti e padronanza delle competenze. 
8 Conoscenza approfondita dei contenuti. 
Esposizione chiara, corretta, precisa. 
Capacità di cogliere in modo globale e organico le relazioni. 
Capacità di applicare in modo corretto le conoscenze, attraverso la rielaborazione autonoma delle 
competenze. 
9-10 Capacità di gestione autonoma e completa degli argomenti, sapendo organizzare le conoscenze 

in modo personale. 
Descrittori per la prova scritta : 

Si prevede che le prove scritte siano tutte verifiche sommative con un numero variabile di esercizi. 
Per ogni esercizio deve essere indicato il punteggio che si ottiene se si raggiunge la completa 
soluzione dell’esercizio. È possibile attribuire punteggi parziali se l’esercizio è stato eseguito solo in 
una sua parte, o siano comunque stati effettuati errori nella sua risoluzione. Il voto minimo è 1/10 e il 
massimo e 10/10. Si consiglia di utilizzare tutta la gamma dei voti sia in basso che in alto. 

Attività di 

recupero, 

consolidamento 

e potenziamento 

 

 

 

 

Qualunque lacuna riscontrata sarà colmata in itinere. 
Sono previste lezioni di approfondimento, nelle quali si farà utilizzo di audiovisivi ed eventualmente 
libri di divulgazione scientifica. 
Se necessario verranno assegnate ricerche e tesine per approfondire alcuni argomenti svolti. 
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Testi adottati 

 

 

Paolo PISTARA’ – CHIMICA DI BASE – Atlas 

Nella definizione dei contenuti disciplinari occorre far riferimento alle linee guida per gli istituti 

professionali e alleindicazioni nazionali per i licei. 
 

UDA 1 

MISURE E CALCOLI. LE TRASFORMAZIONI CHIMICHE E FISICHE DELLA MATERIA 

Introduzione alla Chimica come trasformazione della materia. e dell'energia. Cenni sulla 
conservazione della materia e dell'energia. Unità di misura del SI. Grandezze fondamentali e 
derivate. Intensive ed estensive. 
Proprietà della materia. Il modello particellare. Stati fisici della materia: solido, liquido ed 
aeriforme, loro proprietà macroscopiche e particellari e loro relazione. Passaggi di stato. Curve di 
riscaldamento e di raffreddamento di sostanze pure. Classificazione della materia: sostanze pure 
e miscugli. Miscugli omogenei ed eterogenei. Metodi di separazione dei componenti di un 
miscuglio omogeneo ed eterogeneo: filtrazione, distillazione semplice e frazionata, cromatografia, 
estrazione e decantazione e centrifugazione.Le leggi fondamentali della chimica. Teoria atomica 
di Dalton. Atomi, molecole, elementi e composti e loro rappresentazione.  

UDA  2 

LA STRUTTURA ATOMICA E LA MOLE 

Cenni modelli atomici di Thomson, Rutherford. La carica elettrica. Le particelle subatomiche. 
Radioattività. Il modello atomico di Rutherford. Numero atomico e numero di massa. Isotopi. 
Massa degli atomi individuali e massa atomica di un elemento. Massa molecolare. 
La mole: unità di quantità di sostanza. La massa molare. Concentrazione molare di una 
soluzione.Solvente , soluto e solubilità. La misura della concentrazione % m/m ; Molarità, 
Molalità. 

 

UDA  3 

GLI ELETTRONI NELL’ATOMO E IL SISTEMA PERIODICO 

La luce come onda. Gli spettri di emissione degli atomi. Il modello di Bohr dell’atomo di idrogeno. 
Il modello atomico a strati. Modello quanto-meccanico. Numeri quantici. Elettroni nei sottolivelli. 
Configurazione elettronica con il modello a orbitali. La tavola periodica moderna. I gruppi della 
tavola periodica. I periodi. 
 

UDA 4 
I LEGAMI CHIMICI 

Elettronegatività,. Il legame chimico: simbologia di Lewis. Regola dell’ottetto. Legame ionico. Ioni: 
cationi ed anioni. Il legame covalente puro e polare. Legame metallico. Polarità delle molecole. 
Legame ad idrogeno.Valenza e numero di ossidazione. Principali classi di composti inorganici 

UDA 5 
LE REAZIONI CHIMICHE: L’ENERGIA E LA VELOCITA’ DELLE REAZIONI CHIMICHE 

Le reazioni e le equazioni chimiche. Come si classificano le reazioni chimiche. Calcoli con le 
equazioni chimiche. Scambio di energia nelle reazioni chimiche. Entalpia di una reazione. La 
spontaneità delle reazioni chimiche. L’energia e la velocità di una reazione chimica. Teoria delle 
collisioni. Fattori che influenzano la velocità delle reazione. 

UDA 6 L’EQUILIBRIO CHIMICO E GLI ACIDI E LE BASI 

Reazioni complete e reazioni reversibili. Costante di equilibrio. Il principio di Le Chatelier. 
L’equilibrio chimico: acidi e basi. Le teorie degli acidi e basi. La ionizzazione dell’acqua. Il pH.  

UDA 7 ELEMENTI DI CHIMICA ORGANICA 

Gli idrocarburi. Gli alcani, alcheni, alchini. Gli isomeri di struttura. I composti aromatici. Cenni sui 
principali gruppi funzionali. 
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