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COMPETENZE DI BASE  
 
L’azione didattica ed educativa sarà finalizzata a far acquisire allo studente le seguenti competenze di base, 
e specifiche della disciplina: 
 
1 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere         

nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità; 
2 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni a partire 

dall’esperienza; 
3 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui 

vengono applicate. 
OBIETTIVI DI COMPETENZA  

 
1 Riconoscere se una grandezza è fondamentale o derivata; 
2 Distinguere tra massa e peso di un corpo; 
3 Passare da una unità di misura di una grandezza ad un’altra, usando gli opportuni fattori di conversione; 
4 Rappresentare qualunque numero con la notazione esponenziale; 
5 Usare i multipli e i sottomultipli per indicare in modo diverso la misura di una grandezza; 
6 Individuare i criteri atti a stabilire se un corpo è formato da un miscuglio o da un composto; 
7 Individuare i criteri atti a stabilire se una sostanza è un elemento o un composto; 
8 Descrivere l’esperimento di Rutherford; 
9 Correlare i risultati dell’esperimento di Rutherford con il modello dell’atomo nucleare; 
10 Noti il numero atomico e il numero di massa di un atomo, calcolare il numero di elettroni, protoni, e 

neutroni presenti nell’atomo; 
11 Assegnare il simbolo chimico agli elementi più importanti; 
12 Individuare, a partire dal simbolo chimico, gli elementi più importanti; 
13 Calcolare la concentrazione di una soluzione; 
14 Saper  riconoscere gli stati della materia e come avvengono i passaggi di stato; 
15 Saper riconoscere i principali tipi di reazioni chimiche; 
16 Spiegare come si forma un legame covalente puro e polare; 
17 Spiegare come si forma un legame ionico; 
18 Spiegare come si forma un legame idrogeno nella molecola dell’acqua; 
 

                              CONTENUTI PROGRAMMATICI SECONDO LIVELLO 2016-2017 
 

Unità 0: Le misure della chimica 

Sistema Internazionale e misura delle grandezze fisiche fondamentali e derivate. 
Grandezze intensive e grandezze estensive.  
La notazione scientifica.  
 

Unità 1: Le caratteristiche della materia  

Stati fisici della materia. 
Sostanze pure e miscugli. 
I passaggi di stato. 
 

Unità 2: La composizione della materia 

Le soluzioni, i miscugli omogenei ed eterogenei. 
Le concentrazioni percentuali. 



 

Unità 3: La materia come si trasforma 

Le trasformazioni fisiche e le trasformazioni chimiche. 
Legge di Proust, legge di Lavoisier. 
 

Unita 4: L’atomo e le molecole, le particelle subatomiche e le loro caratteristiche 

La massa atomica, la massa molecolare relativa. 

Le moli e il numero di Avogadro 

Il bilanciamento delle reazioni chimiche, il concetto di reagente limitante e in eccesso. La verifica della legge 

di Lavoisier. 

 

Unità 5: La tavola periodica 

metalli , semimetalli e non metalli; 
i modelli atomici di Thomson, Rutherford e Bohr; 
i gruppi e i periodi; 
gli orbitali di valenza e gli elettroni di valenza; 
il raggio atomico. 
 

Unità 6: Il legame chimico 

la regola dell’ottetto; 
il legame covalente; 
il legame ionico; 
il legame idrogeno. 
 

 
METODOLOGIA E STRUMENTI DIDATTICI  
Di ogni modulo verranno presentati alla classe i contenuti, gli obiettivi, le attività atte a sviluppare 
determinate capacità. I tempi di svolgimento e i contenuti dei moduli saranno adattati ai ritmi di 
apprendimento degli allievi. Gli strumenti usati saranno: libro di testo, appunti, fotocopie, mappe concettuali 
e, ove possibile, supporti multimediali. 
Il recupero, quando necessario, sarà effettuato in itinere ( per piccoli gruppi o individualmente o sull’intero 
gruppo classe).  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE E MODALITÀ DI VERIFICA  
I criteri, le modalità di valutazione ed i tempi di verifica saranno quelli già concordati in sede di dipartimento.  
 
LIBRO DI  TESTO UTILIZZATO:  
“L’ORA DI CHIMICA” autori: S. Passannanti; C. Sbriziolo edit. TRAMONTANA                                                                                           
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