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Obiettivi 

Competenze 

Osservare, descrivere, analizzare e spiegare i fenomeni appartenenti al mondo 

naturale. 

Interpretare scientificamente la realtà applicando le conoscenze acquisite 

Cogliere l'ordine di grandezza della materia oggetto di studio 

Valutare le conseguenze dell'impatto di fenomeni chimici (naturali e non) 

sull'ambiente 

Utilizzare un linguaggio scientifico specifico 

Abilità 

Saper definire che cosa è la materia e conoscere i suoi stati di aggregazione e 

proprietà sia a livello macroscopico che particellare.  

Saper analizzare su scala microscopica la materia 

Classificare i materiali in base alla composizione chimica in miscugli (omogenei 

ed eterogenei) e sostanze pure (elementi e composti). 

Individuare le tecniche più adatte per la separazione dei miscugli sulla base 

delle caratteristiche del miscuglio stesso. 

Conoscere i passaggi di stato e saper descrivere le curve di riscaldamento e 

raffreddamento di una sostanza pura. 

Conoscere le leggi della chimica classica e saper descrivere le evidenze 

sperimentali che hanno portato alla loro formulazione. Correlare la teoria 

atomica di Dalton con le leggi ponderali. 

Conoscere i modelli atomici e saper descrivere le caratteristiche delle particelle 

subatomiche che costituiscono gli atomi  

Saper spiegare la relazione tra struttura elettronica e la disposizione degli 

elementi nella tavola periodica in gruppi e periodi. 

Saper scrivere i simboli di Lewis degli elementi e da questi prevedere il 

comportamento degli atomi  

Saper descrivere i vari tipi di legame tra gli atomi e le molecole.  

Spiegare come si formano i diversi tipi di legame, evidenziandone le differenze 

e comprendendo la relazione fra il tipo di legame e le proprietà e il 

comportamento del composto 

 

Saper utilizzare i valori di elettronegatività per confrontare gli atomi e stabilire 

il tipo di legame possibile.  

Usare il linguaggio della chimica per definire le principali classi di composti 

inorganici e attribuirli il nome.  

Saper scrivere e bilanciare una reazione chimica. 

Descrivere le principali caratteristiche chimico-fisiche e tecnologiche delle 

rocce. 

Descrivere la composizione e le principali caratteristiche chimico-fisiche 

dell’argilla, delle ceramiche e del gesso 

 



 2 

Abilità 

Saper individuare le principali cause di inquinamento delle acque continentali 

Saper individuare le principali cause dell’inquinamento delle acque marine 

Saper individuare i principi di tutela e gestione delle acque. 

Saper descrivere i principali impieghi dell’acqua come risorsa 

Conoscenze Acquisire i contenuti fondamentali relativi ai moduli programmati. 

Argomenti per 

moduli 

Modulo 1– Le trasformazioni fisiche della materia 

Modulo 2 –Le leggi della Chimica Classica 

Modulo 3 – L’atomo, la tavola periodica 

Modulo 4 – I legami chimici 

Modulo 5 – Elementi e composti inorganici e loro nomenclatura chimica 

Modulo 6 – Le rocce. Argilla e ceramiche. Il gesso. 

Modulo 7– Tutela ambientale: principi di tutela e gestione delle acque come bene 

indispensabile su scala planetaria. 

Indicazioni 

metodologiche e 

didattiche 

La trattazione degli argomenti si svolgerà secondo un percorso modulare elastico in modo da 

favorire l’apprendimento in rapporto alle esigenze oggettive degli allievi, avere la possibilità 

di verificare puntualmente l’acquisizione degli obiettivi prefissati e procedere, se necessario, 

ad eventuali strategie integrative e/o di recupero. Gli argomenti trattati saranno pertanto 

suscettibili di aggiustamenti sia nei tempi di svolgimento che nei contenuti. La didattica sarà 

impostata in modo di favorire la partecipazione degli studenti, alternando la spiegazione 

frontale al dialogo individuale. Si farà, per quanto possibile, riferimento ad esempi tratti 

dalla vita quotidiana. 

L’attività didattica potrà essere effettuata anche a distanza attraverso la modalità di didattica 

digitale integrata, (DDI) in forma complementare o in forma esclusiva se necessario. Le 

attività in questo caso saranno svolte mediante video lezioni corredate da presentazioni 

multimediali per facilitare l’apprendimento degli studenti.  

Mezzi, strumenti 

e sussidi didattici 

Lezione frontale; Lezione partecipata; Lezione-esercitazione; Relazioni individuali/lavori di 

gruppo. Dispense e appunti preparati dall'insegnante; Libro di testo (se presente) Mappe 

concettuali; Sussidi audiovisivi. Le lezioni a distanza, come previsto dalle linee guida 

approvate dal Collegio docenti, prevedranno l’utilizzo della piattaforma G-Suite per la 

scuola: drive/classroom con cartelle condivise e personali per la raccolta e scambio di 

materiale didattico (presentazioni, mappe, link…..); meet (video lezioni e contatti visivi con 

gli studenti). 

Verifiche 

Per le verifiche saranno utilizzati interrogazioni orali e/o verifiche scritte: test a scelta 

multipla, test vero/falso e domande a risposta aperta. Le stesse tipologie di verifica saranno 

utilizzate anche in didattica  digitale integrata. 

Criteri di 

misurazione e 

valutazione 

La valutazione terrà conto innanzitutto del livello assoluto di conoscenze e competenze 

raggiunto, della partecipazione al dialogo educativo e dell’impegno dimostrato, della 

situazione di partenza di ciascun allievo e dei progressi compiuti nel percorso di 

apprendimento. Il livello di acquisizione delle conoscenze sarà rapportato al livello medio 

della classe. 

 



 3 

 

CONTENUTI ESSENZIALI DEI MODULI  

 
Modulo Argomenti 

1 

Gli stati di aggregazione della materia (descrizione delle proprietà dei singoli stati di 

aggregazione). Passaggi di stato. Curva di riscaldamento e di raffreddamento di una sostanza 

pura. Elementi e composti. Sostanza pura e miscugli. Sistemi omogenei e sistemi eterogenei. 

Tecniche di separazione di miscugli omogenei e eterogenei 

2  Le leggi ponderali: Lavoisier, Proust e Dalton. La teoria atomica di Dalton. 

3 Modelli atomici: particelle subatomiche. Il sistema periodico e le proprietà periodiche. 

4 I composti e i legami chimici: covalente, ionico e metallico.  

5 La nomenclatura dei composti inorganici 

6 
Rocce: proprietà delle rocce, rocce magmatiche, rocce sedimentarie, metamorfiche. Argilla, 

ceramiche e gesso e loro proprietà chimico-fisiche 

7 

Le principali cause di inquinamento delle acque continentali e di quelle marine. 

I princìpi di tutela e gestione delle acque. 

L’impiego dell’acqua come risorsa 

 

 

 

Firme dei docenti del Dipartimento: 

 

………………………………….. 

 

OBIETTIVI MINIMI  

 

1.1. Classificare la materia in base allo stato fisico. 

1.2. Classificare un materiale come sostanza pura o miscuglio 

1.3. Classificare un miscuglio come eterogeneo o omogeneo e saper individuare il numero di fasi e 

componenti 

1.4. Conoscere i passaggi di stato. 

1.5. Conoscere le tecniche di separazione dei miscugli. 

2.1. Conoscere le leggi ponderali e saper effettuare semplici calcoli applicando tali leggi. 

3.1. Saper descrivere la struttura di un atomo. 

3.2. Individuare le diverse famiglie chimiche degli elementi e correlare la posizione di un elemento nella 

tavola periodica con le sue proprietà chimiche e fisiche. 

4.1 Distinguere tra i diversi modelli di legame. Stabilire, in base alla posizione nella tavola periodica e ai 

valori di elettronegatività, il tipo di legame che si instaura tra atomi. 

4.2 Definire le principali classi di composti inorganici e, data la formula di un composto, riconoscere la 

classe di appartenenza. Assegnare, nota la formula di una specie chimica, il nome al composto. 

4.3. Bilanciare semplici reazioni chimiche. 

5.1 Definire le principali classi di composti inorganici e, data la formula di un composto, riconoscere la 

classe di appartenenza. Assegnare, nota la formula di una specie chimica, il nome al composto. 

5.2. Bilanciare semplici reazioni chimiche. 

6.1.  Conoscere le principali caratteristiche chimico-fisiche delle rocce e dell’argilla.  

7.1. Conoscere le principali cause di inquinamento delle acque continentali e marine e le strategie di 

intervento. 

7.2 Conoscere i principali impieghi dell’acqua come risorsa.  

Etleva Proda      Anna Caputo


