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Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e complessità. 
Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia 

a partire dal'esperienza. 
Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 

l'ausilio di rappresentazioni grafiche. 
Utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali.

Acquisire, interpretare e trasmettere informazioni anche attraverso l'uso di linguaggi specifici.

Competenze

La materia e le sostanze: Gli stati di aggregazione della materia; I miscugli e le sostanze; Le 
grandezze e gli strumenti di misura; Le soluzioni. 
Trasformazioni fisiche e chimiche: Energia e calore; Analisi termica di una sostanza pura e 
temperature caratteristiche; Reazioni chimiche e conservazione della massa; Reazioni chimiche 

ed energia. 
Simboll degli elementi ed equazioni chimiche: Sostanze composte ed elementari; La teoria 
atomica della materia e le formule di sostanzee composti; Equazioni chimiche e bilanciamento. 

Dalla massa degli atomi alla mole: La legge di Avogadro e la massa atomica; La quantità di 
sostanza e la mole; La concentrazione molare delle soluzioni; Calcoli stechiometrici. 

Il modello atomico: Le particelle subatomiche; Modelli atomici di Thomson, Rutherford e Bohr; 
Numero atomico e numero di massa; Isotopi e Radioattività; Configurazione elettronica.
Tavola periodica e nomenclatura dei composti: La struttura elettronica a livelli; Classificazione 

degli elementi e proprietà chimiche; ll numero di ossidazione; Classi di composti; Formule e 
nomi di composti binari e ternari. 

Ilegaml chimicl: Simboli di Lewis e regola dell'ottetto; ll legame covalente; Elettronegatività e 
legame covalente polare; Legame ionico e metalico; Sostanze molecolari e ioniche; Polarità e 
Forze intermolecolari. 

Contenuti 

Le reazioni acido-base e di ossidoriduzlone: Le soluzioni elettrolitiche; Reazioni di 
neutralizzazione; La scala del pH; Le reazioni di ossidoriduzione: le pile e le celle elettrolitiche. 

Metodologie 
Lezione frontale, supportata da presentazioni multimediali; Videolezioni in digitale per 
mostrare gli esperimenti; Flipped Classroom; Lavori di gruppo e attività di ricerca. 
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Criteri di 
valutazione e 
modalità di verifica

Costituiscono 1l1mentl per 11 v1lut11lon1: 11 verifiche orali 1/0 scritte, 111 Interventi spontanei 
o sollecltatl, gll esercizi svolti a casa e In classe. I criteri di valutazione relativi a ciascuna prova
sono stati espllcltatl; ogni verifica scritta potrà essere corredata del puntegl attrlbuttl a1li
esercizi proposti.

Testi, Libro di testo supportato da contenuti multlmedlall; appunti e schemi forniti dal docente; 
Materiali/strumenti schede di approfondimento. 
utilizzati La condivisione del materiale è awenuta mediante Google Classroom. 

I Modalità di
I recupero 

Recupero In Itinere; 
Due settimane di sospensione didattica a Gennaio. 
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