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Obiettivi formativi perseguiti: 

Competenze di base della disciplina 

 Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale, e 
riconoscere nelle 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 in cui 
vengono applicate. 

Contenuti, abilità e obiettivi minimi: 

Primo 
Quadrimestre 

Contenuti Competenze (conoscenze e abilità) minime 

La chimica  
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 Studiare la chimica con le 
mappe  

 La chimica nei mestieri 

 Concetto di rischio e in 
particolare di il rischio chimico 
e come si lavora con le 
sostanze chimiche in sicurezza 

 Lettura delle etichette dei 
prodotti 

 Imparare a studiare  

 Essere consapevoli dell’importanza della chimica 
nella vita di tutti i giorni e nell’industria 

 Essere consapevoli del concetto di rischio e del 
rischio chimico 

 Saper leggere le etichette dei prodotti chimici e 
agire di conseguenza 

 Riconoscere i pittogrammi  

 Conoscere e saper usare i DPI e i DPC 



Secondo 
Quadrimestre 

Contenuti Competenze (conoscenze e abilità) minime 

La materia  
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 Classificazione  

 Miscele omogenee ed 
eterogenee 

 Miscugli e tecniche di 
separazione 

 Proprietà fisiche  e chimiche  

 Trasformazioni chimiche e 
fisiche 

 Conoscere il concetto di sostanza pura, elemento, 
atomo e composto 

 Riconoscere e descrivere le miscele eterogenee ed 
omogenee 

 Definire le proprietà fisiche (densità, viscosità, punto 
di fusione e di ebollizione, conducibilità termica)  

 Saper descrivere un materiale usando le sue proprietà 
fisiche 

  Proporre tecniche di separazione per i miscugli 
eterogenei (filtrazione, decantazione, centrifugazione 
ed estrazione) 

 Definire le proprietà chimiche dei materiali ( reattività 
e l’inerzia chimica, l’infiammabilità)  

 Definire e riconoscere le trasformazioni fisiche e 
chimiche 

Cinetica di 
reazione 

 Velocità di reazione   

 Fattori che influenzano la 
velocità di reazione 

  

 Interpretare e prevedere la velocità di reazione con la 
teoria delle collisioni 

 Saper intervenire sulla velocità di reazione tramite i 
fattori che la influenzano (temperatura, 
concentrazione, superficie di contatto, catalizzatori) 

Laboratorio con obiettivo di applicare le informazioni apprese: 

 Norme di sicurezza e simboli di rischio e pericolo 
 Vetrerie e strumenti tipici del laboratorio di chimica 
 misure di volume e massa 
 Miscugli omogenei ed eterogenei e trasformazioni fisiche e chimiche 
 reazioni esoenergetiche ed endoenergetiche  
 velocità di reazione e fattori che la influenzano 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO DELLE INSUFFICIENZE 

Le attività di recupero sono state svolte durante le ore curricolari tramite la costruzione di 
schemi e mappe concettuali di studio, la correzione delle verifiche, le attività di laboratorio e compiti e 
indicazioni di studio assegnate per casa. 

ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO SVOLTE DURANTE L’ANNO SCOLASTICO  

 Partecipazione allo spettacolo le magie della chimica 
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