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TEORIA 

UNITÀ 

SVOLTE 

 

CONOSCENZE 

 

 

ABILITÀ 

 

Modulo 1 

 

La Chimica, 

il Sistema 

Internazionale 

e 

il Metodo 

sperimentale. 

• Definizione dell'ambito 

d’indagine della Chimica. 

• Definizione di sistema e 

ambiente. 

• Le grandezze fisiche: 

fondamentali e derivate, 

estensive e intensive. 

• Le principali grandezze 

fisiche utilizzate in chimica, 

le rispettive unità di misura 

(multipli e sottomultipli) 

definite dal Sistema 

Internazionale e quelle di uso 

comune, gli strumenti di 

misura: in particolare: 

▪ La massa, 

▪ Il peso, 

▪ Il volume, 

• Definire gli ambiti di indagine della 

Chimica; 

• Conoscere le grandezze di peculiare 

interesse chimico (lunghezza, tempo, 

volume, massa, peso, temperatura, densità) 

ed utilizzare nella risoluzione di problemi 

le unità di misura del Sistema metrico 

Internazionale;  

• Effettuare misure dirette di massa, peso, 

volume, temperatura e densità; 

• Misurare in modo indiretto la densità di 

corpi liquidi e solidi; 

• Distinguere le grandezze estensive da 

quelle intensive, la massa di un corpo dal 

peso; 

• Applicare il metodo scientifico; 
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▪ La densità, 

▪ La temperatura, 

▪ Il calore e il 

calore specifico 

• Il metodo scientifico. 

• Individuare le grandezze che cambiano e 

quelle che rimangono costanti in un 

fenomeno; 

Modulo 2 

 

La materia: 

caratteristiche, 

composizione, 

trasformazioni. 

• La classificazione della 

materia: stati di aggregazione, 

sistemi omogenei o 

eterogenei, sostanze pure o 

miscugli.  

• Le soluzioni: soluto, solvente 

e concentrazione (g/L) 

• Principali tecniche di 

separazione dei miscugli 

(filtrazione, cristallizzazione, 

distillazione semplice e 

frazionata, cromatografia, 

centrifugazione, estrazione 

con solvente, imbuto 

separatore, ecc.). 

• Stati di aggregazione e 

passaggi di stato come 

trasformazioni fisiche. 

• Concetto di trasformazione 

chimica (in particolare 

decomposizione e sintesi).  

• Il modello particellare, 

ovvero la teoria cinetico - 

molecolare della materia. 

• Classificare la materia in base al suo stato 

di aggregazione; 

• Identificare sistemi omogenei e eterogenei, 

sostanze pure e miscugli; 

• Descrivere le principali proprietà delle 

soluzioni: la solubilità, la saturazione; 

• Descrivere i passaggi di stato; 

• Stabilire lo stato di aggregazione di una 

sostanza a temperatura ambiente 

conoscendone le temperature di fusione e 

di ebollizione; 

• Effettuare separazioni dei componenti di un 

miscuglio scegliendo la tecnica di 

separazione più adatta a quel particolare 

miscuglio; 

• Distinguere le trasformazioni fisiche da 

quelle chimiche; 

• Individuare una trasformazione chimica 

perché è caratterizzata dalla comparsa e 

simultanea scomparsa di sostanze. 

Modulo 3 

 

Le leggi 

ponderali 

• Le leggi ponderali della 

chimica: la legge della 

conservazione della massa o 

di Lavoisier, la legge delle 

proporzioni definite o di 

• Definire e applicare in semplici problemi 

stechiometrici la legge di Lavoisier, la legge 

di Proust e la legge di Dalton; 

• Descrivere i concetti di atomo e molecola;  



e 

il linguaggio 

della chimica 

Proust, la legge delle 

proporzioni multiple o di 

Dalton. 

• Elementi e composti. 

• Il linguaggio della chimica: i 

simboli degli elementi. 

• La Tavola Periodica degli 

Elementi: le proprietà dei 

metalli, dei non metalli e dei 

semimetalli. 

• Le equazioni chimiche e il 

bilanciamento di semplici 

equazioni chimiche. 

• Classificare le sostanze in elementi e 

composti; 

• Rappresentare gli elementi con i simboli 

chimici, i composti con le formule chimiche 

e le reazioni chimiche come equazioni 

chimiche;  

• Bilanciare semplici equazioni chimiche. 

 

 

LABORATORIO: 

 

        La docente  

        

Unità didattiche 

Svolte in laboratorio 
Abilità acquisite Conoscenze  

Relazioni tra grandezze 

fisiche 

Saper organizzare una tabella 

Saper costruire un grafico 

Saper riconoscere la relazione 

di proporzionalità diretta 

Misure di volume e di massa 

Raccolta dei dati in tabella 

La densità: misura indiretta 

La relazione di proporzionalità diretta 

Le trasformazioni 

fisiche 

 

Saper costruire i grafici e 

saperli interpretare 

I passaggi di stato: 

La sublimazione dello Iodio 

La curva di riscaldamento dell’acqua 

I Miscugli 

 

Saper distinguere le 

caratteristiche dei miscugli 

Saper scegliere 

un’appropriata tecnica di 

separazione 

Miscugli eterogenei e miscugli 

omogenei, stato di aggregazione, fasi e 

componenti 

Tecniche di separazione 

Le trasformazioni 

chimiche 

 

Saper distinguere le 

trasformazioni fisiche dalle 

trasformazioni chimiche 

Saper distinguere prodotti di 

reazione 

Saper dimostrare la validità 

della Legge di Lavoisier 

 

Sintomi associati alle reazioni chimiche 

Legge di Lavoisier 

 


