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COMPETENZE  

C6 

ABILITA’ CONOSCENZE UNITA’ 

APPRENDIMENTO 

 

1,3,6,8 Saper descrivere la 

struttura atomica. Saper 

calcolare la massa 

atomica e la massa 

molecolare. 

Saper descrivere le 

principali proprietà 

periodiche degli elementi 

chimici presenti sulla  

tavola, e saper ricostruire 

semplici configurazioni 

elettroniche 

Struttura dell’atomo 

Numero atomico e di 

numero di massa 

Massa atomica 

Proprietà degli elementi 

della Tavola Periodica. 

Posizione dei metalli e dei 

non metalli e configurazione 

elettronica. 

U0 

Ripasso 

Struttura dell’atomo 

Tavola periodica 

 

Laboratorio: 

• Corso sulla 

sicurezza. 

 

• Saggio alla fiamma. 

1,4 Comprendere il 

significato di legame 

chimico; disegnare le 

strutture a punti di Lewis; 

saper attribuire i numeri 

di ossidazione. 

Scrivere correttamente le 

formule chimiche 

Modalità di formazione dei 

legami chimici ionico, 

covalente, dativo e metallico. 

Interazioni intermolecolari 

Numero di ossidazione degli 

atomi che costituiscono un 

composto.  

M1- Le molecole 

U1 - I legami e le formule 

dei composti chimici 

1 Saper attribuire il nome 

IUPAC e tradizionale alle 

sostanze 

 

Regole per l’attribuzione dei 

nomi IUPAC e tradizionali 

 

 

  

M1- Le molecole 

U2- Nomenclatura dei 

composti inorganici 
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1-2 Saper calcolare la massa 

molare di un composto. 

Calcolo di grammi, moli e 

numero di particelle delle 

sostanze 

Saper determinare la 

formula molecolare e 

empirica dalla percentuale 

Unità di massa atomica. 

Definizione di mole e 

numero di Avogadro. 

Composizioni percentuali e 

formule chimiche 

 

M1- le molecole 

U1- La mole e la massa 

molare 

1,2,6,8 Saper calcolare la 

concentrazione delle 

soluzioni. eseguire calcoli 

riguardanti le diluizioni e 

mescolamento di 

soluzioni 

Concentrazioni percentuali, 

molarità, frazione molare. 

M3- Le soluzioni 

U1- Le soluzioni, 

definizione e concentrazione  

 

Laboratorio: 

• preparazione di 

soluzioni a titolo 

noto 

 

1,2,8 Saper bilanciare le 

reazioni chimiche redox e 

non redox. 

Riconoscere il reagente 

limitante e in eccesso 

Calcoli stechiometrici 

Conoscere il prodotto 

delle principali reazioni 

chimiche  

 

Regole di bilanciamento 

delle reazioni chimiche 

redox e non redox 

Tipi di reazioni chimiche: 

acido-base, di precipitazione, 

redox, formazioni di 

complessi, con sviluppo di 

gas.  

Stechiometria di reazione 

M4- reazioni chimiche 

U1 Reazioni chimiche e 

bilanciamento 

 

Laboratorio: 

• Reazioni di ossido 

riduzione 

• Pila Daniel 

 

1,2 Saper calcolare la 

concentrazione Normale 

delle soluzioni 

Concentrazione Normale M3- le soluzioni 

U2- La Normalità 

1,2,6 Ricavare l’equilibrio di 

ionizzazione dell’acqua 

Calcolare il pH delle 

soluzioni acquose 

Calcolare la 

concentrazione di un 

acido/base (forte o 

debole) dal valore del pH  

Calcolare il pH di 

soluzioni acide e basiche, 

di miscele e di soluzioni 

saline 

Disegna le curve di 

titolazione relative ad 

acidi e basi forti  

Definizione di acidi e basi 

secondo Arrenhius, 

BronstedLowry e Lewis 

L’equilibrio di ionizzazione 

dell’acqua 

Relazione tra Ka e Kb di una 

coppia coniugata  

Definizione e scala del pH  

Idrolisi salina 

Il concetto di titolazione  

Le curve di titolazione  

 

M5- gli equilibri chimici 

U2- Equilibri acido-base 

 

Laboratorio: 

• Preparazione e 

standardizzazione 

dell’HCl 0,1M. 

• Titolazioni di 

soluzioni acide e 

basiche 
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