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Unità di 

apprendimento 

 

 
 

 

Le misure e le 

grandezze 

 

(Capitolo 1) 

 

Conoscenze Competenze 

 

Abilità 

 

Utilizzare 
modelli 

appropriati 

per 

investigare su 

fenomeni e 

interpretare 

dati 

sperimentali 

 

1a. Stabilire le grandezze fisiche 
caratteristiche di una misura 

 

 

1b. Applicare le unità di misura 

del Sistema Internazionale e i 

relativi prefissi 

 

 

1c. Saper valutare la precisione e 

l’accuratezza di una misura 

- Esegue semplici misure dirette 
e indirette 

 

 

- Definisce le unità di misura 

del Sistema Internazionale 

 

 

 

- Utilizza correttamente le cifre 

significative 

 

  

Riconoscere, 

nei diversi 

campi 

disciplinari 

studiati, i 

criteri 

scientifici di 

affidabilità 

delle 

conoscenze e 

delle 
conclusioni 

che vi 

afferiscono 

 

2a. Spiegare alcune semplici 

proprietà della materia in termini 

di energia e temperatura 
 

 

2b. Individuare quali proprietà di 

un campione dipendono dalle 

dimensioni del campione stesso e 

quali ne sono indipendenti 

 

 

2c. Mettere in relazione, anche da 

un punto di vista sperimentale, i 

concetti di calore e temperatura 

- Progetta semplici 

investigazioni 

 
 

 

 

- Distingue le grandezze 

estensive dalle grandezze 

intensive 

 

 

 

 

- Distingue il calore dalla 

temperatura e spiega il 
significato delle misure con il 

calorimetro e di quelle con il 

termometro 

 

 

 

 

 



Unità di 

apprendimento 

 

 

 

Le 

trasformazioni 

fisiche 

(Capitolo 2) 

Conoscenze Competenze  Abilità 

 

Utilizzare 

modelli 

appropriati 

per 

investigare su 

fenomeni e 

interpretare 
dati 

sperimentali 

 

1a. Classificare la materia in base 

al suo stato fisico 

 

 

 

1b. Classificare un miscuglio 

come eterogeneo o omogeneo 
 

 

 

1c. Classificare un materiale come 

sostanza pura o miscuglio 

- Attribuisce a un materiale il 

corretto stato fisico di 

aggregazione (solido, liquido o 

aeriforme) 

 

- Definisce, a partire dal 

concetto di fase, se un sistema è 
omogeneo o eterogeneo 

 

 

- Definisce, a partire dal 

concetto di sostanza, se un 

sistema è puro oppure è un 

miscuglio 

Riconoscere, 

nei diversi 

campi 

disciplinari 

studiati, i 
criteri 

scientifici di 

affidabilità 

delle 

conoscenze e 

delle 

conclusioni 

che vi 

afferiscono 

 

2a. Mettere in relazione tra loro i 

differenti stati fisici delle sostanze 

pure 

 

 

2b. Discutere la relazione tra il 

volume e la densità di un 

materiale durante i passaggi di 

stato 
 

 

 

2c. Individuare le tecniche più 

adatte per la separazione dei 

miscugli sulla base delle 

caratteristiche del miscuglio 

stesso 

 

- Disegna e commenta le curve 

di riscaldamento e 

raffreddamento delle sostanze 

pure 

 

 

- Scrive la relazione tra densità, 

massa e volume e la commenta 

in funzione della variazione 
dello stato di aggregazione 

 

- Sceglie la tecnica di 

separazione per separare un 

miscuglio, scegliendo tra 

filtrazione, centrifugazione, 

estrazione, cromatografia e 

distillazione 

 
Unità di 

apprendimento 

 

 

Le 

trasformazioni 

chimiche 

(Capitolo 3) 

Conoscenze Competenze  Abilità 

 

Utilizzare 

modelli 

appropriati 

per 

investigare su 

fenomeni e 

interpretare 

dati 

sperimentali 

 

1a. Distinguere le trasformazioni 

fisiche dalle trasformazioni 

chimiche 
 

 

 

1b. Distinguere un elemento da un 

composto 

 

 

 

1c. Individuare le principali 

caratteristiche della 

classificazione nella tavola 
periodica 

 

- Classifica una trasformazione 

come fisica o chimica sulla base 

di semplici osservazioni 
sperimentali 

 

 

 

- Definisce, a partire dal 

concetto di analisi chimica, se 

una sostanza è un elemento o un 

composto 

 

- Individua i gruppi e i periodi 

nella tavola periodica e conosce 
le caratteristiche principali di 

metalli, non metalli e 

semimetalli 

 



Unità di 

apprendimento 

 

 

 

 

Dalle leggi della 

chimica alla 

teoria atomica 

 
(Capitolo 4) 

Conoscenze Competenze Abilità 

 

Collocare le 

scoperte 

scientifiche e 

le innovazioni 

tecnologiche 

in una 

dimensione 

storico-

culturale ed 
etica, nella 

consapevolez

za della 

storicità dei 

saperi 

1a. Indicare le evidenze 

sperimentali che portarono 

Lavoisier a formulare la legge di 

conservazione della massa 

 

1b. Indicare le evidenze 

sperimentali che portarono Proust 
a formulare la legge delle 

proporzioni definite 

 

1c. Indicare le evidenze 

sperimentali che portarono Dalton  

a formulare la legge delle 

proporzioni multiple 

- Descrive un semplice 

esperimento che esemplifichi la 

legge di Lavoisier 

 

- Descrive un semplice 

esperimento che esemplifichi la 

legge di Proust 
 

- Descrive un semplice 

esperimento che esemplifichi la 

legge di Dalton  

Riconoscere, 

nei diversi 

campi 

disciplinari 

studiati, i 
criteri 

scientifici di 

affidabilità 

delle 

conoscenze e 

delle 

conclusioni 

che vi 

afferiscono 

2a. Correlare la teoria atomica di 

Dalton con le leggi ponderali 

 

2b. Spiegare le evidenze 

macroscopiche delle 

trasformazioni fisiche e chimiche 

mediante il modello cinetico-

molecolare della materia 

 
2c. Usare il concetto di calore 

latente per spiegare le 

caratteristiche delle soste termiche 

nei passaggi di stato 

- Spiega come le leggi ponderali 

restano verificate nella teoria 

atomica di Dalton 

 

- Scrive la relazione tra densità, 

massa e volume e la commenta 

in funzione della variazione 

dello stato di aggregazione 

 
- Spiega la differente lunghezza 

delle soste termiche di fusione 

ed ebollizione nella curva di 

riscaldamento dell’acqua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unità di 

apprendimento 

 

 

 

La quantità 
chimica: la mole 

(Capitolo 5) 

Conoscenze Competenze Abilità 

 

Riconoscere, 

nei diversi 

campi 

disciplinari 

studiati, i 

criteri 

scientifici di 

affidabilità 

delle 
conoscenze e 

delle 

conclusioni 

che vi 

afferiscono 

1a. Essere consapevole della 

differenza tra quantità di materia e 

quantità di sostanza 

 

1b. Riconoscere il comportamento 

degli aeriformi come strumento 

per la determinazione delle 
formule molecolari e delle masse 

atomiche 

 

1c. Comprendere la relazione tra 

composizione percentuale in 

massa e composizione atomica di 

un composto 

- Utilizza correttamente le unità 

di misura 

 

- Sa spiegare i rapporti di 

combinazione tra volumi di 

aeriformi 

 
- Comprende che il simbolismo 

delle formule ha una 

corrispondenza con grandezze 

macroscopiche 

Utilizzare 

modelli 

appropriati 

per 

investigare su 

fenomeni e 

interpretare 

dati 

sperimentali 

2a. Determinare la massa molare 

di una sostanza nota la formula 

 

2b. Utilizzare il concetto di mole 

per convertire la massa/il volume 

di una sostanza o il numero di 

particelle elementari in moli e 

viceversa 

 
2c. Determinare la formula 

empirica e molecolare di un 

composto 

- Utilizza la tabella delle masse 

atomiche per determinare le 

masse molecolari/peso formula 

e molare di una sostanza 

 

- Applica le relazioni 

stechiometriche che permettono 

il passaggio dal mondo 

macroscopico al mondo 
microscopico 

 

- Esegue calcoli con cui 

determinare la formula 

minima/molecolare o la 

composizione percentuale 

 
Unità di 

apprendimento 

 

 

Le particelle 

dell’atomo 

(Capitolo 7) 

Conoscenze Competenze Abilità 

 

Collocare le 
scoperte 

scientifiche e 

le innovazioni 

tecnologiche 

in una 

dimensione 

storico-

culturale ed 

etica, nella 

consapevolez

za della 
storicità dei 

saperi 

1a. Comprendere come prove 

sperimentali abbiano determinato 

il passaggio dal modello atomico 

di Thomson a quello di 

Rutherford 

 

1b. Spiegare come la 

composizione del nucleo 
determina l’identità chimica 

dell’atomo 

 

1c. Spiegare come il diverso 

numero di neutroni, per un dato 

elemento, influenza la massa 

atomica relativa 

- Individua i punti di forza e le 

criticità del modello di Rutherford 

 

- Utilizza Z e A per stabilire quanti 

nucleoni ed elettroni siano presenti 

nell’atomo di una determinata 

specie atomica e viceversa 

 
- Determina la massa atomica come 

valore medio in funzione della 

composizione isotopica 

dell’elemento 

 

 

 

 



Unità di 

apprendimento 

 

 

 

 
La struttura 

dell’atomo 

(Capitolo 8) 

Conoscenze Competenze Abilità 

 

Collocare le 

scoperte 

scientifiche e 

le innovazioni 

tecnologiche 
in una 

dimensione 

storico-

culturale ed 

etica, nella 

consapevolez

za della 

storicità dei 

saperi 

1a. Distinguere tra 

comportamento ondulatorio e 

corpuscolare della radiazione 

elettromagnetica 

 

1b. Riconoscere che il modello 
atomico di Bohr ha come 

fondamento sperimentale l’analisi 

spettroscopica della radiazione 

emessa dagli atomi 

 

1c. Comprendere come la teoria 

di de Broglie e il principio di 

indeterminazione siano alla base 

di una concezione probabilistica 

della materia 

- Utilizza λ e ν per determinare la 

posizione di una radiazione nello 

spettro e stabilisce la relazione tra E 

e ν 

 

- Interpreta il concetto di 
quantizzazione dell’energia e le 

transizioni elettroniche nell’atomo 

secondo il modello di Bohr 

 

 

- Illustra la relazione di de Broglie e 

il principio di Heisenberg 

Utilizzare gli 

strumenti 

culturali e 

metodologici 

acquisiti per 

porsi con 

atteggiamento 

razionale, 

critico e 

responsabile 

di fronte alla 

realtà, ai suoi 
fenomeni e ai 

suoi problemi, 

anche ai fini 

dell’apprendi

mento 

permanente 

2a. Comprendere il significato di 

onda stazionaria e l’importanza 

della funzione d’onda  
 

2b. Essere consapevole 

dell’esistenza di livelli e 

sottolivelli energetici e della loro 

disposizione in ordine di energia 

crescente verso l’esterno 

 

2c. Utilizzare la simbologia 

specifica e le regole di 

riempimento degli orbitali per la 

scrittura delle configurazioni 
elettroniche di tutti gli atomi 

- Utilizza i numeri quantici per 

descrivere gli elettroni di un atomo 

 
 

- Attribuisce a ogni corretta terna 

di numeri quantici il 

corrispondente orbitale. 

 

 

 

- Scrive la configurazione degli 

atomi polielettronici in base al 

principio di Aufbau, di Pauli e alla 

regola di Hund 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unità di 

apprendimento 

 

 

 

 

Il sistema 

periodico 

(Capitolo 9) 

Conoscenze Competenze Abilità 

 

Utilizzare 
modelli 

appropriati 

per 

investigare su 

fenomeni e 

interpretare 

dati 

sperimentali 

1a. Descrivere le principali 

proprietà di metalli, semimetalli e 

non metalli 

 

1b. Individuare la posizione delle 

varie famiglie di elementi nella 
tavola periodica 

 

1c. Spiegare la relazione fra Z, 

struttura elettronica e posizione 

degli elementi sulla tavola 

periodica 

- Classifica un elemento sulla base 

delle sue principali proprietà  

 

- Classifica un elemento in base alla 

posizione che occupa nella tavola 

periodica 
 

- Classifica un elemento in base alla 

sua struttura elettronica 

Riconoscere, 

nei diversi 

campi 
disciplinari 

studiati, i 

criteri 

scientifici di 

affidabilità 

delle 

conoscenze e 

delle 

conclusioni 

che vi 

afferiscono 

2a. Comprendere che la legge 

della periodicità è stata strumento 

sia di classificazione sia di 

predizione di elementi 

 

2b. Discutere lo sviluppo storico 

del concetto di periodicità 

 

2c. Spiegare gli andamenti delle 

proprietà periodiche degli 

elementi nei gruppi e nei periodi 

- Descrive come Mendeleev arrivò 

a ordinare gli elementi 

 

- Mette a confronto i criteri di 

classificazione del XIX secolo con 

l’ordinamento in base a Z crescente 

 

- Mette in relazione la struttura 

elettronica, la posizione degli 

elementi e le loro proprietà 

periodiche 

 


