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INDICAZIONI NAZIONALI 

 

PRIMO BIENNIO: 

 
Il docente di “Scienze integrate (Chimica)” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso 

quinquennale, risultati di apprendimento che lo mettono in grado di: utilizzare modelli appropriati per investigare su 

fenomeni e interpretare dati sperimentali; riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di 

affidabilità delle conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle 

attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare 

attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; utilizzare, 

in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai 

campi di propria competenza; 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’apprendimento permanente; collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione 

storico-culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi. 

 

 

Dati e previsioni 
 

DATI E PREVISIONI 

Competenze Conoscenze 

•  Abilità Contenuti imprescindibili 

•  •  

 
 
 

 

 

 
 



 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE PER 
COMPETENZE 

 

OBIETTIVI SPECIFICI PER IL PRIMO BIENNIO 
 

 

 

 

 

Competenze Conoscenze 

• Osservare, descrivere ed analizzare 

fenomeni naturali ed artificiali 

• Analizzare qualitativamente e 

quantitativamente le trasformazioni 

della materia a partire 

dall’osservazione sperimentale 

• Riconoscere le proprietà di una 

sostanza dalla sua formula chimica. 

• Conoscere i limiti e le potenzialità 

delle applicazioni della tecnologia 

per uno sviluppo sostenibile. 

Abilità Contenuti imprescindibili 

 
 Saper utilizzare le convenzioni 

internazionali e tradizionali per 

leggere o scrivere la formula di un 

prodotto chimico. 

 Utilizzare il modello cinetico – 

molecolare per interpretare le 

trasformazioni fisiche e chimiche. 

 Usare il concetto di mole come 

ponte tra il livello macroscopico 

delle sostanze ed il livello 

microscopico degli atomi, delle 

molecole e degli ioni. 

 Spiegare la struttura elettronica a 

livelli di energia dell’atomo. 

 Descrivere le principali proprietà 

periodiche, che confermano la 

struttura a strati dell’atomo. 

 Riconoscere i fattori che 

influenzano la velocità di reazione.  

 Saper utilizzare le principali regole 

di nomenclatura, compresa  la 

convenzione IUPAC. 

 

 Conoscere i simboli di 

pericolosità utilizzati sulle 

etichette dei prodotti chimici. 

 La struttura dell’atomo e il 

modello atomico a livelli di 

energia. 

 Il modello particellare (concetti di 

atomo, molecola e ioni) e le 

spiegazioni delle trasformazioni 

fisiche (passaggi di stato) e delle 

trasformazioni chimiche. 

 Il sistema periodico e le proprietà 

periodiche: metalli, non metalli, 

semimetalli. 

 Sistemi eterogenei ed omogenei e 

tecniche di separazione. 

 Le leggi ponderali della chimica e 

l’ipotesi atomico – molecolare. 

 La quantità chimica: massa 

atomica, massa molecolare, mole, 

costante di Avogadro. 

 Le principali teorie acido-base, il 

pH, gli indicatori e le reazioni 

acido-base. 

 Cenni sui legami chimici e legami 

intermolecolari.  

 Nozioni sulle reazioni di 

ossido riduzione. 

 


