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Libri di testo: NESSUNO – UTILIZZATE DISPENSE REALIZZATE DAL DOCENTE 

 

Contenuti delle lezioni, 
delle unità didattiche o 

dei moduli svolti 

Eventuali discipline 
coinvolte 

Attività 

(extrascolastiche 

o integrative) 
coerenti con lo 

svolgimento del 

programma 

Conoscenze, abilità e 
competenze  

Criterio di 
sufficienza 

delle abilità, 
conoscenze e 

delle 
competenze da 

acquisire 

Tipologie delle 
prove utilizzate 

per la 
valutazione 

Ore 
impiegate 

per lo 
svolgimento 
di ciascuna 

unità o 
modulo 

U.D. 1: 
GRANDEZZE E 
UNITÀ DI 
MISURA 
Il Sistema 

Internazionale delle 

unità di misura 

Uso delle potenze 

del dieci 

La massa e il peso 

Il volume 

La temperatura 

La pressione 

DISCIPLINE 

SCIENTIFICHE 
/ 

Il Sistema 

Internazionale, 

potenza del dieci. 

Risoluzione di 

problemi ed 

esercizi 

Competenze 

matematiche 

Conosce i 

concetti 

fondamentali 

e li esprime 

in modo 

semplice ma 

corretto e 

individua i 

concetti 

chiave. 

Focalizza gli 

aspetti 

principali di 

semplici 

problemi. 

Non 

commette 

errori nel 

risolvere 

semplici 

esercizi 

VERIFICHE 

ORALI 
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U.D. 2: 
LE PROPRIETA’ E 
LE 
TRASFORMAZIONI 
DELLA MATERIA 
Trasformazioni fisiche e 

trasformazioni chimiche 

Le soluzioni 

I passaggi di stato 

Proprietà fisiche e 

proprietà chimiche 

Il punto di ebollizione 

La densità 

Sostanze pure e miscugli 

DISCIPLINE 

SCIENTIFICHE 
/ 

Trasformazioni 

chimiche e 

trasformazioni 

fisiche della 

materia. 

Imparare a 

distinguere i 

fenomeni fisici 

e chimici, le 

loro cause e i 

loro effetti. 

Risoluzione di 

problemi ed 

esercizi 

Conosce i 

concetti 

fondamentali 

e li esprime 

in modo 

semplice ma 

corretto e 

individua i 

concetti 

chiave. 

Focalizza gli 

aspetti 

principali di 

semplici 

problemi. 

Non 

commette 

errori nel 

risolvere 

semplici 

esercizi   

VERIFICHE 

ORALI 

 9 

U.D. 3: 
COM’E’ FATTA LA 
MATERIA 
La suddivisione della 

materia 

Gli elettroni e il nucleo 

Numero atomico, isotopi, 

numero di massa e u.m.a. 

Indagine spettroscopica; 

il principio d 

indeterminazione di 

HEISENBERG 

Gli orbitali: definizione; 

livelli energetici; numeri 

quantici; tipi e forme 

degli orbitali; 

distribuzione degli 

elettroni negli orbitali 

AUFBAU (il gioco della 

costruzione degli atomi): 

regole, principio di 

esclusione di PAULI e 

principio della massima 

molteplicità di HUND; 

regola della diagonale 

La Tavola Periodica degli 

elementi: periodi e 

gruppi; metodo di 

LEWIS 

Regola dell’ottetto e 

legame chimico 

DISCIPLINE 

SCIENTIFICHE 
/ 

Elettroni e 

nucleo, 

Numero 

atomico, gli 

orbitali, 

AUFBAU, la 

Tavola 

periodica, la 

regola 

dell’ottetto 

Imparare a 

distinguere i 

fenomeni fisici 

e chimici, le 

loro cause e i 

loro effetti. 

Risoluzione di 

problemi ed 

esercizi 

Conosce i 

concetti 

fondamentali 

e li esprime 

in modo 

semplice ma 

corretto e 

individua i 

concetti 

chiave. 

Focalizza gli 

aspetti 

principali di 

semplici 

problemi. 

Non 

commette 

errori nel 

risolvere 

semplici 

esercizi  

 

VERIFICHE 

ORALI 

10 

       

       

 
 

  
    

       



 

 

PROGRAMMA SVOLTO classe 1/2° AS - 1°Periodo - Corso serale 

A.S. 2020/2021 

SCIENZE INTEGRATE - CHIMICA 

Pag. 3 a 3 

U.D. 4: 
LA COMPOSIZIONE 
DELLE MOLECOLE 
La forma delle molecole 

Il concetto di valenza e il 

metodo per la sua 

determinazione 

Legami a confronto 

La classificazione dei 

solidi 

Proprietà dello stato 

liquido 

Classificazione e 

nomenclatura dei 

composti e loro proprietà 

I nomi delle sostanze e 

loro proprietà 

DISCIPLINE 

SCIENTIFICHE 
/ 

La forma, il 

concetto di 

valenza, 

legami, 

classificazione 

e 

nomenclatura, 

i nomi delle 

sostanze e loro 

proprietà. 

Risoluzione di 

problemi ed 

esercizi 

Conosce i 

concetti 

fondamentali 

e li esprime 

in modo 

semplice ma 

corretto e 

individua i 

concetti 

chiave. 

Focalizza gli 

aspetti 

principali di 

semplici 

problemi. 

Non 

commette 

errori nel 

risolvere 

semplici 

esercizi 

VERIFICHE 

ORALI 
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U.D. 5: 
LE REAZIONI 
CHIMICHE 
Le reazioni: 

ossidoriduzione e non di 

ossidoriduzione 

L’equazione chimica 

Bilanciamento reazione 

chimica 

Le reazioni: sintesi, 

decomposizione e 

spostamento o scambio 

La legge di 

conservazione della 

massa 

Le ossidazioni: ossidi 

basici e ossidi acidi 

(anidridi) 

Simbolismo di alcuni 

elementi della Tavola 

Periodica 

DISCIPLINE 

SCIENTIFICHE 
/ 

Le reazioni, 

l’equazione 

chimica, 

bilanciamento 

di una reazione 

chimica. 

Imparare a 

distinguere i 

fenomeni fisici 

e chimici, le 

loro cause e i 

loro effetti. 

Risoluzione di 

problemi ed 

esercizi 

Conosce i 

concetti 

fondamentali 

e li esprime 

in modo 

semplice ma 

corretto e 

individua i 

concetti 

chiave. 

Focalizza gli 

aspetti 

principali di 

semplici 

problemi. 

Non 

commette 

errori nel 

risolvere 

semplici 

esercizi 

VERIFICHE 

ORALI 
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U.D. 6: 
IL RISCHIO 
CHIMICO 
Analisi delle schede di 

sicurezza dei prodotti 

Utilizzo dei D.P.I. 

Valutazione dei Rischi 
DISCIPLINE 

SCIENTIFICHE 
/ 

Le schede di 

sicurezza, i 

dispositivi di 

protezione 

individuale, 

pittogrammi e 

pericoli, 

Utilizzo dei 

prodotti 

chimici in 

ambito 

lavorativo in 

sicurezza. 

Conosce i 

concetti 

fondamentali 

e li esprime 

in modo 

semplice ma 

corretto e 

individua i 

concetti 

chiave. 

Focalizza gli 

aspetti 

principali di 

semplici 

problemi.  

VERIFICHE 

ORALI 
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QUARTU SANT’ELENA, 10.06.2021                                                                                     Il Docente 

                                                                Simone Campus 


