
Indirizzo: costruzione, ambiente e territorio 

Competenze 

 Mostrare di aver compreso e saper descrivere che la materia si presenta in diversi stati di 

aggregazione (solido, liquido e aeriforme) che dipendono da determinate condizioni fisiche. 

 Riferire che le sostanze possono esistere  come elementi e come composti (facendo  riferimento a 

reazioni di sintesi e analisi). 

 Riconoscere e descrivere le trasformazioni chimiche differenziandole da quelle fisiche. 

 Saper esporre l’ipotesi atomico-molecolare della materia (Dalton) e sapere utilizzare tale ipotesi per 

interpretare  la natura particellare di elementi e composti 

 Acquisito il modello a strati della struttura atomica, impiegare il numero atomico e  la 

configurazione elettronica periferica degli atomi per capire la sistemazione degli elementi nella 

tavola periodica (gruppi e periodi) e quindi  la loro reattività chimica. 

 Riconoscere, interpretare ed essere consapevole  degli elementi essenziali del linguaggio simbolico 

della chimica: metalli e non metalli e loro principali composti (ossidi, idrossidi, acidi, sali). 

 Distinguere, descrivere e riconoscere un acido da una base e un ossidante da un riducente in base al 

loro comportamento chimico. 

 Osservare, descrivere e sperimentare che le reazioni coinvolgono sempre scambi di energia con 

l’ambiente (ceduta o acquistata) ed essere consapevoli  che l’energia emessa in alcune particolari 

reazioni assume dimensioni molto grandi e può essere utilizzata a scopi produttivi nella vita 

quotidiana e nell’industria. 

 Osservare, descrivere e sperimentare alcune reazioni “lente” e “veloci”, il concetto di velocità e 

l’influenza di alcuni fattori da cui dipende. 

 

Abilità  

 Distinguere gli elementi dai composti e dai miscugli e le trasformazioni chimiche e fisiche 

 Spiegare le caratteristiche macroscopiche delle trasformazioni fisiche e chimiche 

 Saper utilizzare la tavola periodica per ottenere informazioni utili 

 Spiegare la struttura elettronica a livelli di energia dell’atomo  

 Scrivere e bilanciare semplici reazioni chimiche identificando reagenti e prodotti. 

 Saper classificare i composti chimici secondo la nomenclatura tradizionale. 

 Saper calcolare la massa molare. 

 Saper calcolare la concentrazione molare di una soluzione. 

 Saper scrivere una costante di equilibrio e utilizzare tale dato per capire l'andamento della reazione 

stessa. 

 Saper riconoscere le sostanze acide e basiche dal loro comportamento chimico  

 Saper utilizzare la tavola periodica per ottenere informazioni utili 

 

Conoscenze 

 Le principali caratteristiche degli stati di aggregazione 

 Miscugli omogenei ed eterogenei, solvente e soluto 

 I principali metodi di separazione 

 Differenze fra una trasformazione chimica e una fisica 

 Differenza fra elementi e composti, atomi e molecole 

 Classificare gli elementi in base alla loro posizione nella tavola in metalli, semimetalli e non metalli 

 Legge della conservazione della massa  

 Teoria atomica di Dalton 

 Particelle subatomiche, numero atomico, numero di massa e isotopi 

 Struttura atomica a strati e configurazione elettronica 

 Struttura della tavola periodica in gruppi e periodi 

 Conoscere le caratteristiche dei legami chimici (covalente, ionico e metallico) 

 Conoscere le principali classi di composti binari e in particolar modo ossidi e anidridi. 

 Conoscere le principali classi di composti ternari: idrossidi, acidi e i sali più semplici. 

 Il significato di  massa molare di una sostanza. 

 Il concetto di concentrazione 



 I principali modi per esprimere la concentrazione: percentuale massa su massa, percentuale massa su 

volume, molarità 

 Conoscere il significato di velocità di reazione e dei fattori che possono influenzarla. 

 Conoscere il concetto di equilibrio dinamico. 

 Descrivere il comportamento degli acidi e delle basi in base alla teoria di Arrhenius 

 Conoscere il significato di pH e la sua scala 

 Comprendere il concetto di ossidazione e riduzione 

 

 

 


