
 

 

 

 

 

MATERIA: CHIMICA               

 

INDIRIZZO: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

 
PRIMO BIENNIO 

 
 

 

COMPETENZE   
 

 

 

 

ABILITA’  

 

CONOSCENZE 

Saper preparare una soluzione a con-

centrazione nota.  

 

Saper scegliere la tecnica corretta per 

separare le sostanze di una miscela. 

 

Costruire, leggere ed interpretare gra-

fici sui passaggi di stato 

 

 

 

Utilizzare le unità di misura del SI. Usare 

la notazione scientifica ed eseguire la cor-

retta approssimazione.   

Distinguere le proprietà fisiche dalle pro-

prietà chimiche di una sostanza pura.  

Eseguire calcoli utilizzando il concetto di 

densità. Identificare e descrivere gli stati 

fisici della materia e i passaggi di stato 

secondo il modello particellare.  

Riconoscere una soluzione da una sostan-

za pura. 

La misura e la notazione scientifica. 

Massa, volume, densità, temperatura e 

calore.  

Sostanza pura: proprietà estensive ed 

intensive.  

Sistemi eterogenei ed omogenei e tec-

niche di separazione: filtrazione, distil-

lazione e centrifugazione.  

I passaggi di stato. 

 

 
Riconoscere reazioni chimiche nella 

vita quotidiana  

 

Descrivere una procedura sperimenta-

le per verificare la legge di conserva-

zione della massa.  

 

Scrivere e bilanciare una equazione 

chimica. 

 

 

 

Distinguere una trasformazione chimica 

da una trasformazione fisica della mate-

ria.  

Classificare una sostanza pura in elementi 

e composti. 

 Identificare un elemento come metallo, 

non metallo o semimetallo conoscendo la 

posizione sulla tavola periodica.  

Scrivere e leggere correttamente le for-

mule chimiche.  

Scrivere una reazione chimica distin-

guendo reagenti e prodotti.  

Dalle trasformazioni fisiche alle reazio-

ni chimiche.  

Classificazione della materia in elemen-

ti e composti.  

La teoria atomica: atomi e molecole.  

Introduzione alla tavola periodica.  

Simboli atomici e formule chimiche.  

La legge di conservazione della massa e 

il bilanciamento di equazioni chimiche. 

 Classificare e descrivere le principali par-

ticelle presenti nell’atomo. 

Comprendere la struttura dell’atomo di 

Rutherford.  

Distinguere il concetto di numero atomi-

co e numero di massa. 

Calcolare la massa molecolare di un 

composto. 

Utilizzare il concetto di mole come unità 

di misura della quantità di sostanza, del 

numero di Avogadro e di molarità. 

Le particelle subatomiche. 

 Il modello di Rutherford e la struttura 

dell’atomo.  

Numero atomico, numero di massa, iso-

topi.  

Massa atomica e molecolare. La mole e 

la molarità. 

 

Scrivere la configurazione elettronica 

di un atomo. 

 

Individuare un atomo conoscendo la 

sua configurazione elettronica. 

Spiegare eventi come i fuochi di arti-

ficio adoperando i concetti di configu-

razione elettronica e transizioni elet-

troniche. 

 

Descrivere la struttura dell’atomo secon-

do il modello di Bohr.  

Spiegare la relazione esistente fra le pro-

prietà degli elementi e la loro posizione 

nella tavola periodica.  

Descrivere le proprietà chimico- fisiche 

degli elementi dei diversi gruppi della 

tavola periodica. 

Il modello elettronico a strati, differen-

ze ed analogie fra il modello di Ruther-

ford e quello di Bohr.  

Livelli e sottolivelli, il modello ad orbi-

tali.  

La configurazione elettronica. 

La tavola periodica moderna: gruppi, 

periodi, proprietà periodiche. 



Saper individuare i legami principali e 

la struttura di semplici molecole. 

 

Spiegare le proprietà di metalli e non 

metalli, e di alcune molecole alla luce 

dei legami chimici. 

Distinguere un legame ionico da uno co-

valente. 

Usare le strutture a punti 

per mostrare come gli atomi si 

combinano per formare i 

composti. 

 

I legami chimici intramolecolari: lega-

mi covalente, ionico e metallico. 

Legami chimici intermolecolari: legami 

a idrogeno, dipolo-dipolo e London. 

La scala di elettronegatività. 

La forma delle molecole.  

Riconoscere un equilibrio chimico. 

 

Valutare l’acidità e la basicità di una 

soluzione ed il valore di pH. 

 

Saper classificare sperimentalmente 

sostanze di uso comune come acide o 

basiche alla luce del colore osservato 

in seguito all’interazione con una so-

stanza titolante. 

Saper dissociare un acido ed una base. 

Saper spiegare la forza degli 

acidi e delle basi. 

I principali tipi di reazioni chimiche. 

Le principali teorie acido-base, 

Il pH, gli indicatori e le reazioni acido-

base. 

 


