
LICEO ARTISTICO “G. DE FABRIS” – NOVE 

 

 

PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTALE DI CHIMICA 

 

PER LE CLASSI III indirizzo B, C e D 

 

Tenendo presente la situazione della classe, l’attività didattica sarà rivolta a rinforzare e a potenziare gli obiettivi delle discipline relativi al possesso di conoscenze, abilità e 

competenze. 

 

 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ 

(*indicatori riferiti al livello 

base: obiettivi minimi) 

STRUMENTI VERIFICHE TEMPI 

La materia e le sostanze: 

 

• trasformazioni 

fisiche e chimiche 

• la struttura particellare 

della materia 

• stati di 

aggregazione e 

miscugli 

Utilizzare i concetti e i modelli delle 

scienze sperimentali per investigare 

fenomeni naturali e per interpretare 

dati sperimentali 

 

− Osservare con metodo 
scientifico un dato sistema 

* Distingue tra osservazioni 

qualitative, osservazioni 

quantitative e ipotesi 

 

Descrive un dato sistema 

utilizzando un linguaggio 

scientificamente corretto 
 

* Utilizza correttamente le 

unità di misura 

Libro di testo/LIM/ 
xxLaboratorio 

Verifica 

scritta/orale 

Settembre/ 

Ottobre 

 − Distinguere tra grandezze fisiche 
fondamentali e derivate: massa, 
volume 
e densità 

 

* Sa distinguere tra un 

miscuglio e una sostanza 

   

  

− Classificare i materiali in miscugli, 
omogenei ed eterogenei, e sostanze 

Sa individuare la tecnica di 

separazione per separare un dato 

sistema 

   

 
− Classificare le sostanze in 

semplici e composte 

    



 

 Risolvere situazioni problematiche 

utilizzando linguaggi specifici 

 

− Interpretare a livello particellare gli 
stati di aggregazione e i passaggi di 
stato 

 

− Interpretare a livello 
particellare la classificazione 
delle sostanze 

 

− Riconoscere gli elementi e 
rappresentare la formula delle 
sostanze 

Utilizza la rappresentazione 

particellare per distinguere tra i vari 

tipi di sistema 

 

*Sa distinguere tra sostanze 

elementari e sostanze 

composte 

 

*Riconosce simboli e formule 

   

La carta d'identità delle sostanze 

 

• le temperature fisse 

delle      sostanze, 

energia chimica 

• le leggi dei gas 

• le masse atomiche e le 

masse molecolari 

Classificare, formulare ipotesi, 

trarre conclusioni 

 

− Distinguere tra temperatura, 
energia termica e calore 

Individua le diverse forme di 

energia associata alla materia 

Libro di testo/LIM/ 
xxLaboratorio 

Verifica 

scritta/orale 

Novembre 

 
Utilizzare i concetti e i modelli delle 

scienze sperimentali per investigare 

fenomeni naturali e per interpretare 

dati sperimentali 

 

− Riconoscere una sostanza pura in 
base alla temperatura di fusione e 
di ebollizione 

* Sa interpretare un grafico 

relativo all’analisi termica di una 

sostanza 

 

* Utilizza la tabella delle 

masse atomiche per 

determinare le masse 

molecolari 

   

 
− Spiegare il percorso che consente 

di assegnare la massa ad atomi e 
molecole 

    



 

L'unità di misura dei chimici: la 

mole 

• La mole 

• La concentrazione delle 

soluzioni 
• Moli ed equazioni chimiche 

Effettuare connessioni logiche e 

stabilire relazioni 

 

- Determinare la quantità chimica in 

un campione di una sostanza 

- Usare il concetto di mole come 

ponte tra il livello macroscopico e 

il livello particellare 

- Definire la solubilità e distinguere 

tra i diversi modi di esprimere la 

concentrazione di una soluzione 

Applicare le conoscenze acquisite a 

situazioni della vita reale 

- Utilizzare il concetto di mole per 

risolvere esercizi relativi alla 

stechiometria di una 

trasformazione chimica 

* Indica la massa molare delle 

diverse sostanze 

* Associa a una data quantità 

chimica il corrispondente 

numero di particelle 

* Esegue calcoli relativi ai diversi 

modi di esprimere la 

concentrazione di una soluzione 

 

 

 

 

 

 

* Utilizza i coefficienti 

stechiometrici per stabilire 

relazioni tra le masse di reagenti 

e prodotti 

 

Individua tra i reagenti quello 

limitante; 

Effettua calcoli stechiometrici 

anche complessi. 

Libro di testo/LIM/ 
xxLaboratorio 

Verifica 

scritta/orale 

Novembre/ 

Dicembre 

Le trasformazioni chimiche 

 

• le leggi ponderali 

della chimica 

• le reazioni 

chimiche 

Utilizzare i concetti e i modelli delle 

scienze sperimentali per investigare 

fenomeni naturali e per interpretare 

dati sperimentali 

- Individuare una trasformazione 

chimica distinguendola da una 

trasformazione fisica 

- Interpretare le leggi ponderali della 

chimica in base all’ipotesi 

atomico-molecolare 

- Rappresentare le reazioni chimiche 

con un’equazione bilanciata 

* Riconosce una trasformazione 

chimica 

 

* Esegue calcoli applicando la 

legge di conservazione della 

massa 

 

Interpreta dati e grafici relativi alle 

leggi di Proust e Dalton 

 

Elabora dati per ricavare la formula 

di un composto 

 

* Esegue il bilanciamento di 

un’equazione di reazione 

Libro di testo/LIM/ 
xxLaboratorio 

Verifica 

scritta/orale 

Gennaio 



Modelli atomici e configurazione 

elettronica 

 

• elettroni, protoni e neutroni 

• il modello atomico nucleare 

• (la radioattività) 

• Il modello atomico di Bohr 

• l'energia di ionizzazione 

• il modello atomico orbitale 

Collocare le scoperte scientifiche e le 

innovazioni tecnologiche in una 

dimensione storico-culturale ed etica, 

nella consapevolezza della storicità dei 

saperi 

 

− Individuare le caratteristiche 

delle principali particelle 
subatomiche 

− Spiegare perché la composizione 

del nucleo consente di individuare 
l’identità chimica dell’atomo e 

l’esistenza di isotopi 

− Descrivere le prove sperimentali 

che sono alla base del modello 
atomico nucleare 

− Spiegare la struttura elettronica a 

livelli di energia sulla base degli 
spettri atomici e dei saggi alla 

fiamma 

− Spiegare la disposizione degli 
elettroni alla luce dei valori di 

energia di ionizzazione 

− Introdurre gli aspetti fondamentali 

del modello atomico a orbitali 

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 

 

- Descrivere i fenomeni legati alla 

radioattività naturale 

- Classificare le reazioni nucleari 

distinguendo tra fissione e fusione 

* Descrivere le caratteristiche 

delle particelle subatomiche che 

costituiscono gli atomi 

 

Utilizza il numero atomico (Z) e il 

numero di massa (A) per 

distinguere e rappresentare un 

isotopo 

 

* Descrive le prove sperimentali 

che hanno determinato 

l’evoluzione dei 
modelli atomici 

Libro di testo/LIM/ 
xxLaboratorio 

Verifica 

scritta/orale 

Febbraio/ 

Marzo 

  

* Descrive la disposizione 

reciproca delle particelle 

subatomiche in base al modello 

atomico nucleare 

 

Caratterizza una radiazione 

elettromagnetica in termini di 

lunghezza d’onda, frequenza ed 

energia 

Correla i valori di energia di 

ionizzazione alla configurazione 

elettronica di un atomo 

* Descrive la disposizione degli 

elettroni in base al modello 

atomico di Bohr 

Associa a ogni atomo la sua 

configurazione elettronica 

 

* Riconosce le reazioni di fissione 

e di fusione 

 

Distingue le reazioni nucleari dalle 

reazioni chimiche anche in termini 

di energia in gioco 

   



Il sistema periodico degli elementi 

 

• il sistema periodico 

• la classificazione 

degli elementi 

• la periodicità delle proprietà 

Classificare, formulare ipotesi, trarre 

conclusioni 

 

− Spiegare la relazione tra 
configurazione elettronica e 

disposizione degli elementi nella 
tavola periodica 

 

−  Elencare le famiglie chimiche e 

descrivere alcune proprietà 
chimiche che le identificano 

 

− Descrivere le principali proprietà 

periodiche degli elementi 

 

* Associa a ogni atomo la sua 

configurazione elettronica. 

 

* Individua le diverse famiglie 

chimiche degli elementi 

 

Correla la posizione di un 

elemento nella tavola periodica con 

le sue proprietà chimiche e fisiche 

Libro di testo/LIM/ 
xxLaboratorio 

Verifica 

scritta/orale 

Aprile 

I legami chimici 

• Gli elettroni di legame e la 

regola dell’ottetto 
• Il legame ionico 

• Il legame covalente 

• Il legame metallico 
• Le proprietà delle sostanze 

• Dalla tavola periodica ai 
legami 

Classificare, formulare ipotesi, trarre 

conclusioni 

- Prevedere la formazione dei 

legami sulla base della regola 

dell’ottetto 

- Spiegare le differenze tra i 

modelli di legame: legame 

ionico, legame metallico, 

legame covalente puro, 

polarizzato e dativo 

Utilizzare i concetti e i modelli delle 

scienze sperimentaliper investigare 

fenomeni naturali e per interpretare 

dati sperimentali 

- Associare le proprietà 

macroscopiche dei composti 

ionici, delle sostanze 

molecolari e dei metalli ai 

diversi modi di legarsi degli 

atomi 

- Prevedere, in base posizione 

nella tavola periodica, il tipo di 

legame che si può formare tra 

due atomi 

*Utilizza i simboli di Lewis per 

prevedere i numeri di legami 

che forma un atomo 

*Distinguere tra i diversi 

modelli di legame 

*Utilizza la scala di 

elettronegatività per stabilire la 

polarità di un legame covalente 

 

Descrive le proprietà dei metalli, 

delle sostanze molecolari e dei 

composti ionici 

Formula ipotesi, a partire dalle 

proprietà delle sostanze, sui 

legami tra gli ioni 

*Stabilisce, in base alla 

posizione nella tavola periodica, 

il tipo di legame che si instaura 

tra atomi 

 

Libro di testo/LIM/ 
xxLaboratorio 

Verifica 

scritta/orale 

Maggio 



METODI 

(lezione frontale, partecipata, lavori di gruppo, peer tutoring, flipped classroom…) 
xx Utilizzo del laboratorio quando possibile per semplici esperienze. Nel caso in cui la classe utilizzi il laboratorio, verrà preparata dal punto di vista della sicurezza con un’unità 

di apprendimento specifica. 

 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE 

Secondo i criteri espressi nel POF d’Istituto e sulla base delle griglie di valutazione dipartimentali. 

 

RAPPORTI CON GLI ALUNNI. 

I rapporti con gli alunni saranno incentrati sulla trasparenza, sulla disponibilità al dialogo e al confronto. Si cercherà di mantenere un atteggiamento tendente a infondere fiducia 

agli allievi. Si insisterà comunque nell’indurre nei discenti un atteggiamento tendente al rispetto delle regole della civile convivenza. 

 

RAPPORTI CON I GENITORI. 

Con i genitori si cercherà il dialogo e la collaborazione per meglio conoscere gli alunni e attivare forme di corresponsabilità nella soluzione di eventuali problemi di 

apprendimento o di comportamento. Le modalità saranno i colloqui in orario scolastico previa prenotazione, e gli incontri interquadrimestrali. 

 

 

Il Dipartimento di SCIENZE (sez. CHIMICA) 


