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Modulo Conoscenze Competenze 

1    
La materia 

Caratteristiche della materia 
Miscugli e sostanze: i metodi di 
separazione 
Massa, volume e densità 
Le soluzioni 

Distinguere i materiali 
Riconoscere i miscugli eterogenei, omogenei 
e le sostanze pure 
Usare le misure di massa e volume 
Calcolare le densità 
Calcolare le concentrazioni delle soluzioni 

2 

Le 

trasformazioni 

e l’energia 

Temperatura, calore, energia 
Passaggi di stato 
Reazioni chimiche e 
conservazione della massa 
L’energia nelle reazioni 

Distinguere temperatura e calore 
Utilizzare le unità di misura nei calcoli 
Risolvere problemi calorimetrici e ponderali 

3 

Elementi e 

composti 

Sostanze semplici e composte 
La teoria atomica 
Simboli, formule ed equazioni 
chimiche 

Riconoscere elementi e composti 
Comprendere le teorie particellari 
Usare il linguaggio specifico della chimica 

4 

Massa 

atomica e 

mole 

La natura dei gas e le molecole 
Leggi di Boyle, Charles e Gay-
Lussac 
Principio di Avogadro, massa 
atomica e molecolare 
Mole, massa e volume molare 
Molarità delle soluzioni 

Comprendere le proprietà dei gas 
Applicare le leggi dei gas 
Calcolare le masse molecolari 
Calcolare il numero di moli 
Calcolare le concentrazioni molari 

5 

Struttura 

atomica 

I fenomeni elettrici 
Le particelle subatomiche e i 
modelli atomici 
Numero atomico, di massa e 
isotopi 
Radioattività e reazioni nucleari 

Riconoscere le proprietà elettriche della 
materia 
Utilizzare le principali grandezze elettriche 
Riconoscere le proprietà delle particelle 
subatomiche 
Descrivere le reazioni nucleari 

6 

L’atomo di 

Bohr e la 

tavola 

periodica 

Gli spettri a righe e il modello 
quantistico 
La configurazione elettronica e gli 
orbitali 
Il sistema periodico; metalli e non 
metalli 
Le proprietà periodiche 

Comprendere l’idea di quanto di energia 
Riempire livelli elettronici 
Riconoscere gli orbitali 
Usare la tavola periodica 
Spiegare l’andamento delle proprietà 
periodiche 



7 

I legami 

chimici 

Elettroni di valenza, doppietti e 
ottetto 
Gli ioni 
Il legame covalente 
Legame metallico 
Legami chimici e proprietà fisiche 
delle sostanze 

Rappresentare la struttura elettronica 
secondo Lewis 
Riconoscere i composti ionici 
Comprendere natura e tipi di legame 
covalente 
Riconoscere i metalli 
Individuare le proprietà conseguenti al tipo 
di legame 

8 

Laboratorio 

- Regole di sicurezza 
- Uso materiale 
- Esperienze relative alle unità 

didattiche svolte 

- Usare i dispositivi di protezione e seguire 
le procedure 

- Usare correttamente il materiale di 
laboratorio 

- Comprendere il significato 
dell’esperienza 
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