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L’AMBITO DISCIPLINARE DI SCIENZE STABILISCE CHE: 

 

1. I docenti prevedono un congruo numero di ore per il recupero in itinere e una verifica finale che accerti 

l’eventuale recupero avvenuto, tale recupero può essere attuato alla fine di uno o più moduli a seconda delle 

necessità del docente e della classe. 

 

 

2. Interdisciplinarità dei moduli 

 

 

3. Protocollo saperi imprescindibili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA DEI DOCENTI: 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE IN USCITA BIENNIO 
CLASSI PRIME INDIRIZZI: TECNICO - PROFESSIONALE 

SCIENZE INTEGRATE – FISICA 

MODULO N°1  

TITOLO: Le grandezze fisiche 
REQUISITI 
NECESSARI PER 
AFFRONTARE IL 
MODULO 

 

 

• Conoscere le quattro operazioni. 
• Conoscere la radice quadrata e l’elevamento a potenza. 
• Conoscere il significato di frazione. 

COMPETENZA 
D’ASSE 
 
 

Essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel 
contesto culturale e sociale in cui vengono applicate. 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 

CONOSCENZE 

• Grandezze fisiche fondamentali e derivate. 
• Dimensioni e unità di misura nel Sistema Internazionale. 
• Errori di misurazione. 
• Relazioni tra grandezze (linearità, proporzionalità diretta 

proporzionalità inversa). 
• Rappresentazione di grafici a barre e a torta (aerogrammi). 
• Grandezze vettoriali e operazioni con i vettori. 

 

ABILITA’ 

• Effettuare misurazioni considerandone gli errori. 
• Operare con grandezze fisiche vettoriali. 

 
AZIONI PER FAR RIFLETTERE LO STUDENTE SUL PERCORSO DI 
APPRENDIMENTO EFFETTUATO (META COGNIZIONE):  

• Esercitazione sulla misurazione di oggetti. 
• Valutazione della scelta degli strumenti di misurazione in relazione 

ai potenziali errori. 
TEMPI 
 

SETTEMBRE-NOVEMBRE 

METODOLOGIE • Utilizzo del testo in possesso del docente. 
• Lezione frontale.. 
• Osservazione di ciò che ci circonda. 
• Didattica laboratoriale. 

MODALITA’ DI 
VERIFICA 

• Colloqui orali. 
• Esercitazioni in classe. 
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• Partecipazione al dibattito. 
• Test a scelta multipla e VERO/FALSO. 
• Prove scritte strutturate e semi-strutturate. 

 

 

MODULO N°2 

TITOLO: Le forze e il movimento dei corpi 
REQUISITI 
NECESSARI PER 
AFFRONTARE IL 
MODULO 

 

• Conoscere le unità di misura delle grandezze fondamentali. 
• Conoscere le operazioni con i vettori. 
• Conoscere il teorema di Pitagora. 

COMPETENZA 
D’ASSE 
 
 

Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e 
di complessità. 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 

CONOSCENZE 

• Sistema di riferimento, posizione, istante di tempo e intervallo di 
tempo. 

• Velocità media e velocità istantanea, accelerazione media e 
accelerazione istantanea. 

• Moto rettilineo uniforme e moto uniformemente accelerato. 
• Momento di una forza e condizioni di equilibrio. 
• I principi della dinamica. 
• Le tre leggi di Kepler. 
• Pressione e galleggiamento. 

ABILITA’ 

• Analizzare situazioni di equilibrio statico individuando le forze e i 
momenti applicati. 

• Applicare la grandezza fisica pressione a esempi riguardanti 
solidi, liquidi e aeriformi. 

• Distinguere un corpo accelerato da uno non accelerato. 
 
AZIONI PER FAR RIFLETTERE LO STUDENTE SUL PERCORSO DI 
APPRENDIMENTO EFFETTUATO (META COGNIZIONE):  

• Esercitazione sui moti. 
• Esperimenti (teorici) sulla pressione e sul galleggiamento. 
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TEMPI 
 

NOVEMBRE-GENNAIO 

METODOLOGIE • Utilizzo del testo in possesso del docente. 
• Lezione frontale. 
• Osservazione di ciò che ci circonda. 
• Didattica laboratoriale. 

MODALITA’ DI 
VERIFICA 

• Colloqui orali. 
• Esercitazioni in classe. 
• Partecipazione al dibattito. 
• Test a scelta multipla e VERO/FALSO. 
• Prove scritte strutturate e semi-strutturate. 

 

 

 

MODULO N°3  

TITOLO: La statica dei Fluidi 
REQUISITI 
NECESSARI PER 
AFFRONTARE IL 
MODULO 

 

• Conoscere le unità di misura delle grandezze fondamentali. 
• Conoscere il significato di pressione. 

COMPETENZA 
D’ASSE 
 
 

Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle 
proprietà statiche dei fluidi. 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 

CONOSCENZE 

• La pressione esercitata su un fluido. 
• Il principio di Pascal e la legge di Stevino 
• Il principio dei vasi comunicanti. 
• La spinta di Archimede ed il galleggiamento. 

 
ABILITA’ 

• Descrivere situazioni in cui il fluido conserva le sue proprietà di 
equilibrio. 

• Descrivere situazioni in cui è necessario applicare la definizione di 
pressione atmosferica. 

• Descrivere fenomeni legati al galleggiamento. 
 
AZIONI PER FAR RIFLETTERE LO STUDENTE SUL PERCORSO DI 
APPRENDIMENTO EFFETTUATO (META COGNIZIONE):  

• Esercitazioni sulla definizione di pressione. 
• Esperimenti sull’equilibrio dei fluidi. 
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TEMPI 
 

GENNAIO-MARZO 

METODOLOGIE • Utilizzo del testo in possesso del docente. 
• Lezione frontale. 
• Osservazione di ciò che ci circonda. 
• Didattica laboratoriale. 

MODALITA’ DI 
VERIFICA 

• Colloqui orali. 
• Esercitazioni in classe. 
• Partecipazione al dibattito. 
• Test a scelta multipla e VERO/FALSO. 
• Prove scritte strutturate e semi-strutturate. 

 

 

MODULO N°4  

TITOLO: Calore e temperatura 
REQUISITI 
NECESSARI PER 
AFFRONTARE IL 
MODULO 

 

• Conoscere le unità di misura delle grandezze fondamentali. 
• Conoscere la decomposizione delle forze. 
• Conoscere le forme di energia. 

COMPETENZA 
D’ASSE 
 
 

Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti calore e 
temperatura. 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 

CONOSCENZE 

• Scale termometriche. 

• La legge della dilatazione termica. 

• La differenza tra calore specifico e capacità termica. 

• La legge fondamentale della termologia. 

• La legge dell'equilibrio termico. 

• I meccanismi di propagazione del calore. 
ABILITA’ 

• Confrontare le scale termometriche.. 
• Analizzare i fenomeni all’equilibrio termico. 
• Descrivere semplici fenomeni di propagazione del calore.  

 
AZIONI PER FAR RIFLETTERE LO STUDENTE SUL PERCORSO DI 
APPRENDIMENTO EFFETTUATO (META COGNIZIONE):  

• Esercitazione sulle scale termometriche. 
• Esperimenti sul passaggio di calore. 
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TEMPI 
 

MARZO-MAGGIO 

METODOLOGIE • Utilizzo del testo in possesso del docente. 
• Lezione frontale. 
• Osservazione di ciò che ci circonda. 
• Didattica laboratoriale. 

MODALITA’ DI 
VERIFICA 

• Colloqui orali. 
• Esercitazioni in classe. 
• Partecipazione al dibattito. 
• Test a scelta multipla e VERO/FALSO. 
• Prove scritte strutturate e semi-strutturate. 

 

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 
 

AMBITO  DI SCIENZE CHIMICHE 

CLASSI PRIME TECNICO GRAFICO    
 
MODULO N. 1 
TITOLO  - La materia e le sue trasformazioni  
 

COMPETENZA D’ASSE  

COMPETENZA             

 

 

 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 
artificiale e riconoscere nelle sue varie forma i concetti di sistema e di 
complessità 

Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire dall’esperienza 

Descrizione della 

performance per 

dimostrare l’acquisizione 

della competenza ( cosa 

l’alunno deve SAPER 

FINALITA’ 

Il corso ha come finalità generale l'inquadramento dei fenomeni chimici, 

partendo ove più possibile dall'esperienza quotidiana degli studenti, per tendere 

ad un'opera di razionalizzazione delle esperienze e delle conoscenze. 

Pertanto tende a sviluppare:  

• attitudine ad un lavoro di indagine sistematica e di confronto fra 

idee; 
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FARE)       • capacità di correlare i processi chimici esaminati nelle diverse 

occasioni con altre situazioni reali nelle quali siano in gioco le 

stesse variabili e gli stessi principi; 

• capacità di formulare ipotesi di interpretazione dei fenomeni 

relativi a processi di prevalente contenuto chimico, traendone 

conseguenze ed individuando procedure di verifica; 

• atteggiamenti razionalmente critici nei confronti delle informazioni, 

opinioni e giudizi su fatti relativi alla chimica, forniti dai mezzi di 

informazione. 

OBIETTIVI GENERALI  

Al termine dell’intero ciclo del corso di chimica, gli studenti devono giungere a: 

• Possedere conoscenze di base su proprietà, composizione, struttura e 
trasformazione della materia.  

• Comprendere ed utilizzare il linguaggio chimico.  
• Essere in grado, partendo dall’osservazione di fatti e fenomeni reali di 

verificare leggi e principi. interpretandoli alla luce di teorie elementari.  
• Approfondire tematiche chimiche che interessano produzione, 

conservazione e restauro di opere artistiche.  

 

 

 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

UD.1 MATERIA ED ENERGIA  

• Misure e grandezze. Il Sistema Internazionale. 
Grandezze estensive ed intensive. Energia, Temperatura e calore.  

• Densità 
•  
• Scale termometriche. 
• Gli stati di aggregazione della materia 
• Sostanze pure:  proprietà chimiche  e fisiche di una    

sostanza pura 
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UD.2 ATOMI E MOLECOLE  

• Elementi e composti 
• Trasformazioni  fisiche e chimiche della materia 
• Tipi di elementi 
• Atomi e molecole 

 

• Principio di conservazione della massa e dell'energia. 

• Le Leggi della chimica 

• Legge di conservazione della massa 

• Legge della composizione costante (Legge di Proust)  

• Legge delle proporzioni multiple 

• La teoria atomica di Dalton 

UD.3 COMPOSTI E MISCELE 

• Composti e miscele. 

• Sistemi omogenei ed eterogenei: principali tecniche di separazione 

(filtrazione, cristallizzazione, distillazione, cromatografia, ecc. ).. 

Stati di aggregazione e passaggi di stato.      Curve di 

riscaldamento e di raffreddamento di una sostanza pura.  

 

Capacità:  

• Utilizzare le unità di misura del Sistema          
Internazionale nella risoluzione dei problemi e distinguere le 
grandezze estensive da quelle intensive 

• Classificare la materia in base al suo stato fisico 
• Separare e identificare le sostanze 
• Identificare sostanze pure e miscugli 
• Descivere i passaggi di stato 
• Leggere e interpretare i grafici sui passaggi di stato 

individuando i punti fissi 
• Distinguere gli elementi dai composti e le 

trasformazioni fisiche dalle trasformazioni chimiche  
• Scrivere  i simboli degli elementi a partire dai loro 

nomi e viceversa 
• Definire le leggi ponderali della chimica e il concetto 

di atomo , molecola,  ione. 
 



                                 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

           POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE 

 

P.zza De Maria 31, 58100 Grosseto      Tel. 0564 26010   Fax  0564 26257  www.istitutopologrosseto.it  GRIS01200Q@ISTRUZIONE.IT 

 

 

 

TEMPI 
 

 

Settembre -ottobre 

 

 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

Lezioni frontali 

Esercitazioni di laboratorio se possibile 

Utilizzo del testo in dotazione 

 

 

 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI 
VERIFICA 
 

Verifiche orali 

prove strutturate ( test a scelta multipla o di completamento), semi-strutturate ( 
domande a risposta breve) ed anche non strutturate (interrogazioni orali) 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI SCIENZE CHIMICHE 

 

CLASSI PRIME TECNICO GRAFICO    
 

MODULO N. 2  

TITOLO  - La struttura degli atomi e delle molecole e loro in terazioni 
 

COMPETENZA 

D’ASSE  

COMPETENZA             

 

 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 
artificiale e riconoscere nelle sue varie forma i concetti di sistema e di complessità 

Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni 
di energia a partire dall’esperienza 

Descrizione della 

performance per 

dimostrare 

l’acquisizione della 

competenza ( cosa 

l’alunno deve SAPER 

FARE)       

 

Il corso ha come finalità generale l'inquadramento dei fenomeni chimici, partendo 

ove più possibile dall'esperienza quotidiana degli studenti, per tendere ad un'opera 

di razionalizzazione delle esperienze e delle conoscenze. 

Pertanto tende a sviluppare:  

• attitudine ad un lavoro di indagine sistematica e di confronto fra 

idee; 

• capacità di correlare i processi chimici esaminati nelle diverse 

occasioni con altre situazioni reali nelle quali siano in gioco le 

stesse variabili e gli stessi principi; 

• capacità di formulare ipotesi di interpretazione dei fenomeni relativi 

a processi di prevalente contenuto chimico, traendone conseguenze 

ed individuando procedure di verifica; 
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• atteggiamenti razionalmente critici nei confronti delle informazioni, 

opinioni e giudizi su fatti relativi alla chimica, forniti dai mezzi di 

informazione 

OBIETTIVI GENERALI  

Al termine dell’intero ciclo del corso di chimica, gli studenti devono giungere a: 

• Possedere conoscenze di base su proprietà, composizione, struttura e 
trasformazione della materia.  

• Comprendere ed utilizzare il linguaggio chimico.  
• Essere in grado, partendo dall’osservazione di fatti e fenomeni reali di 

verificare leggi e principi. interpretandoli alla luce di teorie elementari.  
• Approfondire tematiche chimiche che interessano produzione, 

conservazione e restauro di opere artistiche.  

 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

U.D.1  Struttura dell’atomo  

• Le principali particelle subatomiche: protone, neutrone, elettrone e le 

loro proprietà di massa e di carica.  

• Il modello atomico di Thomson  

• L’esperimento di Rutherford e il suo modello atomico 

• Assetto elementare del nucleo. Numero atomico, numero di massa. 

Concetto di isotopo. 

• Unità di massa atomica 

• Massa atomica  

• Massa molecolare 

• L’atomo di Bohr 

• Il modello atomico ad orbitali 

U.D.3 Il sistema periodico degli elementi.  

• La tavola periodica degli elementi: gruppi e periodi 

• Caratteristiche periodiche delle proprietà fisiche e chimiche degli 

elementi. Uso della tavola periodica moderna. 
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U.D.4  I legami chimici  

• Elettronegatività.  

• Legami fra atomi: covalente, polare, ionico.  

• Cenni sul legame metallico (modello del gas di elettroni). 

• Interazioni fra molecole: legame ad idrogeno e forze di Van der Waals. 

C apacità:  

• Calcolare la massa atomica di un elemento 
• Calcolare numero atomico e di massa  di un atomo 
• Calcolare la massa molecolare di un composto 

•   Spiegare le proprietà chimiche e fisiche degli elementi dei diversi gruppi della 

tavola         periodica 

• Identificare un legame ionico, covalente polare o covalente puro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPI 
 

novembre- febbraio  

 

 

METODOLOGIA ( 
da privilegiare la 
didattica 
laboratoriale) 
 

 

Lezioni frontali 

Esercitazioni di laboratorio 

Utilizzo del testo in dotazione 
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MODALITÀ DI 
VERIFICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifiche  orali 

prove strutturate ( test a scelta multipla o di completamento), semi-strutturate ( 
domande a risposta breve) ed anche non strutturate (interrogazioni orali) 
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 PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 
 

AMBITO  DI SCIENZE CHIMICHE 

 
CLASSI PRIME TECNICO GRAFICO    
 
MODULO N.3 

TITOLO  - I composti chimici e la nomenclatura 
 

COMPETENZA D’ASSE  

 

 

 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 
artificiale e riconoscere nelle sue varie forma i concetti di sistema e di 
complessità 

Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire dall’esperienza 

Descrizione della 

performance per 

dimostrare l’acquisizione 

della competenza ( cosa 

l’alunno deve SAPER 

FARE)       

 

Il corso ha come finalità generale l'inquadramento dei fenomeni chimici, 

partendo ove più possibile dall'esperienza quotidiana degli studenti, per tendere 

ad un'opera di razionalizzazione delle esperienze e delle conoscenze. 

Pertanto tende a sviluppare:  

• attitudine ad un lavoro di indagine sistematica e di confronto fra 

idee; 

• capacità di correlare i processi chimici esaminati nelle diverse 

occasioni con altre situazioni reali nelle quali siano in gioco le 

stesse variabili e gli stessi principi; 

• capacità di formulare ipotesi di interpretazione dei fenomeni 

relativi a processi di prevalente contenuto chimico, traendone 

conseguenze ed individuando procedure di verifica; 

• atteggiamenti razionalmente critici nei confronti delle informazioni, 

opinioni e giudizi su fatti relativi alla chimica, forniti dai mezzi di 
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informazione. 

OBIETTIVI GENERALI  

Al termine dell’intero ciclo del corso di chimica, gli studenti devono giungere a: 

• Possedere conoscenze di base su proprietà, composizione, struttura e 
trasformazione della materia.  

• Comprendere ed utilizzare il linguaggio chimico.  
• Essere in grado, partendo dall’osservazione di fatti e fenomeni reali di 

verificare leggi e principi. interpretandoli alla luce di teorie elementari.  
• Approfondire tematiche chimiche che interessano produzione, 

conservazione e restauro di opere artistiche.  

 

 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze:  

U.D.1 I composti chimici e la nomenclatura  

• Valenza e numero di ossidazione 
• Classificazione dei composti 
• Le formule dei composti 
• Numero di ossidazione 
• Nom enclatura 

 

U.D.2  La mole  

• La mole 
• La massa molare 
• Il numero di Avogadro 
• Il volume molare 

 
 

CAPACITA’: 

 

• Applicare le regole della nomenclatura IUPAC,  
• Scrivere la formula di un composto covalente 

conoscendo il suo nome 
• Assegnare il nome ad un composto covalente  e 

ionico conoscendo la sua formula 
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• Calcolare la massa molare di un composto e di un 
elemento 

• Applicare il concetto di massa molare, il valore 
numerico della costante di Avogadro e il concetto di volume molare nella 
soluzione di semplici esercizi 

 

 

 

 

 
TEMPI 
 

 

Marzo-giugno 

 

 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

 

Lezioni frontali 

Esercitazioni di laboratorio multimediale  

Utilizzo del testo in dotazione 

 

 

 

 

 

MODALITÀ DI 
VERIFICA 
 

 

Verifiche  orali 

prove strutturate ( test a scelta multipla o di completamento), semi-strutturate ( 
domande a risposta breve) ed anche non strutturate (interrogazioni orali) 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI SCIENZE CHIMICHE 

 

CLASSI SECONDE TECNICO GRAFICO 
MODULO N. 1 
TITOLO   Le soluzioni e le reazioni chimiche  
 

COMPETENZA D’ASSE  

 

 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 
artificiale e riconoscere nelle sue varie forma i concetti di sistema e di 
complessità 

Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire dall’esperienza 

Descrizione della 

performance per 

dimostrare 

l’acquisizione della 

competenza ( cosa 

l’alunno deve SAPER 

FARE)       

FINALITA’  

Il corso ha come finalità generale l'inquadramento dei fenomeni chimici, 

partendo ove più possibile dall'esperienza quotidiana degli studenti, per tendere 

ad un'opera di razionalizzazione delle esperienze e delle conoscenze. 

Pertanto tende a sviluppare:  

• attitudine ad un lavoro di indagine sistematica e di confronto fra 

idee; 

• capacità di correlare i processi chimici esaminati nelle diverse 

occasioni con altre situazioni reali nelle quali siano in gioco le 

stesse variabili e gli stessi principi; 

• capacità di formulare ipotesi di interpretazione dei fenomeni 

relativi a processi di prevalente contenuto chimico, traendone 

conseguenze ed individuando procedure di verifica; 

• atteggiamenti razionalmente critici nei confronti delle informazioni, 

opinioni e giudizi su fatti relativi alla chimica, forniti dai mezzi di 

informazione. 
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OBIETTIVI GENERALI  

Al termine dell’intero ciclo del corso di chimica, gli studenti devono giungere a: 

• Possedere conoscenze di base su proprietà, composizione, struttura e 
trasformazione della materia.  

• Comprendere ed utilizzare il linguaggio chimico.  
• Essere in grado, partendo dall’osservazione di fatti e fenomeni reali di 

verificare leggi e principi. interpretandoli alla luce di teorie elementari.  
• Approfondire tematiche chimiche che interessano produzione, 

conservazione e restauro di opere artistiche.  

 

 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

UD.1 Le soluzioni  

 

Soluto e solvente 

Soluzioni solide, liquide e gassose 

La concentrazione delle soluzioni 

Le concentrazioni percentuali: concentrazione percentuale in massa, in massa su 
volume e in volume. 

La molarità 

 

 

 

UD.2 LE REAZIONI CHIMICHE 

 

Le reazioni chimiche: le equazioni di reazione e bilanciamento 

Calcoli stechiometrici 

Classificazione di reazioni chimiche 
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Le reazioni di sintesi 

Le reazioni di decomposizione 

Le reazioni di scambio o di spostamento 

Le reazioni di doppio scambio 

 

 

C apacità:  

Saper preparare soluzioni a concentrazione nota 

Effettuare calcoli stechiometrici 

Classificare le principali reazioni chimiche, identificando reagenti e prodotti 
 

TEMPI 
 

 

Settembre -Dicembre 

 

 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

Lezioni frontali 

Esercitazioni di laboratorio se possibile 

Utilizzo del testo in dotazione 

 

 

 

 

MODALITÀ DI 
VERIFICA 
 

 

Verifiche orali 

prove strutturate ( test a scelta multipla o di completamento), semi-strutturate ( 
domande a risposta breve) ed anche non strutturate (interrogazioni orali) 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI SCIENZE CHIMICHE 

 

CLASSI SECONDE TECNICO GRAFICO 
 
MODULO N. 2 
TITOLO  L’energia, le reazioni e l’equilibrio 
 

COMPETENZA D’ASSE  

 

 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 
artificiale e riconoscere nelle sue varie forma i concetti di sistema e di 
complessità 

Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire dall’esperienza 

Descrizione della 

performance per 

dimostrare l’acquisizione 

della competenza ( cosa 

l’alunno deve SAPER 

FARE)       

 

Il corso ha come finalità generale l'inquadramento dei fenomeni chimici, 

partendo ove più possibile dall'esperienza quotidiana degli studenti, per tendere 

ad un'opera di razionalizzazione delle esperienze e delle conoscenze. 

Pertanto tende a sviluppare:  

• attitudine ad un lavoro di indagine sistematica e di confronto fra 

idee; 

• capacità di correlare i processi chimici esaminati nelle diverse 

occasioni con altre situazioni reali nelle quali siano in gioco le 

stesse variabili e gli stessi principi; 

• capacità di formulare ipotesi di interpretazione dei fenomeni 

relativi a processi di prevalente contenuto chimico, traendone 

conseguenze ed individuando procedure di verifica; 

• atteggiamenti razionalmente critici nei confronti delle informazioni, 
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opinioni e giudizi su fatti relativi alla chimica, forniti dai mezzi di 

informazione. 

 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

UD.1  La velocità di reazione  

 

Cos’è la velocità di reazione 

La teoria degli urti 

I catalizzatori  

I fattori che influenzano la velocità di reazione 

 

 

UD.2 L’equilibrio chimico  

L’equilibrio dinamico 

La costante di equilibrio 

Il principio di Le Chatelier 

 

UD.3 Il trasferimento di protoni  

Le teorie sugli acidi e sulle basi 

La ionizzazione dell’acqua 

Il pH e la forza degli acidi e delle basi 

L’idrolisi 

 

UD.4Il trasferimento di elettroni  
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Le reazioni di ossido riduzione 

Il numero di ossidazione 

UD.5 L’elettrochimica  

Reazioni spontanee e reazioni non spontanee 

Le pile 

La scala dei potenziali normali di riduzione 

 

Capacità:  

Saper  descrivere i fattori che influenzano la velocità di reazione 

Spiegare le proprietà dei sistemi chimici all’equilibrio 

Identificare e spiegare le proprietà di acidi e basi 

Descrivere l’equilibrio acido-base in una soluzione acquosa 

Calcolare il pH delle soluzioni acquose 

Identificare  e bilanciare semplici reazioni di ossido-riduzione 

Applicare i principi delle reazioni di ossido-riduzione alle pile e alle celle 

elettrolitiche 

 
 

TEMPI 
 

 

Gennaio-Giugno 
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METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

Lezioni frontali 

Esercitazioni di laboratorio se possibile 

Utilizzo del testo in dotazione 

 

 

 

 

MODALITÀ DI 
VERIFICA 
 

 

Verifiche orali 

prove strutturate ( test a scelta multipla o di completamento), semi-strutturate ( 
domande a risposta breve) ed anche non strutturate (interrogazioni orali) 

 

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
               AMBITO  DI SCIENZE CHIMICHE 

 

 

CLASSI SECONDE  PROFESSIONALE 
 

COMPETENZA D’ASSE   
Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forma i concetti di 
sistema e di complessità 
Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire dall’esperienza 

Descrizione della 

performance per 

dimostrare l’acquisizione 

della competenza ( cosa 

l’alunno deve SAPER 

Il corso ha come finalità generale l'inquadramento dei fenomeni chimici, 
partendo ove più possibile dall'esperienza quotidiana degli studenti, per 
tendere ad un'opera di razionalizzazione delle esperienze e delle 
conoscenze. 
 
OBIETTIVI GENERALI E FORMATIVI  
1. acquisizione di una mentalità scientifica nell’organizzazione del 

lavoro;  
2. acquisizione di un linguaggio scientifico, corretto e sintetico; 
3. abitudine al lavoro individuale e di gruppo, per sviluppare l’attitudine 



                                 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

           POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE 

 

P.zza De Maria 31, 58100 Grosseto      Tel. 0564 26010   Fax  0564 26257  www.istitutopologrosseto.it  GRIS01200Q@ISTRUZIONE.IT 

 
 

FARE)       all’indagine sistematica e al confronto tra le idee; 
4. capacità di correlare i processi fisici e chimici esaminati con 

situazioni reali  
5. comprendere il quotidiano attraverso la conoscenza  ed il metodo 

proprie delle scienza. 
 
OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO in termini di com petenze:  
1. Distinguere miscugli, sostanze pure, composti, elementi    
2. Conoscere i componenti dell’atomo 
3. Interpretare la classificazione degli elementi sulla base delle 

periodicità delle proprietà chimiche; 
4. Descrivere le interazioni tra gli atomi e tra molecole, in termini di 

legami. 
5. Riconoscere le formule e assegnare il nome a semplici composti 

inorganici. 
6. Cogliere il significato delle reazioni chimiche  e delle leggi che le 

governano; eseguire semplici calcoli sulle reazioni chimiche;  
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MODULO N. 1: La materia e le sue trasformazioni  

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE 
UD1: La misura di grandezze  
◊ Notazione decimale e scientifica 
◊ Unità di misura 
◊ Grandezze fisiche: temperatura, massa, volume, densità. 
◊ Differenza tra calore e temperatura. Scale termometriche. 
◊ Differenza tra massa e peso 

UD2: Miscele 
◊ Miscugli omogenei e eterogenei. Concetto di fase 
◊ Soluzioni: solvente e soluto 
◊ Solubilità e soluzione satura 

UD3:  La materia, le sue trasformazioni  
◊ Stati di aggregazione della materia. Passaggi di stato. 
◊ Fenomeni fisici e fenomeni chimici 
◊ Leggi ponderali della chimica (Lavoisier, Proust).  
◊ Teoria atomica di Dalton.  

 
CAPACITA’ 

− Utilizzare le unità di misura del Sistema 
Internazionale nella risoluzione dei problemi e distinguere le 
grandezze estensive da quelle intensive 

− Classificare la materia in base al suo stato 
fisico 

− Identificare sostanze pure e miscugli 
− Descrivere i passaggi di stato 
− Distinguere gli elementi dai composti e le 

trasformazioni fisiche dalle trasformazioni chimiche  
− Scrivere  i simboli degli elementi a partire dai 

loro nomi e viceversa 
 
TEMPI 

 
Settembre -Dicembre 

METODOLOGIA ( da 
privilegi
are la 
didattica 
laborato
riale)  

Lezioni frontali 
il libro di testo: Bagatti, Corradi, Desco, Ropa “Conoscere la materia- 
chimica multimediale”  ed. Zanichelli 
 In aggiunta, fotocopie della docente, sussidi audiovisivi, informatici e 
laboratori 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI 

VERIFIC
A 

Verifiche orali 
Verifiche scritte  (test a risposta multipla e a risposta aperta, risoluzione di 
problemi) 
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MODULO N. 2 : La struttura degli atomi e delle mole cole e loro interazioni  
 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE: 
UD1: atomo e molecole 
◊ Concetto di sostanza pura, composto ed elemento, atomo e molecola. 

simboli 
◊ Concetto di massa e peso atomico. Unità di massa atomica. 
◊ Numero atomico, numero di massa, isotopi. 
◊ Mole. Numero di Avogadro. Calcoli per passare dai grammi, o dal 

numero di particelle, alle moli e viceversa. 
UD2: teoria atomica (Dicembre – Gennaio - Febbraio)  
◊ Cenni delle teorie atomiche 
◊ L’atomo di Bohr 
◊ Struttura dell’atomo: nucleo, protoni, neutroni, elettroni. 
◊ Orbita e orbitali 
◊ Numeri quantici. Livelli e sottolivelli energetici 
◊ Regola di Hund; Principi di esclusione di Pauli 
◊ Configurazione elettronica 

U.D.3 Il sistema periodico degli elementi.  
◊ Tavola periodica degli elementi: gruppi e periodi 
◊ Caratteristiche periodiche degli elementi: Energia di ionizzazione, affinità 
elettronica, raggio atomico, carattere metallico, elettronegatività. 

U.D.4  I legami chimici 
◊ Elettronegatività.  
◊ Legami fra atomi: covalente, polare, ionico.  
◊ Interazioni fra molecole: legame ad idrogeno e forze di Van der Waals. 

 
 
CAPACITA’ 

− Calcolare la massa atomica di un elemento e 
molecolare di un composto 

− Calcolare numero atomico e di massa  di un 
atomo 

− Scrivere la configurazione elettronica di un 
atomo     

− Individuare gli elettroni di valenza degli elementi 
di un gruppo 

−  Spiegare le proprietà chimiche e fisiche degli elementi dei diversi 
gruppi della tavola periodica 

− Identificare un legame ionico, covalente polare o covalente puro 
 
TEMPI Dicembre- febbraio 

 
METODOLOGIA 
 (da privilegiare la 

didattic
a 
laborat

Lezioni frontali 
il libro di testo: Bagatti, Corradi, Desco, Ropa “Conoscere la materia- 
chimica multimediale”  ed. Zanichelli 
 In aggiunta, fotocopie della docente, sussidi audiovisivi, informatici e 
laboratori 
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oriale)  

 
TESTO DI COMPITO 
E MODALITÀ DI 

VERIFI
CA 

Verifiche  orali 
Verifiche scritte  (test a risposta multipla e a risposta aperta, risoluzione di 
problemi) 
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MODULO N.3:  Le formule dei composti e le reazioni chimiche 
 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE: 
UD1: I composti chimici e la nomenclatura 
◊ Valenza e numero di ossidazione 
◊ Classificazione dei composti 
◊ Le formule dei composti 
◊ Numero di ossidazione 
◊ Nomenclatura 

UD2 Le reazioni chimiche 
◊ Le equazioni chimiche 
◊ Bilanciamento di equazioni chimiche 
◊ Classificazione di reazioni  chimiche 
◊ Calcoli stechiometrici 

UD 3: aspetti cinetici ed energetici delle reazioni  chimiche  
◊ Fattori che influenzano la velocità di reazione 
◊ L’equilibrio chimico 

UD4: Gli acidi e le basi 
◊ Proprietà degli acidi e delle basi 
◊ Teorie su acidi e basi 
◊ pH 
◊ reazione di neutralizzazione 

UD5: processi ossido riduttivi 
◊ reazione di ossidazione e riduzione 
◊ la pila Daniell 
◊ forza elettromotrice 

 
CAPACITA’: 

− Applicare le regole della nomenclatura 
IUPAC, tradizionale e del sistema Stock 

− Scrivere la formula di un composto covalente 
conoscendo il suo nome 

− Assegnare il nome ad un composto 
conoscendo la formula 

− Scrivere e bilanciare una semplice equazione 
chimica 

− Calcolare il pH di una soluzione 
− Schematizzare una pila 

 
TEMPI Marzo-giugno 

 
METODOLOGIA  
(da privilegiare la 

didattic
a 
laborat
oriale) 

Lezioni frontali 
il libro di testo: Bagatti, Corradi, Desco, Ropa “Conoscere la materia- 
chimica multimediale”  ed. Zanichelli 
 In aggiunta, fotocopie della docente, sussidi audiovisivi, informatici e 
laboratori 
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TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI 

VERIFI
CA 

Verifiche  orali 
Verifiche scritte  (test a risposta multipla e a risposta aperta, risoluzione 
di problemi) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  

 
AMBITO   SCIENTIFICO - TECNOLOGICO 

   Classi Prime 
 

MODULO N. 1 
TITOLO: Prerequisiti  di  chimica  e fisica  
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COMPETENZA D’ASSE  Osservare e descrivere fenomeni naturali e collegare le conoscenze agli eventi 
della vita quotidiana 

Analizzare qualitativamente e quantitativamente  fenomeni legati alle 

trasformazioni di energia a partire dall’esperienza 

Descrizione della 

performance per 

dimostrare 

l’acquisizione della 

competenza ( cosa 

l’alunno deve SAPER 

FARE)       

Competenze: Saper osservare e descrivere un fenomeno naturale utilizzando 
semplici termini scientifici 

Saper comprendere un testo scientifico 

Riconoscere nelle sue varie forme il concetto di sistema 

Saper interpretare informazioni grafiche e tabellari 

Saper applicare criteri di classificazione all’interno dei sistemi naturali 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: Sistema Internazionale della Misura, Grandezze Fisiche 
Fondamentali e Derivate, Materia, Modello atomico, Stati di aggregazione, 
Passaggi di stato, Sostanze pure (elementi e composti) e Miscugli, Tavola 
Periodica degli Elementi, Le trasformazioni della materia (fisiche e 
chimiche).Legame chimico. 

Abilità:  Utilizzare il  modello particellare  della materia per rappresentare e 
riconoscere la materia nei suoi stati fisici 

Distinguere i fenomeni fisici dai fenomeni chimici 

Correlare la struttura molecolare le proprietà chimiche dell’acqua al ruolo 
fondamentale che svolge per i viventi e comprendere la conseguente necessità di 
un suo uso consapevole.  

 

TEMPI 
 

Il liceo artistico svolge questo modulo ad inizio anno mentre l’istituto professionale 
grafico  riprende i contenuti necessari  alla trattazione delle successive tematiche 
(già svolti durante l’anno dall’insegnante di chimica).  L’istituto professionale servizi 
commerciali introdurrà alcuni concetti base quando necessario.  

Settembre- Ottobre- Novembre 
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METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale)  

Libri di testo; schemi, grafici  e mappe concettuali;  audiovisivi; materiali 
multimediali;  Laboratorio 

MODALITÀ DI 
VERIFICA 

Prove Strutturate ( Quesiti a risposta singola , V/F con    o senza 

 richiesta motivazione, Corrispondenze…) Colloqui, Produzioni multimediali, 
Relazioni, Domande Flash. 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  SCIENTIFICO - TECNOLOGICO 

   Classi Prime 
 

MODULO N. 2 
TITOLO: La Terra nello spazio  
COMPETENZA D’ASSE  Osservare e descrivere fenomeni naturali e collegare le conoscenze agli eventi 

della vita quotidiana 

Analizzare qualitativamente e quantitativamente  fenomeni legati alle 

trasformazioni di energia a partire dall’esperienza 

Riconoscere nelle sue varie forme il concetto di sistema. 

Descrizione della 

performance per 

dimostrare 

l’acquisizione della 

competenza ( cosa 

l’alunno deve SAPER 

FARE)       

Competenze:  Saper osservare e descrivere un fenomeno naturale utilizzando 
semplici termini scientifici 

Saper comprendere un testo scientifico 

Riconoscere nelle sue varie forme il concetto di sistema 

Saper interpretare informazioni grafiche e tabellari 

Saper applicare criteri di classificazione all’interno dei sistemi naturali 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze Cenni sull’origine dell’Universo e  Galassie, Forma e dimensioni della 
Terra e Orientamento e reticolato geografico,  Il Sistema Solare, Moti della Terra e 
loro conseguenze. La Terra e le sue sfere. 

Abilità:  Saper individuare i punti cardinal sull’orizzonte. Individuare la posizione di 
un oggetto sulla superficie terrestre mediante le sue coordinate geografiche. Saper 
rappresentare la posizione del Pianeta Terra nel sistema solare. Ricondurre le 
caratteristiche dei pianeti alla tipologia cui appartengono.  Saper individuare le 
principali zone astronomiche sul planisfero. Riconoscere l’origine astronomica di 
alcuni fenomeni naturali quali l’alternarsi del dì e della notte e l’alternarsi delle 
stagioni. Riconoscere le diverse sfere del sistema terra e coglierne le relazioni. 
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TEMPI Ottobre-Novembre-Dicembre 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale)  

Libri di testo 

Schemi, grafici  e mappe concettuali 

Audiovisivi 

Materiali multimediali 

Laboratorio 

MODALITÀ DI 
VERIFICA 

Prove Strutturate ( Quesiti a risposta singola , V/F con    o senza 

 richiesta motivazione, Corrispondenze…) Colloqui, Produzioni multimediali, 
Relazioni, Domande Flash. 

 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI  SCIENTIFICO - TECNOLOGICO 

   Classi Prime 
 

MODULO N. 3 
TITOLO: L’atmosfera  
COMPETENZA D’ASSE  Osservare e descrivere fenomeni naturali e collegare le conoscenze agli eventi 

della vita quotidiana 

Analizzare qualitativamente e quantitativamente  fenomeni legati alle 

trasformazioni di energia a partire dall’esperienza 

Riconoscere nelle sue varie forme il concetto di sistema. 

Descrizione della 

performance per 

Competenze:  Saper osservare e descrivere un fenomeno naturale utilizzando 
semplici termini scientifici 

Saper comprendere un testo scientifico 
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dimostrare 

l’acquisizione della 

competenza ( cosa 

l’alunno deve SAPER 

FARE)       

Riconoscere nelle sue varie forme il concetto di sistema 

Saper interpretare informazioni grafiche e tabellari 

Saper applicare criteri di classificazione all’interno dei sistemi naturali 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze . Composizione, struttura e funzioni dell’atmosfera. Cenni sull’origine. 
Pressione. Umidità. I venti. Le precipitazioni.  Inquinamento atmosferico.  

Abilità:  Saper calcolare l’escursione termica. Individuare l’origine della 
stratificazione dell’atmosfera. Saper ricondurre l’origine dei diversi tipi di 
inquinamento atmosferico alle relative attività antropiche. 

Tradurre le conoscenze acquisite in comportamenti responsabili. 

TEMPI Gennaio – Febbraio-Marzo 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale)  

Libri di testo 

Schemi, grafici  e mappe concettuali 

Audiovisivi 

Materiali multimediali 

Laboratorio 

MODALITÀ DI 
VERIFICA 

Prove Strutturate ( Quesiti a risposta singola , V/F con    o senza 

 richiesta motivazione, Corrispondenze…) Colloqui, Produzioni multimediali, 
Relazioni, Domande Flash. 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI  SCIENTIFICO - TECNOLOGICO 

   Classi Prime 
 

MODULO N. 4 
TITOLO: Idrosfera  
COMPETENZA D’ASSE  Osservare e descrivere fenomeni naturali e collegare le conoscenze agli eventi 

della vita quotidiana 

Analizzare qualitativamente e quantitativamente  fenomeni legati alle 

trasformazioni di energia a partire dall’esperienza 

Riconoscere nelle sue varie forme il concetto di sistema. 

Descrizione della 

performance per 

dimostrare 

l’acquisizione della 

competenza ( cosa 

l’alunno deve SAPER 

FARE)       

Competenze:  Saper osservare e descrivere un fenomeno naturale utilizzando 
semplici termini scientifici 

Saper comprendere un testo scientifico 

Riconoscere nelle sue varie forme il concetto di sistema 

Saper interpretare informazioni grafiche e tabellari 

Saper applicare criteri di classificazione all’interno dei sistemi naturali 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze . Composizione e funzioni dell’idrosfera.  Ciclo dell’acqua. 
Ripartizione delle acque dolci nei serbatoi naturali del nostro pianeta (fiumi, laghi, 
ghiacciai e falde acquifere.). Idrosfera marina(onde, correnti e maree).  
Inquinamento delle acque dolci e salate. 

Abilità:  Spiegare l’origine delle caratteristiche peculiari dell’acqua e del suo 
comportamento anomalo. Saper spiegare i meccanismi che portano alla distinzione 
fra acqua salata ed acqua dolce. Individuare i fattori responsabili dei principali moti 
dell’idrosfera marina. Saper ricondurre l’origine dei diversi tipi di inquinamento delle 
acque alle relative attività antropiche. Spiegare l’importanza delle acque 
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continentali come risorsa e indicare i modi in cui si può agire per ridurre il suo 
consumo. Tradurre le conoscenze acquisite in comportamenti responsabili (sia a 
livello di risparmio che di tutela della risorsa). 

TEMPI Aprile - Maggio 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale)  

Libri di testo 

Schemi, grafici  e mappe concettuali 

Audiovisivi 

Materiali multimediali 

Laboratorio 

MODALITÀ DI 
VERIFICA 

Prove Strutturate ( Quesiti a risposta singola , V/F con    o senza 

 richiesta motivazione, Corrispondenze…) Colloqui, Produzioni multimediali, 
Relazioni, Domande Flash. 

 

 

 

In alternativa l’insegnante può decidere di svolger e i seguenti moduli. 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI  SCIENTIFICO - TECNOLOGICO 

   Classi Prime 
 

MODULO N. 5 
TITOLO: La litosfera   
COMPETENZA D’ASSE  Osservare e descrivere fenomeni naturali e collegare le conoscenze agli eventi 

della vita quotidiana. 
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Analizzare qualitativamente e quantitativamente  fenomeni legati alle 

trasformazioni di energia a partire dall’esperienza. 

Riconoscere nelle sue varie forme il concetto di sistema. 

Descrizione della 

performance per 

dimostrare 

l’acquisizione della 

competenza ( cosa 

l’alunno deve SAPER 

FARE)       

Competenze:  Saper osservare e descrivere un fenomeno naturale utilizzando 
semplici termini scientifici. 

Saper comprendere un testo scientifico. 

Riconoscere nelle sue varie forme il concetto di sistema. 

Saper interpretare informazioni grafiche e tabellari. 

Saper applicare criteri di classificazione all’interno dei sistemi naturali. 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze . Definizione, Composizione, Struttura e funzioni della Litosfera. I 
materiai della litosfera: minerali e rocce, il ciclo litogenetico. .  

Abilità:  Saper distinguere  minerali dalle rocce e saper distinguere tra rocce 
magmatiche, sedimentarie e metamorfiche.  

TEMPI 1 mese 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale)  

Libri di testo 

Schemi, grafici  e mappe concettuali 

Audiovisivi 

Materiali multimediali 

Laboratorio 

MODALITÀ DI 
VERIFICA 

Prove Strutturate ( Quesiti a risposta singola , V/F con    o senza 

 richiesta motivazione, Corrispondenze…) Colloqui, Produzioni multimediali, 
Relazioni, Domande Flash. 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI  SCIENTIFICO - TECNOLOGICO 

   Classi Prime 
 

MODULO N. 6 
TITOLO: Forze endogene della Terra   
COMPETENZA D’ASSE  Osservare e descrivere fenomeni naturali e collegare le conoscenze agli eventi 

della vita quotidiana. 

Analizzare qualitativamente e quantitativamente  fenomeni legati alle 

trasformazioni di energia a partire dall’esperienza. 

Riconoscere nelle sue varie forme il concetto di sistema. 

Descrizione della 

performance per 

dimostrare 

l’acquisizione della 

competenza ( cosa 

l’alunno deve SAPER 

FARE)       

Competenze:  Saper osservare e descrivere un fenomeno naturale utilizzando 
semplici termini scientifici. 

Saper comprendere un testo scientifico. 

Riconoscere nelle sue varie forme il concetto di sistema. 

Saper interpretare informazioni grafiche e tabellari. 

Saper applicare criteri di classificazione all’interno dei sistemi naturali. 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze . L’energia dentro la Terra: vulcani e terremoti. Origine e 
caratteristiche dei vulcani, diversi tipi di eruzioni e forma dei vulcani ad esse 
associate. Distribuzione dei vulcani sulla superficie terrestre. Le forme più comuni 
di deformazione delle rocce (faglie e pieghe) Origine dei terremoti, tipi di onde 
sismiche, distribuzione dei terremoti. Conoscere l’utilizzo delle onde sismiche nello 
studio dell’interno della Terra.     

Abilità: Saper distinguere fra: diaclasi e faglie fra faglie dirette e inverse. Spiegare 
come si misura l’intensità dei terremoti (scala Richter e MCS). Conoscere il 
concetto di rischio sismico e il comportamento adeguato da adottare in caso di 
terremoto. Essere consapevoli dell’importanza di una corretta pianificazione 
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territoriale in una regione ad alto rischio sismico. 

TEMPI 2 mesi 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale)  

Libri di testo 

Schemi, grafici  e mappe concettuali 

Audiovisivi 

Materiali multimediali 

Laboratorio 

MODALITÀ DI 
VERIFICA 

Prove Strutturate ( Quesiti a risposta singola , V/F con    o senza 

 richiesta motivazione, Corrispondenze…) Colloqui, Produzioni multimediali, 
Relazioni, Domande Flash. 

 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 
 

AMBITO  DI  SCIENTIFICO - TECNOLOGICO 

   Classi Prime 
 

MODULO N. 7 
TITOLO: La dinamica della litosfera   
COMPETENZA D’ASSE  Osservare e descrivere fenomeni naturali e collegare le conoscenze agli eventi 

della vita quotidiana. 

Analizzare qualitativamente e quantitativamente  fenomeni legati alle 

trasformazioni di energia a partire dall’esperienza. 
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Riconoscere nelle sue varie forme il concetto di sistema. 

Descrizione della 

performance per 

dimostrare 

l’acquisizione della 

competenza ( cosa 

l’alunno deve SAPER 

FARE)       

Competenze:  Saper osservare e descrivere un fenomeno naturale utilizzando 
semplici termini scientifici. 

Saper comprendere un testo scientifico. 

Riconoscere nelle sue varie forme il concetto di sistema. 

Saper interpretare informazioni grafiche e tabellari. 

Saper applicare criteri di classificazione all’interno dei sistemi naturali. 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze . La struttura interna della Terra. Le caratteristiche delle placche 
litosferiche. I tipi di margini fra placche. I movimenti delle placche e le loro 
conseguenze.( Come si origina una catena montuosa, il meccanismo di 
espansione dei fondali oceanici, come si originano gli archi insulari…).  Il motore 
delle placche. Le prove a sostegno della teoria. 

Abilità:  Collegare fenomeni sismici e vulcanici al movimento delle placche 
litosferiche.  Saper riconoscere la teoria della tettonica a placche come una teoria 
unificante che spiega numerosi fenomeni anche apparentemente non correlati. 

Saper distinguere fra dorsali e fosse. Descrivere gli effetti dei movimenti delle 
placche ed individuarne le cause.  

TEMPI 1 mese 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale)  

Libri di testo 

Schemi, grafici  e mappe concettuali 

Audiovisivi 

Materiali multimediali 

Laboratorio 

MODALITÀ DI 
VERIFICA 

Prove Strutturate ( Quesiti a risposta singola , V/F con    o senza 

 richiesta motivazione, Corrispondenze…) Colloqui, Produzioni multimediali, 
Relazioni, Domande Flash. 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 
 

AMBITO  DI  SCIENTIFICO - TECNOLOGICO 

Classi Prime 
 

MODULO N. 8 
TITOLO: Conoscenza del territorio 
COMPETENZA D’ASSE  Osservare e descrivere fenomeni naturali e collegare le conoscenze agli eventi 

della vita quotidiana. 

Analizzare qualitativamente e quantitativamente  fenomeni legati alle 

trasformazioni di energia a partire dall’esperienza. 

Riconoscere nelle sue varie forme il concetto di sistema. 

Descrizione della 

performance per 

dimostrare 

l’acquisizione della 

competenza ( cosa 

l’alunno deve SAPER 

FARE)       

Competenze:  Saper osservare e descrivere un fenomeno naturale utilizzando 
semplici termini scientifici. 

Saper comprendere un testo scientifico. 

Riconoscere nelle sue varie forme il concetto di sistema. 

Saper interpretare informazioni grafiche e tabellari. 

Saper applicare criteri di classificazione all’interno dei sistemi naturali. 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze . Il territorio maremmano nelle sue caratteristiche specifiche. Il clima e 
la sua influenza sul territorio. Il Parco della maremma.   

Abilità: Individuare gli aspetti peculiari del territorio. Riconoscere l’influenza delle 
caratteristiche geografiche e climatiche e naturali sugli aspetti culturali, economici e 
sociali.  
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TEMPI 1 mese 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale)  

Libri e riviste.  

Schemi, grafici  e mappe concettuali 

Audiovisivi 

Materiali multimediali 

Laboratorio 

MODALITÀ DI 
VERIFICA 

Prove Strutturate ( Quesiti a risposta singola , V/F con    o senza 

 richiesta motivazione, Corrispondenze…) Colloqui, Produzioni multimediali, 
Relazioni, Domande Flash. 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  

 
AMBITO   SCIENTIFICO - TECNOLOGICO 

   Classi Seconde  
 

MODULO N. 1 
TITOLO: Prerequisiti  di  chimica  e fisica  
 

COMPETENZA D’ASSE  Osservare e descrivere fenomeni naturali e collegare le conoscenze agli eventi 
della vita quotidiana 

Analizzare qualitativamente e quantitativamente  fenomeni legati alle 

trasformazioni di energia a partire dall’esperienza 

Descrizione della 

performance per 

dimostrare 

l’acquisizione della 

competenza ( cosa 

l’alunno deve SAPER 

FARE)       

Competenze: Saper osservare e descrivere un fenomeno naturale utilizzando 
semplici termini scientifici 

Saper comprendere un testo scientifico 

Riconoscere nelle sue varie forme il concetto di sistema 

Saper interpretare informazioni grafiche e tabellari 

Saper applicare criteri di classificazione all’interno dei sistemi naturali 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: Sistema Internazionale della Misura, Grandezze Fisiche 
Fondamentali e Derivate, Materia, Modello atomico, Stati di aggregazione, 
Passaggi di stato, Sostanze pure (elementi e composti) e Miscugli, Tavola 
Periodica degli Elementi, Le trasformazioni della materia (fisiche e 
chimiche).Legame chimico. 

Abilità:  Utilizzare il  modello particellare  della materia per rappresentare e 
riconoscere la materia nei suoi stati fisici 

Distinguere i fenomeni fisici dai fenomeni chimici 

Correlare la struttura molecolare le proprietà chimiche dell’acqua al ruolo 
fondamentale che svolge per i viventi e comprendere la conseguente necessità di 
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un suo uso consapevole.  

 

TEMPI 
 

Il liceo artistico svolge questo modulo ad inizio anno mentre l’istituto professionale 
grafico  riprende i contenuti necessari  alla trattazione delle successive tematiche 
(già svolti durante l’anno dall’insegnante di chimica).    

Settembre- Ottobre- Novembre 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale)  

Libri di testo; schemi, grafici  e mappe concettuali;  audiovisivi; materiali 
multimediali;  Laboratorio 

 

MODALITÀ DI 
VERIFICA 

Prove Strutturate ( Quesiti a risposta singola , V/F con    o senza 

 richiesta motivazione, Corrispondenze…) Colloqui, Produzioni multimediali, 
Relazioni, Domande Flash. 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  SCIENTIFICO - TECNOLOGICO 

   Classi Seconde 
 

MODULO N. 2 
TITOLO: Le macromolecole biologiche  
COMPETENZA 

D’ASSE  

Osservare e descrivere fenomeni naturali e collegare le conoscenze agli eventi della 
vita quotidiana 

Analizzare qualitativamente e quantitativamente  fenomeni legati alle 

trasformazioni di energia a partire dall’esperienza 

Riconoscere nelle sue varie forme il concetto di sistema. 

Descrizione della 

performance per 

dimostrare 

l’acquisizione della 

competenza ( cosa 

l’alunno deve SAPER 

FARE)       

Competenze:  Saper osservare e descrivere un fenomeno naturale utilizzando 
semplici termini scientifici 

Saper comprendere un testo scientifico 

Riconoscere nelle sue varie forme il concetto di sistema 

Saper interpretare informazioni grafiche e tabellari 

Saper applicare criteri di classificazione all’interno dei sistemi naturali 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Abilità:  Organizzare una tabella in cui collegare le sostanze chimiche che 
costituiscono la cellula con la loro funzione. 

Illustrare in modo grafico semplice la struttura delle molecole biologiche 

Riconoscere nei diversi alimenti le classi di macromolecole ed essere consapevoli 
delle differenti funzioni che esse svolgono nell’organismo 

Saper leggere ed interpretare correttamente le etichette degli alimenti  

Acquisire i prerequisiti di chimica necessari per affrontare e capire il modulo 
successivo  (la cellula) 
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 Conoscenze:  Definizione di polimero e di macromolecola biologica 

Importanza centrale del Carbonio per la chimica dei viventi 

Reazioni di sintesi e di idrolisi di polimeri 

Carboidrati: composizione, struttura, funzioni e classificazione. 

Proteine: composizione, struttura, funzioni e classificazione.  

Acidi Nucleici: composizione, struttura, funzioni e classificazione. 

Lipidi: composizione, struttura, funzioni e classificazione. 

TEMPI 
 

Novembre Dicembre Gennaio 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la 
didattica 
laboratoriale)  

Libri di testo 

Schemi, grafici  e mappe concettuali 

Audiovisivi 

Materiali multimediali 

Laboratorio 

MODALITÀ DI 
VERIFICA 

Prove Strutturate ( Quesiti a risposta singola , V/F con    o senza 

 richiesta motivazione, Corrispondenze…) Colloqui, Produzioni multimediali, 
Relazioni, Domande Flash. 

 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI  SCIENTIFICO - TECNOLOGICO 

   Classi Seconde 
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MODULO N. 3 
TITOLO: La cellula  
COMPETENZA D’ASSE  Osservare e descrivere fenomeni naturali e collegare le conoscenze agli eventi 

della vita quotidiana 

Analizzare qualitativamente e quantitativamente  fenomeni legati alle 

trasformazioni di energia a partire dall’esperienza 

Riconoscere nelle sue varie forme il concetto di sistema. 

Descrizione della 

performance per 

dimostrare 

l’acquisizione della 

competenza ( cosa 

l’alunno deve SAPER 

FARE)       

Competenze:  Saper osservare e descrivere un fenomeno naturale utilizzando 
semplici termini scientifici 

Saper comprendere un testo scientifico 

Riconoscere nelle sue varie forme il concetto di sistema 

Saper interpretare informazioni grafiche e tabellari 

Saper applicare criteri di classificazione all’interno dei sistemi naturali 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Abilità:   

Illustrare in modo grafico la struttura dei diversi organuli cellulari 

Illustrare somiglianze e differenze tra i diversi tipi di cellule (procariote-eucariote, 
animali-vegetali) 

Saper utilizzare il microscopio per osservare semplici preparati cellulari 

Identificare il tipo di microscopio utilizzato per ingrandire una cellula mostrata in 
una fotografia 

Collegare correttamente in una tabella le diverse funzioni cellulari ai vari organuli  
cellulari 

Essere consapevoli di come il miglioramento delle tecniche di indagine accompagni 
nuove scoperte sulle strutture cellulari 
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 Conoscenze:   

Teoria cellulare 

Organismi unicellulari e pluricellulari 

Caratteristiche e dimensioni dei diversi tipi di cellule: procariote, eucariote, animale, 
vegetale 

Gli organuli delle cellule eucariote e le loro funzioni 

TEMPI 
 

Gennaio Febbraio Marzo 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale)  

Libri di testo 

Schemi, grafici  e mappe concettuali 

Audiovisivi 

Materiali multimediali 

Laboratorio 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI 
VERIFICA 

Prove Strutturate ( Quesiti a risposta singola , V/F con    o senza 

 richiesta motivazione, Corrispondenze…) Colloqui, Produzioni multimediali, 
Relazioni, Domande Flash. 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI  SCIENTIFICO - TECNOLOGICO 

   Classi Seconde 
 

MODULO N. 4 
TITOLO: Il corpo umano  
COMPETENZA D’ASSE  Osservare e descrivere fenomeni naturali e collegare le conoscenze agli eventi 

della vita quotidiana 

Analizzare qualitativamente e quantitativamente  fenomeni legati alle 

trasformazioni di energia a partire dall’esperienza 

Riconoscere nelle sue varie forme il concetto di sistema. 

Descrizione della 

performance per 

dimostrare 

l’acquisizione della 

competenza ( cosa 

l’alunno deve SAPER 

FARE)       

Competenze:  Saper osservare e descrivere un fenomeno naturale utilizzando 
semplici termini scientifici 

Saper comprendere un testo scientifico 

Riconoscere nelle sue varie forme il concetto di sistema 

Saper interpretare informazioni grafiche e tabellari 

Saper applicare criteri di classificazione all’interno dei sistemi naturali 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze:  L'organizzazione del corpo umano 

Saper illustrare i diversi tipi di tessuti  

Generalità degli apparati e sistemi. 
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La funzione digestiva 

La funzione riproduttiva 

La funzione respiratoria 

Abilità:  Descrizione dei diversi apparati e collegamento con le principali funzioni 
vitali. 

Acquisizione di corretti comportamenti per il mantenimento della propria salute: 

1. Comportamenti alimentari 
2. Comportamenti sessuali 
3. Assunzione di droghe 

TEMPI Aprile – Maggio 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale)  

Libri di testo 

Schemi, grafici  e mappe concettuali 

Audiovisivi 

Materiali multimediali 

Laboratorio 

MODALITÀ DI 
VERIFICA 

Prove Strutturate ( Quesiti a risposta singola , V/F con    o senza 

 richiesta motivazione, Corrispondenze…) Colloqui, Produzioni multimediali, 
Relazioni, Domande Flash. 

 

 

 

 

Moduli da poter svolgere in alternativa ai preceden ti 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI  SCIENTIFICO - TECNOLOGICO 

   Classi Seconde 
 

MODULO N. 5 
TITOLO: Ecologia – La Biosfera  
COMPETENZA 

D’ASSE  

Osservare e descrivere fenomeni naturali e collegare le conoscenze agli eventi della 
vita quotidiana 

Analizzare qualitativamente e quantitativamente  fenomeni legati alle 

trasformazioni di energia a partire dall’esperienza 

Riconoscere nelle sue varie forme il concetto di sistema. 

Descrizione della 

performance per 

dimostrare 

l’acquisizione della 

competenza ( cosa 

l’alunno deve SAPER 

FARE)       

Competenze:  Saper osservare e descrivere un fenomeno naturale utilizzando 
semplici termini scientifici 

Saper comprendere un testo scientifico 

Riconoscere nelle sue varie forme il concetto di sistema 

Saper interpretare informazioni grafiche e tabellari 

Saper applicare criteri di classificazione all’interno dei sistemi naturali 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: Livelli organizzativi della materia vivente 

Le funzioni fondamentali dei viventi 

La biosfera come sistema 

I cinque regni 

Il flusso di energia negli ecosistemi 

I cicli della materia negli ecosistemi, generalità  

Abilità:  Descrivere gli ecosistemi come sistemi aperti per l’energia  

Individuare il ruolo di autotrofi, eterotrofi e decompositori in un ecosistema 

Essere consapevoli della complessità dei rapporti tra i diversi organismi di un 
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ecosistema e le connessioni tra questi e l’ambiente fisico 
Individuare il flusso energetico che attraversa il geosistema, identificando nel Sole la 
fonte primaria per la vita  
Descrivere gli ecosistemi come sistemi aperti  per la materia 

Diventare consapevoli dell’importanza della biodiversità 

Essere coscienti dei principali problemi ambientali e della necessità di un impegno 
concreto dei governi  e dei popoli per la loro soluzione. 

Acquisizione di corretti comportamenti personali quotidiani  per il mantenimento 
dell’equilibrio del Geosistema (per diminuire l’inquinamento e per salvaguardare le 
risorse non rinnovabili) 

TEMPI Tre mesi 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la 
didattica 
laboratoriale)  

Libri di testo 

Schemi, grafici  e mappe concettuali 

Audiovisivi 

Materiali multimediali 

Laboratorio 

MODALITÀ DI 
VERIFICA 

Prove Strutturate ( Quesiti a risposta singola , V/F con    o senza 

 richiesta motivazione, Corrispondenze…) Colloqui, Produzioni multimediali, 
Relazioni, Domande Flash. 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI  SCIENTIFICO - TECNOLOGICO 

   Classi Seconde 
 

MODULO N. 6 
TITOLO: Le trasformazioni energetiche nelle cellule  
COMPETENZA 

D’ASSE  

Osservare e descrivere fenomeni naturali e collegare le conoscenze agli eventi della 
vita quotidiana 

Analizzare qualitativamente e quantitativamente  fenomeni legati alle 

trasformazioni di energia a partire dall’esperienza 

Riconoscere nelle sue varie forme il concetto di sistema. 

Descrizione della 

performance per 

dimostrare 

l’acquisizione della 

competenza ( cosa 

l’alunno deve SAPER 

FARE)       

Competenze:  Saper osservare e descrivere un fenomeno naturale utilizzando 
semplici termini scientifici 

Saper comprendere un testo scientifico 

Riconoscere nelle sue varie forme il concetto di sistema 

Saper interpretare informazioni grafiche e tabellari 

Saper applicare criteri di classificazione all’interno dei sistemi naturali 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: Metabolismo cellulare: generalità 

Le reazioni endoergoniche ed esoergoniche che avvengono nelle cellule 

La funzione degli enzimi  

La funzione della respirazione cellulare 

Il processo di fotosintesi 

Abilità:   

Descrivere il processo di respirazione cellulare come processo esoergonico 

Descrivere il processo di fotosintesi clorofilliana come processo endoergonico 
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Riconoscere l’importanza e la specificità dell’attività enzimatica 

TEMPI Due  mesi 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la 
didattica 
laboratoriale)  

Libri di testo 

Schemi, grafici  e mappe concettuali 

Audiovisivi 

Materiali multimediali 

Laboratorio 

MODALITÀ DI 
VERIFICA 

Prove Strutturate ( Quesiti a risposta singola , V/F con    o senza 

 richiesta motivazione, Corrispondenze…) Colloqui, Produzioni multimediali, Relazioni, 
Domande Flash. 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI  SCIENTIFICO - TECNOLOGICO 

   Classi Seconde 
 

MODULO N. 7 
TITOLO:  Le cellule crescono e si riproducono  
COMPETENZA 

D’ASSE  

Osservare e descrivere fenomeni naturali e collegare le conoscenze agli eventi della 
vita quotidiana 

Analizzare qualitativamente e quantitativamente  fenomeni legati alle 

trasformazioni di energia a partire dall’esperienza 
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Riconoscere nelle sue varie forme il concetto di sistema. 

Descrizione della 

performance per 

dimostrare 

l’acquisizione della 

competenza ( cosa 

l’alunno deve SAPER 

FARE)       

Competenze:  Saper osservare e descrivere un fenomeno naturale utilizzando 
semplici termini scientifici 

Saper comprendere un testo scientifico 

Riconoscere nelle sue varie forme il concetto di sistema 

Saper interpretare informazioni grafiche e tabellari 

Saper applicare criteri di classificazione all’interno dei sistemi naturali 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: :  Il ciclo cellulare 

Il processo di duplicazione del DNA 

La trascrizione del DNA: ruolo dell’RNA 

Il codice genetico 

La sintesi proteica 

La mitosi 

Cellule diploidi e cellule aploidi 

La meiosi e la produzione di gameti 

La ricombinazione dei cromosomi omologhi 

Abilità:   

Confrontare la struttura e la funzione di DNA e RNA  

Descrivere i processi di duplicazione, trascrizione e sintesi proteica 

Identificare il ruolo delle proteine nelle cellule e negli organismi 

Confrontare mitosi e meiosi e identificarne il diverso scopo 

Descrivere i cromosomi e indicarne il ruolo biologico 

Dare una definizione di cromosomi omologhi, corredo diploide, corredo aploide 

Conoscere l’origine delle malattie genetiche. (Amniocentesi) 
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TEMPI Tre mesi 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la 
didattica 
laboratoriale)  

Libri di testo 

Schemi, grafici  e mappe concettuali 

Audiovisivi 

Materiali multimediali 

Laboratorio 

MODALITÀ DI 
VERIFICA 

Prove Strutturate ( Quesiti a risposta singola , V/F con    o senza 

 richiesta motivazione, Corrispondenze…) Colloqui, Produzioni multimediali, 
Relazioni, Domande Flash. 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI SCIENZE CHIMICHE 

 

 

CLASSI TERZE LICEO ARTISTICO    
 
MODULO N. 1 
TITOLO - La materia e le sue trasformazioni  
 

COMPETENZA D’ASSE  

 

 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 
artificiale e riconoscere nelle sue varie forma i concetti di sistema e di 
complessità 

Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire dall’esperienza 

Descrizione della 

performance per 

dimostrare l’acquisizione 

della competenza ( cosa 

l’alunno deve SAPER 

FARE)       

FINALITA’ 

Il corso ha come finalità generale l'inquadramento dei fenomeni chimici, 

partendo ove più possibile dall'esperienza quotidiana degli studenti, per tendere 

ad un'opera di razionalizzazione delle esperienze e delle conoscenze. 

Pertanto tende a sviluppare:  

• attitudine ad un lavoro di indagine sistematica e di confronto fra 

idee; 

• capacità di correlare i processi chimici esaminati nelle diverse 

occasioni con altre situazioni reali nelle quali siano in gioco le 

stesse variabili e gli stessi principi; 

• capacità di formulare ipotesi di interpretazione dei fenomeni 

relativi a processi di prevalente contenuto chimico, traendone 

conseguenze ed individuando procedure di verifica; 

• atteggiamenti razionalmente critici nei confronti delle informazioni, 

opinioni e giudizi su fatti relativi alla chimica, forniti dai mezzi di 
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informazione. 

OBIETTIVI GENERALI  

Al termine dell’intero ciclo del corso di chimica, gli studenti devono giungere a: 

• Possedere conoscenze di base su proprietà, composizione, struttura e 
trasformazione della materia.  

• Comprendere ed utilizzare il linguaggio chimico.  
• Essere in grado, partendo dall’osservazione di fatti e fenomeni reali di 

verificare leggi e principi. interpretandoli alla luce di teorie elementari.  
• Approfondire tematiche chimiche che interessano produzione, 

conservazione e restauro di opere artistiche.  

 

 

 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

UD.1 MATERIA ED ENERGIA  

• Misure e grandezze. Il Sistema Internazionale. 
Grandezze estensive ed intensive. Energia, Temperatura e calore.  

• Densità 
•  
• Scale termometriche. 
• Gli stati di aggregazione della materia 
• Sostanze pure:  proprietà chimiche  e fisiche di una    

sostanza pura 
 

UD.2 ATOMI E MOLECOLE  

• Elementi e composti 
• Trasformazioni  fisiche e chimiche della materia 
• Tipi di elementi 
• Atomi e molecole 

 

• Principio di conservazione della massa e dell'energia. 

• Le Leggi della chimica 

• Legge di conservazione della massa 
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• Legge della composizione costante (Legge di Proust)  

• Legge delle proporzioni multiple 

• La teoria atomica di Dalton 

UD.3 COMPOSTI E MISCELE 

• Composti e miscele. 

• Sistemi omogenei ed eterogenei: principali tecniche di separazione 

(filtrazione, cristallizzazione, distillazione, cromatografia, ecc. ).. 

Stati di aggregazione e passaggi di stato.      Curve di 

riscaldamento e di raffreddamento di una sostanza pura.  

 

Cpacità:  

• Utilizzare le unità di misura del Sistema          
Internazionale nella risoluzione dei problemi e distinguere le 
grandezze estensive da quelle intensive 

• Classificare la materia in base al suo stato fisico 
• Separare e identificare le sostanze 
• Identificare sostanze pure e miscugli 
• Descivere i passaggi di stato 
• Leggere e interpretare i grafici sui passaggi di stato 

individuando i punti fissi 
• Distinguere gli elementi dai composti e le 

trasformazioni fisiche dalle trasformazioni chimiche  
• Scrivere  i simboli degli elementi a partire dai loro 

nomi e viceversa 
• Definire le leggi ponderali della chimica e il concetto 

di atomo , molecola,  ione. 
 

 

 

 

TEMPI 
 

 

Settembre -ottobre 
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METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

Lezioni frontali 

Esercitazioni di laboratorio se possibile 

Utilizzo del testo in dotazione 

 

 

 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI 
VERIFICA 
 

Verifiche orali 

prove strutturate ( test a scelta multipla o di completamento), semi-strutturate ( 
domande a risposta breve) ed anche non strutturate (interrogazioni orali) 

 

 

 

 
 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI SCIENZE CHIMICHE 

CLASSI TERZE LICEO ARTISTICO    
 

MODULO N. 2  

TITOLO  - La struttura degli atomi e delle molecole e loro in terazioni 
 

COMPETENZA 

D’ASSE  

 

 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 
artificiale e riconoscere nelle sue varie forma i concetti di sistema e di complessità 

Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni 
di energia a partire dall’esperienza 

Descrizione della  
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performance per 

dimostrare 

l’acquisizione della 

competenza ( cosa 

l’alunno deve SAPER 

FARE)       

Il corso ha come finalità generale l'inquadramento dei fenomeni chimici, partendo 

ove più possibile dall'esperienza quotidiana degli studenti, per tendere ad un'opera 

di razionalizzazione delle esperienze e delle conoscenze. 

Pertanto tende a sviluppare:  

• attitudine ad un lavoro di indagine sistematica e di confronto fra 

idee; 

• capacità di correlare i processi chimici esaminati nelle diverse 

occasioni con altre situazioni reali nelle quali siano in gioco le 

stesse variabili e gli stessi principi; 

• capacità di formulare ipotesi di interpretazione dei fenomeni relativi 

a processi di prevalente contenuto chimico, traendone conseguenze 

ed individuando procedure di verifica; 

• atteggiamenti razionalmente critici nei confronti delle informazioni, 

opinioni e giudizi su fatti relativi alla chimica, forniti dai mezzi di 

informazione 

OBIETTIVI GENERALI  

Al termine dell’intero ciclo del corso di chimica, gli studenti devono giungere a: 

• Possedere conoscenze di base su proprietà, composizione, struttura e 
trasformazione della materia.  

• Comprendere ed utilizzare il linguaggio chimico.  
• Essere in grado, partendo dall’osservazione di fatti e fenomeni reali di 

verificare leggi e principi. interpretandoli alla luce di teorie elementari.  
• Approfondire tematiche chimiche che interessano produzione, 

conservazione e restauro di opere artistiche.  
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STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

U.D.1  Struttura dell’atomo  

• Le principali particelle subatomiche: protone, neutrone, elettrone e le 

loro proprietà di massa e di carica.  

• Il modello atomico di Thomson  

• L’esperimento di Rutherford e il suo modello atomico 

• Assetto elementare del nucleo. Numero atomico, numero di massa. 

Concetto di isotopo. 

• Unità di massa atomica 

• Massa atomica  

• Massa molecolare 

• L’atomo di Bohr 

• Il modello atomico ad orbitali 

U.D.3 Il sistema periodico degli elementi.  

• La tavola periodica degli elementi: gruppi e periodi 

• Caratteristiche periodiche delle proprietà fisiche e chimiche degli 

elementi. Uso della tavola periodica moderna. 

U.D.4  I legami chimici  

• Elettronegatività.  

• Legami fra atomi: covalente, polare, ionico.  

• Cenni sul legame metallico (modello del gas di elettroni). 

• Interazioni fra molecole: legame ad idrogeno e forze di Van der Waals. 

Capacità:  

• Calcolare la massa atomica di un elemento 
• Calcolare numero atomico e di massa  di un atomo 
• Calcolare la massa molecolare di un composto 

•   Spiegare le proprietà chimiche e fisiche degli elementi dei diversi gruppi della 

tavola         periodica 

• Identificare un legame ionico, covalente polare o covalente puro 
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TEMPI 
 

novembre- febbraio  

 

 

METODOLOGIA ( 
da privilegiare la 
didattica 
laboratoriale) 
 

 

Lezioni frontali 

Esercitazioni di laboratorio 

Utilizzo del testo in dotazione 
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TESTO DI 
COMPITO  
E MODALITÀ DI 
VERIFICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifiche  orali 

prove strutturate ( test a scelta multipla o di completamento), semi-strutturate ( 
domande a risposta breve) ed anche non strutturate (interrogazioni orali) 
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 PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI SCIENZE CHIMICHE 

 
CLASSI TERZE LICEO ARTISTICO 

 
MODULO N.3 

TITOLO  - I composti chimici e la nomenclatura 
 

COMPETENZA D’ASSE  

 

 

 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 
artificiale e riconoscere nelle sue varie forma i concetti di sistema e di 
complessità 

Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire dall’esperienza 

Descrizione della 

performance per 

dimostrare l’acquisizione 

della competenza ( cosa 

l’alunno deve SAPER 

FARE)       

 

Il corso ha come finalità generale l'inquadramento dei fenomeni chimici, 

partendo ove più possibile dall'esperienza quotidiana degli studenti, per tendere 

ad un'opera di razionalizzazione delle esperienze e delle conoscenze. 

Pertanto tende a sviluppare:  

• attitudine ad un lavoro di indagine sistematica e di confronto fra 

idee; 

• capacità di correlare i processi chimici esaminati nelle diverse 

occasioni con altre situazioni reali nelle quali siano in gioco le 

stesse variabili e gli stessi principi; 

• capacità di formulare ipotesi di interpretazione dei fenomeni 

relativi a processi di prevalente contenuto chimico, traendone 

conseguenze ed individuando procedure di verifica; 

• atteggiamenti razionalmente critici nei confronti delle informazioni, 

opinioni e giudizi su fatti relativi alla chimica, forniti dai mezzi di 

informazione. 
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OBIETTIVI GENERALI  

Al termine dell’intero ciclo del corso di chimica, gli studenti devono giungere a: 

• Possedere conoscenze di base su proprietà, composizione, struttura e 
trasformazione della materia.  

• Comprendere ed utilizzare il linguaggio chimico.  
• Essere in grado, partendo dall’osservazione di fatti e fenomeni reali di 

verificare leggi e principi. interpretandoli alla luce di teorie elementari.  
• Approfondire tematiche chimiche che interessano produzione, 

conservazione e restauro di opere artistiche.  

 

 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze:  

U.D.1 I composti chimici e la nomenclatura  

• Valenza e numero di ossidazione 
• Classificazione dei composti 
• Le formule dei composti 
• Numero di ossidazione 
• Nom enclatura 

 

U.D.2  La mole  

• La mole 
• La massa molare 
• Il numero di Avogadro 
• Il volume molare 

 
TEMI DI APPROFONDIMENTO 

Pitture e colori per artisti (Indirizzo Pittura) 

Materiali lapidei (Indirizzo  Scultura) 

 

CAPACITA’: 

 

• Applicare le regole della nomenclatura IUPAC,  
• Scrivere la formula di un composto covalente 
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conoscendo il suo nome 
• Assegnare il nome ad un composto covalente  e 

ionico conoscendo la sua formula 
• Calcolare la massa molare di un composto e di un 

elemento 
• Applicare il concetto di massa molare, il valore 

numerico della costante di Avogadro e il concetto di volume 
molare nella soluzione di semplici esercizi 

 

 

 

 

 
TEMPI 
 

 

Marzo-giugno 

 

 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

 

Lezioni frontali 

Esercitazioni di laboratorio se possibile 

Utilizzo del testo in dotazione 

 

 

 

 

 

MODALITÀ DI 
VERIFICA 
 

 

Verifiche  orali 

prove strutturate ( test a scelta multipla o di completamento), semi-strutturate ( 
domande a risposta breve) ed anche non strutturate (interrogazioni orali) 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI SCIENZE CHIMICHE 

 

 

CLASSI QUARTE LICEO ARTISTICO    
 
MODULO N. 1 
TITOLO   Le soluzioni e le reazioni chimiche  
 

COMPETENZA D’ASSE  

 

 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 
artificiale e riconoscere nelle sue varie forma i concetti di sistema e di 
complessità 

Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire dall’esperienza 

Descrizione della 

performance per 

dimostrare l’acquisizione 

della competenza ( cosa 

l’alunno deve SAPER 

FARE)       

 

Il corso ha come finalità generale l'inquadramento dei fenomeni chimici, 

partendo ove più possibile dall'esperienza quotidiana degli studenti, per tendere 

ad un'opera di razionalizzazione delle esperienze e delle conoscenze. 

Pertanto tende a sviluppare:  

• attitudine ad un lavoro di indagine sistematica e di confronto fra 

idee; 

• capacità di correlare i processi chimici esaminati nelle diverse 

occasioni con altre situazioni reali nelle quali siano in gioco le 

stesse variabili e gli stessi principi; 

• capacità di formulare ipotesi di interpretazione dei fenomeni 

relativi a processi di prevalente contenuto chimico, traendone 

conseguenze ed individuando procedure di verifica; 

• atteggiamenti razionalmente critici nei confronti delle informazioni, 

opinioni e giudizi su fatti relativi alla chimica, forniti dai mezzi di 
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informazione. 

 

 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

UD.1 Le soluzioni  

 

Soluto e solvente 

Soluzioni solide, liquide e gassose 

La concentrazione delle soluzioni 

Le concentrazioni percentuali: concentrazione percentuale in massa, in massa su 
volume e in volume. 

La molarità 

 

 

 

UD.2 LE REAZIONI CHIMICHE 

 

Le reazioni chimiche: le equazioni di reazione e bilanciamento 

Calcoli stechiometrici 

Classificazione di reazioni chimiche 

Le reazioni di sintesi 

Le reazioni di decomposizione 

Le reazioni di scambio o di spostamento 

Le reazioni di doppio scambio 
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Capacità:  

Saper preparare soluzioni a concentrazione nota 

Effettuare calcoli stechiometrici 

Classificare le principali reazioni chimiche, identificando reagenti e prodotti 
 

TEMPI 
 

 

Settembre -ottobre 

 

 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

Lezioni frontali 

Esercitazioni di laboratorio se possibile 

Utilizzo del testo in dotazione 

 

 

 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI 
VERIFICA 
 

 

Verifiche orali 

prove strutturate ( test a scelta multipla o di completamento), semi-strutturate ( 
domande a risposta breve) ed anche non strutturate (interrogazioni orali) 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI SCIENZE CHIMICHE 

 

CLASSI QUARTE    
 
MODULO N. 2 
TITOLO  L’energia, le reazioni e l’equilibrio 
 

COMPETENZA D’ASSE  

 

 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 
artificiale e riconoscere nelle sue varie forma i concetti di sistema e di 
complessità 

Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire dall’esperienza 

Descrizione della 

performance per 

dimostrare l’acquisizione 

della competenza ( cosa 

l’alunno deve SAPER 

FARE)       

 

Il corso ha come finalità generale l'inquadramento dei fenomeni chimici, 

partendo ove più possibile dall'esperienza quotidiana degli studenti, per tendere 

ad un'opera di razionalizzazione delle esperienze e delle conoscenze. 

Pertanto tende a sviluppare:  

• attitudine ad un lavoro di indagine sistematica e di confronto fra 

idee; 

• capacità di correlare i processi chimici esaminati nelle diverse 

occasioni con altre situazioni reali nelle quali siano in gioco le 

stesse variabili e gli stessi principi; 

• capacità di formulare ipotesi di interpretazione dei fenomeni 

relativi a processi di prevalente contenuto chimico, traendone 

conseguenze ed individuando procedure di verifica; 
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• atteggiamenti razionalmente critici nei confronti delle informazioni, 

opinioni e giudizi su fatti relativi alla chimica, forniti dai mezzi di 

informazione. 

 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

UD.1  La velocità di reazione  

 

Cos’è la velocità di reazione 

La teoria degli urti 

I catalizzatori  

I fattori che influenzano la velocità di reazione 

 

 

UD.2 L’equilibrio chimico  

L’equilibrio dinamico 

La costante di equilibrio 

Il principio di Le Chatelier 

 

UD.3 Il trasferimento di protoni  

Le teorie sugli acidi e sulle basi 

La ionizzazione dell’acqua 

Il pH e la forza degli acidi e delle basi 

L’idrolisi 

 

UD.4Il trasferimento di elettroni  
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Le reazioni di ossido riduzione 

Il numero di ossidazione 

UD.5 L’elettrochimica  

Reazioni spontanee e reazioni non spontanee 

Le pile 

La scala dei potenziali normali di riduzione 

 

Capacità:  

Saper  descrivere i fattori che influenzano la velocità di reazione 

Spiegare le proprietà dei sistemi chimici all’equilibrio 

Identificare e spiegare le proprietà di acidi e basi 

Descrivere l’equilibrio acido-base in una soluzione acquosa 

Calcolare il pH delle soluzioni acquose 

Identificare  e bilanciare semplici reazioni di ossido-riduzione 

Applicare i principi delle reazioni di ossido-riduzione alle pile e alle celle 

elettrolitiche 

 
 

TEMPI 
 

 

Novembre-febbraio 
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METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

Lezioni frontali 

Esercitazioni di laboratorio se possibile 

Utilizzo del testo in dotazione 

 

 

 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI 
VERIFICA 
 

 

Verifiche orali 

prove strutturate ( test a scelta multipla o di completamento), semi-strutturate ( 
domande a risposta breve) ed anche non strutturate (interrogazioni orali) 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI SCIENZE CHIMICHE 

    
CLASSI QUARTE LICEO ARTISTICO 
 
MODULO N. 3 
TITOLO   Il mondo del carbonio 
 

COMPETENZA D’ASSE  

 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 
artificiale e riconoscere nelle sue varie forma i concetti di sistema e di 
complessità 

Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire dall’esperienza 

Descrizione della 

performance per 

Il corso ha come finalità generale l'inquadramento dei fenomeni chimici, 

partendo ove più possibile dall'esperienza quotidiana degli studenti, per tendere 

ad un'opera di razionalizzazione delle esperienze e delle conoscenze. 
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dimostrare l’acquisizione 

della competenza ( cosa 

l’alunno deve SAPER 

FARE)       

Pertanto tende a sviluppare:  

• attitudine ad un lavoro di indagine sistematica e di confronto fra 

idee; 

• capacità di correlare i processi chimici esaminati nelle diverse 

occasioni con altre situazioni reali nelle quali siano in gioco le 

stesse variabili e gli stessi principi; 

• capacità di formulare ipotesi di interpretazione dei fenomeni 

relativi a processi di prevalente contenuto chimico, traendone 

conseguenze ed individuando procedure di verifica; 

• atteggiamenti razionalmente critici nei confronti delle informazioni, 

opinioni e giudizi su fatti relativi alla chimica, forniti dai mezzi di 

informazione. 

 

 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

UD.1  La chimica del carbonio  

 

Gli idrocarburi saturi: alcani e ciclo alcani 

Proprietà fisiche e chimiche di alcani e ciclo alcani 

Alcheni e alchini 

Gli idrocarburi aromatici 

Il petrolio e processi di raffineria 

 

 

UD.2 Dai gruppi funzionali ai polimeri  

I gruppi funzionali: 

Gli alcoli 
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I fenoli 

Gli eteri  

I fenoli 

Le ammine 

Le aldeidi e i chetoni 

Gli acidi carbossilici e i loro derivati 

I polimeri di sintesi 

 

TEMA DI APPROFONDIMENTO: 

DEGRADO DEI MATERIALI E TECNICHE DI RESTAURO 

 

 

Capacità:  

Saper distinguere gli idrocarburi in base alle loro proprietà chimiche e fisiche 

Saper confrontare i diversi gruppi funzionali 
 

TEMPI 
 

 

marzo-giugno 

 

 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

Lezioni frontali 

Esercitazioni di laboratorio se possibile 

Utilizzo del testo in dotazione 
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TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI 
VERIFICA 
 

 

Verifiche orali 

prove strutturate ( test a scelta multipla o di completamento), semi-strutturate ( 
domande a risposta breve) ed anche non strutturate (interrogazioni orali) 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI  FISICA 

 

 

   Classi TERZA 
 
MODULO N. 1 
TITOLO: LE MISURE  
 

COMPETENZA D’ASSE  

 

 

• Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appart enenti 
alla realtà naturale e artificiale e riconoscere ne lle sue varie 
forme i concetti di sistema e di complessità (1)   

• osservare e identificare fenomeni; 
• affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli 

strumenti matematici opportuni;  
• avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo 

sperimentale  
Descrizione della 

performance per 

dimostrare l’acquisizione 

della competenza ( cosa 

l’alunno deve SAPER 

FARE)       

 

 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE 

Parte teorica:MISURE ED ERRORI 

• Le misure;  
• L’incertezza della misura; 
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• L’errore relativo; 
• Il Sistema Internazionale di Unità. 

Parte teorica:PROPAGAZIONE DEGLI ERRORI 

• I tipi di errore; 
• Le serie di misure; 
• Le misure indirette; 
• Gli strumenti. 

Parte pratica: compilazione di test a scelta multipla e di quesiti a risposta breve, 
risoluzione di esercizi e problemi. 

CAPACITA’ 

• saper utilizzare gli strumenti matematici elementari per la fisica; 
• saper operare con le grandezze; 
• sapere determinare un errore. 

 

AZIONI PER FAR RIFLETTERE LO STUDENTE SUL PERCORSO DI 
APPRENDIMENTO EFFETTUATO ( META COGNIZIONE):  

• analisi dell’errore attraverso la correzione puntuale degli esercizi 
assegnati per casa e delle verifiche svolte in classe. 

 

TEMPI 
 

 

10 ore nel periodo Settembre/Ottobre  

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

 

• lezione partecipata 
• lezione frontale per la sistematizzazione 
• lavoro di produzione in piccoli gruppi 
• didattica laboratoriale:  
• esecuzione in gruppo o individuale di prove con implicazioni nella realtà 

quotidiana; 
•  rielaborazione di dati e/o osservazioni ricavati direttamente 

dall’esperienza 
 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI 
VERIFICA 
 

 

 

• esegui le seguenti equivalenze:…. 
• calcola gli errori relativi delle seguenti misure: … 
• determina , motivando, la meno precisa fra le seguenti misure: … 
• data la seguente serie di misure trova il valore medio, l’errore massimo o 

semidispersione, la scrittura della misura: … 
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Si allegano un set di prove di verifica per l’acqui sizione della competenza . 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI  FISICA 

  Classi TERZA 
 
MODULO N. 2 
TITOLO: LE FORZE E L’EQUILIBRIO  
 

COMPETENZA D’ASSE  

 

 

• Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appart enenti alla 
realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle s ue varie forme i 
concetti di sistema e di complessità (1)   

• osservare e identificare fenomeni; 
• affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli 

strumenti matematici opportuni;  
• avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo 

sperimentale 
Descrizione della 

performance per 

dimostrare l’acquisizione 

della competenza ( cosa 

l’alunno deve SAPER 

FARE)       

 

 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE 

Parte teorica:FORZE E LORO MISURAZIONE 

• Le forze;  
• Definizione operativa e rappresentazione grafica delle grandezze fisiche; 
• La proporzionalità diretta; 
• La legge di Hooke e la costante elastica; 
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• Peso e massa. 
Parte teorica:VETTORI ED EQUILIBRIO 

• I vettori; 
• Le operazioni con i vettori – La scomposizione di vettori; 
• L’equilibrio del punto materiale; 
• L’equilibrio sul piano inclinato; 
• L’attrito. 

Parte teorica:EQUILIBRIO DEL CORPO RIGIDO 

• Il corpo rigido esteso; 
• Somma di forze su un corpo rigido; 
• Momento di una forza rispetto ad un punto; 
• Coppia di forze e momento di una coppia di forze; 
• Condizione di equilibrio di un corpo rigido esteso; 
• Il centro di gravità; 
• Le macchine semplici - Le leve. 

Parte teorica:FLUIDI 

• La pressione; 
• La densità; 
• Il principio di Pascal; 
• La legge di Stevino e i vasi comunicanti; 
• Il principio di Archimede; 
• La pressione atmosferica e l’esperimento di Torricelli. 

Parte pratica: compilazione di test a scelta multipla e di quesiti a risposta breve, 
risoluzione di esercizi e problemi. 

CAPACITA’ 

• saper scomporre e comporre le forze ai fini dell’equilibrio dei corpi 
• sapere operare con vettori e scalari 
• saper operare in casi concreti e riuscire a prevedere alcuni comportamenti 

dei corpi a cui si possano applicare le leggi di equilibrio 
• sapere calcolare le forze di attrito, le forze equilibranti nel piano inclinato, 

le forze equilibranti in una macchina semplice, in particolare nella leva. 
• sapere calcolare la pressione di un fluido 
• sapere applicare le leggi dell'idrostatica 
• saper determinare la pressione atmosferica anche con l’uso di strumenti 

 

 

AZIONI PER FAR RIFLETTERE LO STUDENTE SUL PERCORSO DI 
APPRENDIMENTO EFFETTUATO ( META COGNIZIONE):  

• analisi dell’errore attraverso la correzione puntuale degli esercizi 
assegnati per casa e delle verifiche svolte in classe. 
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TEMPI 
 

 

35 ore nel periodo Novembre/Febbraio 

 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

 

• lezione partecipata 
• lezione frontale per la sistematizzazione 
• lavoro di produzione in piccoli gruppi 
• didattica laboratoriale:  
• esecuzione in gruppo o individuale di prove con implicazioni nella realtà 

quotidiana; 
•  rielaborazione di dati e/o osservazioni ricavati direttamente 

dall’esperienza 
 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI 
VERIFICA 
 

 

 

• Data la seguente tabella di valori, costruisci il grafico relativo. 
• Osserva il seguente grafico e determina se le grandezze sono 

direttamente proporzionali. 
• Data una molla determina la forza o l’allungamento o la costante elastica. 
• Trova la massa di un corpo conoscendone il peso oppure trova il peso di 

un corpo conoscendone la massa. 
• Dato un vettore, rappresenta graficamente un vettore con direzione 

opposta e modulo doppio, triplo, metà …… 
• Dati più vettori, determina graficamente la risultante del sistema. 
• Dato un vettore , scomponilo graficamente rispetto alle direzioni 

assegnate. 
• Dato un punto P sul quale agiscono due forze di modulo assegnato, 

rappresenta graficamente la situazione, calcola il modulo del vettore 
somma, rappresenta il vettore risultante. 

• Dato un corpo su di un piano inclinato determina la forza equilibrante in 
base alle caratteristiche assegnate. 

• Spingendo un corpo di un materiale assegnato appoggiato su un banco si 
deve vincere una forza di attrito, determina o il valore della forza di attrito 
o della forza da applicare per vincerlo. 

• Date due forze parallele, determina la risultante del sistema. 
• Calcola il modulo del momento di una forza applicata in un punto di un 

corpo rigido, sapendo la distanza della retta d’azione della forza dal 
centro di rotazione del corpo stesso. 

• Data una macchina semplice (in particolare una leva) determina il valore 
delle forze per ottenere l’equilibrio. 

• Dato un corpo da massa e di dimensione assegnate , determina la 
pressione esercitata sul piano. 

• Determina la densità di un corpo conoscendo la sua massa ed il suo 
volume. 
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• Calcola la pressione esercitata da una forza sulla superficie di un fluido. 
• Calcola la pressione di un fluido alla profondità di…. 
• Determina la spinta di Archimede su di un corpo di volume o di peso 

assegnato immerso in un fluido. 
 

 

 

Si allegano un set di prove di verifica per l’acqui sizione della competenza . 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI  FISICA 

   Classi TERZA 
 
MODULO N. 3 
TITOLO: LE FORZE E IL MOTO  
 

COMPETENZA D’ASSE  

 

 

• Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appart enenti alla 
realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle s ue varie forme i 
concetti di sistema e di complessità (1)   

• osservare e identificare fenomeni; 
• affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli 

strumenti matematici opportuni;  
• avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo 

sperimentale 
Descrizione della 

performance per 

dimostrare l’acquisizione 

della competenza ( cosa 

l’alunno deve SAPER 

FARE)       
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STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE 

Parte teorica:IL MOTO RETTILINEO UNIFORME 

• La velocità;  
• Il grafico del moto rettilineo uniforme; 
• La proporzionalità diretta tra spazio e tempo; 
• La legge oraria del moto rettilineo uniforme; 
• La legge oraria nel caso generale; 
• Spostamento e velocità come vettori. 

Parte teorica:MOTO RETTILINEO UNIFORMEMENTE ACCELERATO 

• L’accelerazione; 
• La relazione tra velocità e tempo – Il grafico velocità-tempo; 
• Il grafico spazio-tempo e la proporzionalità quadratica; 
• La legge oraria del moto rettilineo uniformemente accelerato; 
• Il moto vario. 

Parte teorica:MOTO CIRCOLARE UNIFORME E MOTO ARMONICO 

• Il moto circolare uniforme; 
• La frequenza; 
• Le grandezze inversamente proporzionali; 
• Cenni al moto armonico in particolare il moto del pendolo semplice. 

Parte pratica: compilazione di test a scelta multipla e di quesiti a risposta breve, 
risoluzione di esercizi e problemi. 

CAPACITA’ 

- applicare le equazioni del moto per determinare una delle seguenti 
grandezze: velocità  iniziale, velocità finale, accelerazione, tempo e 
distanza 

- saper tracciare e analizzare i grafici spazio-tempo e velocità-tempo 
 

AZIONI PER FAR RIFLETTERE LO STUDENTE SUL PERCORSO DI 
APPRENDIMENTO EFFETTUATO ( META COGNIZIONE):  

• analisi dell’errore attraverso la correzione puntuale degli esercizi 
assegnati per casa e delle verifiche svolte in classe. 

 

TEMPI 
 

 

25 ore nel periodo Marzo/Maggio 

 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 

 

• lezione partecipata 
• lezione frontale per la sistematizzazione 
• lavoro di produzione in piccoli gruppi 
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 • didattica laboratoriale:  
• esecuzione in gruppo o individuale di prove con implicazioni nella realtà 

quotidiana; 
•  rielaborazione di dati e/o osservazioni ricavati direttamente 

dall’esperienza 
 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI 
VERIFICA 
 

 

 

• Se un corpo si muove di moto rettilineo uniforme, determina lo spazio 
percorso o il tempo impiegato o il valore della velocità. 

• Costruisci il grafico del moto rettilineo uniforme di un corpo conoscendone 
le caratteristiche. 

• Se un corpo si muove di moto rettilineo uniformemente accelerato, 
determina lo spazio percorso o il tempo impiegato o il valore della velocità 
o il valore dell’accelerazione. 

• Costruisci il grafico del moto rettilineo uniformemente accelerato di un 
corpo conoscendone le caratteristiche velocità-tempo o spazio-tempo. 

• Se un corpo si muove di moto circolare uniforme, determina lo spazio 
percorso o il tempo impiegato o il valore della velocità o il valore della 
frequenza. 

• Costruisci il grafico del moto circolare uniforme di un corpo conoscendone 
le caratteristiche. 

• Dato un pendolo semplice, determina, in base alle caratteristiche 
assegnate, la lunghezza  o il periodo. 

 

 

 

Si allegano un set di prove di verifica per l’acqui sizione della competenza . 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI  FISICA 

   Classi QUARTA 
 
MODULO N. 1 
TITOLO: LE FORZE E IL MOTO  
 

COMPETENZA  

 

 

• Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appart enenti alla 
realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle s ue varie forme i 
concetti di sistema e di complessità (1) 
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Descrizione della 

performance per 

dimostrare l’acquisizione 

della competenza ( cosa 

l’alunno deve SAPER 

FARE)       

 

 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE 

Parte teorica:PRINCIPI DELLA DINAMICA 

• Le cause del moto;  
• Il primo principio; 
• Relazione tra forza e accelerazione; 
• La massa inerziale; 
• Il secondo principio; 
• Considerazioni sui principi della dinamica; 
• I sistemi di riferimento; 
• Trasformazioni di Galileo; 
• Il terzo principio; 
• Isaac Newton. 

Parte teorica:LE FORZE APPLICATE AL MOVIMENTO 

• La caduta libera: relazione tra massa e peso; 
• Il piano inclinato; 
• La forza centripeta e la forza centrifuga; 
• La gravitazione universale; 
• Le leggi di Keplero; 
• Il concetto di campo gravitazionale. 

Parte pratica: compilazione di test a scelta multipla e di quesiti a risposta breve, 
risoluzione di esercizi e problemi. 

CAPACITA’ 

• saper utilizzare il secondo principio della dinamica per determi-nare una 
delle seguenti grandezze: forza, massa, accelerazione; 

• saper interpretare i grafici forza-accelerazione, forza-massa, massa-
accelerazione; 

• applicare le equazioni del moto per determinare una delle seguenti 
grandezze: velocità  iniziale, velocità finale,accelerazione, tempo e 
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distanza nei moti sul piano inclinato e nei moti parabolici 
• saper orientarsi tra le idee  e i fatti della storia dell’astronomia  
• sapere applicare la formula della legge di gravitazione universale 

 

AZIONI PER FAR RIFLETTERE LO STUDENTE SUL PERCORSO DI 
APPRENDIMENTO EFFETTUATO ( META COGNIZIONE):  

• analisi dell’errore attraverso la correzione puntuale degli esercizi 
assegnati per casa e delle verifiche svolte in classe. 

 

 

TEMPI 
 

 

15 ore nel periodo Settembre/Novembre 

 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

 

• lezione partecipata 
• lezione frontale per la sistematizzazione 
• lavoro di produzione in piccoli gruppi 
• didattica laboratoriale:  
• esecuzione in gruppo o individuale di prove con implicazioni nella realtà 

quotidiana; 
•  rielaborazione di dati e/o osservazioni ricavati direttamente 

dall’esperienza 
 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI 
VERIFICA 
 

 

 

• determina la forza che….., la massa di….., l’accelerazione che…. 
sapendo le altre grandezze relative al secondo principio della dinamica. 

• calcola il peso di un corpo sapendo che la sua massa vale….. 
• determina di un corpo in caduta libera la velocità con cui arriva al suolo, 

l’altezza da cui è caduto, il tempo di caduta. 
• un corpo scende lungo un piano inclinato determina la componente attiva 

del peso, il peso, le caratteristiche del piano inclinato, l’accelerazione con 
cui arriva alla base, il tempo di discesa, la velocità finale al termine della 
discesa. 

• determina di un corpo in moto circolare uniforme la forza centripeta a cui 
è sottoposto o il suo periodo di rotazione o la sua massa o la sua 
accelerazione centripeta o la sua velocità tangenziale. 

• date due masse poste alla distanza d, determina la forza con cui si 
attirano. 
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Si allegano un set di prove di verifica per l’acqui sizione della competenza . 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI  FISICA 

   Classi QUARTA 
 
MODULO N. 2 
TITOLO: ENERGIA E CONSERVAZIONE  
 

COMPETENZA D’ASSE 

(1°/2°)  

o 

COMPETENZA            

(3°/4°/5)  

 

Tagliare la voce che 

non serve 

 

• Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appart enenti alla 
realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle s ue varie forme i 
concetti di sistema e di complessità (1) 

• Analizzare qualitativamente e quantitativamente fen omeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire dall’esperienza  (2) 

Descrizione della 

performance per 

dimostrare l’acquisizione 

della competenza ( cosa 

l’alunno deve SAPER 

FARE)       
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STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE 

Parte teorica:LAVORO E FORME DI ENERGIA 

• Il lavoro;  
• La potenza; 
• L’energia; 
• L’energia cinetica; 
• L’energia potenziale gravitazionale ed elastica. 

Parte teorica:PRINCIPI DI CONSERVAZIONE 

• Il principio di conservazione dell’energia meccanica; 
• La molla e la conservazione dell’energia meccanica; 
• La conservazione dell’energia; 
• Il principio di conservazione della quantità di moto; 
• Gli urti. 

Parte pratica: compilazione di test a scelta multipla e di quesiti a risposta breve, 
risoluzione di esercizi e problemi. 

CAPACITA’ 

• sapere definire le grandezze lavoro, energia potenziale, energia cinetica e 
potenza 

• sapere utilizzare i concetti di lavoro, energia e potenza nella soluzione dei 
problemi 

• saper operare per problemi con la quantità di moto 
• saper risolvere semplici quesiti sugli urti 

AZIONI PER FAR RIFLETTERE LO STUDENTE SUL PERCORSO DI 
APPRENDIMENTO EFFETTUATO ( META COGNIZIONE):  

analisi dell’errore attraverso la correzione puntuale degli esercizi assegnati per 
casa e delle verifiche svolte in classe. 

 

TEMPI 
 

 

20 ore nel periodo Novembre/Gennaio 

 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

 

• lezione partecipata 
• lezione frontale per la sistematizzazione 
• lavoro di produzione in piccoli gruppi 
• didattica laboratoriale:  
• esecuzione in gruppo o individuale di prove con implicazioni nella realtà 

quotidiana; 
•  rielaborazione di dati e/o osservazioni ricavati direttamente 

dall’esperienza 
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TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI 
VERIFICA 
 

 

 

• Calcola il lavoro compiuto da una forza di….. oppure calcola la forza che 
compie un lavoro di……. 

• Calcola la potenza di un corpo che compie un lavoro di…. oppure calcola 
il tempo o il lavoro di un corpo che esprime una potenza di…….. 

• Calcola l’energia cinetica o l’energia potenziale di un corpo, conoscendo 
alcune caratteristiche della situazione in esame. 

• Calcola l’energia meccanica di un corpo conoscendo alcune 
caratteristiche della situazione in esame. 

• Calcola la quantità di moto di un corpo conoscendo alcune caratteristiche 
della situazione in esame. 

• Determina se l’urto di due corpi è elastico o anelastico, determinane 
alcune caratteristiche conoscendo altre caratteristiche della situazione in 
esame. 

 

 

Si allegano un set di prove di verifica per l’acqui sizione della competenza . 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI  FISICA 

   Classi QUARTA 
 
MODULO N. 3 
TITOLO: L’EQUILIBRIO TERMICO  
 

COMPETENZA D’ASSE  

 

 

• Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appart enenti alla 
realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle s ue varie forme i 
concetti di sistema e di complessità (1) 

• Analizzare qualitativamente e quantitativamente fen omeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire dall’esperienza  (2) 

Descrizione della 

performance per 

dimostrare l’acquisizione 

della competenza ( cosa 
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l’alunno deve SAPER 

FARE)       

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE 

Parte teorica:L’EQUILIBRIO TERMICO 

• La temperatura, il termometro, l’equilibrio termico;  
• L’interpretazione microscopica della temperatura; 
• La dilatazione termica; 
• La dilatazione lineare e cubica dei solidi; 
• La dilatazione nei liquidi; 
• L’interpretazione microscopica della dilatazione. 

Parte teorica:CALORE E TRASMISSIONE DEL CALORE 

• Il calore; 
• Il calore specifico e la capacità termica; 
• La caloria e l’esperienza di Joule; 
• La propagazione del calore. 

Parte teorica:MODELLO ATOMICO E CAMBIAMENTI DI STATO 

• Gli atomi e le molecole; 
• Gli stati della materia; 
• I cambiamenti di stato. 

Parte pratica: compilazione di test a scelta multipla e di quesiti a risposta breve, 
risoluzione di esercizi e problemi. 

CAPACITA’ 

• sapere effettuare misurazioni della temperatura 
• saper trasformare un valore di temperatura da una scala all’altra 
• sapere calcolare semplici dilatazioni termiche 
• sapere definire e misurare il calore specifico 
• saper applicare l’equazione fondamentale della calorimetria 
• saper determinare la capacità termica di una massa 

 

 

AZIONI PER FAR RIFLETTERE LO STUDENTE SUL PERCORSO DI 
APPRENDIMENTO EFFETTUATO ( META COGNIZIONE):  

analisi dell’errore attraverso la correzione puntuale degli esercizi assegnati per 
casa e delle verifiche svolte in classe. 
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TEMPI 
 

 

20 ore nel periodo Febbraio/Aprile 

 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

 

• lezione partecipata 
• lezione frontale per la sistematizzazione 
• lavoro di produzione in piccoli gruppi 
• didattica laboratoriale:  
• esecuzione in gruppo o individuale di prove con implicazioni nella realtà 

quotidiana; 
•  rielaborazione di dati e/o osservazioni ricavati direttamente 

dall’esperienza 
 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI 
VERIFICA 
 

 

 

• Trasforma il valore di temperatura dalla scala….. alla scala…..  
• Data una sbarra di … lunga…. se la temperatura passa da .. a .. 

determinane l’allungamento 
• Calcola la quantità di calore necessaria per aumentare la temperatura 

di…. da…. a…. 
• Se la temperatura di un corpo di massa… passa da una tempera-tura di… 

a… assorbendo una quantità di calore di…. Determina il suo calore 
specifico. 

• Un corpo di…ha massa…..e assorbe una quantità di calori di…., 
determina la sua capacità termica. 

 

 

Si allegano un set di prove di verifica per l’acqui sizione della competenza . 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI  FISICA 

 

   Classi QUARTA 
 
MODULO N. 4 
TITOLO: LA TERMODINAMICA  
 

COMPETENZA D’ASSE   

• Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appart enenti alla 
realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle s ue varie forme i 
concetti di sistema e di complessità (1) 

• Analizzare qualitativamente e quantitativamente fen omeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire dall’esperienza  (2) 

Descrizione della 

performance per 

dimostrare l’acquisizione 

della competenza ( cosa 

l’alunno deve SAPER 

FARE)       

 

 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE 

Parte teorica:LA LEGGE DEI GAS PERFETTI 

• I gas perfetti;  
• La legge di Boyle e Mariotte; 
• Le leggi di Gay-Lussac; 
• L’equazione di stato dei gas perfetti. 

Parte teorica:PRINCIPI DELLA TERMODINAMICA 

• L’equivalenza tra calore e lavoro; 
• Il rendimento delle macchine termiche; 
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• Il significato del primo e del secondo principio della termodinamica; 
Parte pratica: compilazione di test a scelta multipla e di quesiti a risposta breve, 
risoluzione di esercizi e problemi. 

CAPACITA’ 

• sapere applicare le leggi dei gas perfetti  
• saper applicare la formula del rendimento di una macchina termica 
• sapere applicare il primo principio della termodinamica 

 

AZIONI PER FAR RIFLETTERE LO STUDENTE SUL PERCORSO DI 
APPRENDIMENTO EFFETTUATO ( META COGNIZIONE):  

analisi dell’errore attraverso la correzione puntuale degli esercizi assegnati per 
casa e delle verifiche svolte in classe. 

 

TEMPI 
 

 

10 ore nel periodo Aprile/Giugno 

 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

 

• lezione partecipata 
• lezione frontale per la sistematizzazione 
• lavoro di produzione in piccoli gruppi 
• didattica laboratoriale:  
• esecuzione in gruppo o individuale di prove con implicazioni nella realtà 

quotidiana; 
•  rielaborazione di dati e/o osservazioni ricavati direttamente 

dall’esperienza 
 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI 
VERIFICA 
 

 

 

• Calcola volume o pressione o temperatura iniziali o finali di un gas, 
conoscendo le alcuni dati della situazione in esame. 

• Determina il rendimento di una macchina termica sapendo che assorbe 
una quantità di energia di….. compiendo un lavoro di….. 
 

 

 

Si allegano un set di prove di verifica per l’acqui sizione della competenza . 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI  FISICA 

 

   Classi QUINTA 
 
MODULO N. 1 
TITOLO: L’EQUILIBRIO ELETTRICO  
 

COMPETENZA D’ASSE  

 

 

• Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appart enenti alla 
realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle s ue varie forme i 
concetti di sistema e di complessità (1) 

• Analizzare qualitativamente e quantitativamente fen omeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire dall’esperienza  (2) 

Descrizione della 

performance per 

dimostrare l’acquisizione 

della competenza ( cosa 

l’alunno deve SAPER 

FARE)       

 

 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE 

Parte teorica:FENOMENI ELETTROSTATICI 

• elettrizzazione per strofinio, per contatto e per induzione 
• conduttori e isolanti 
• la legge di Coulomb 
• la costante dielettrica 
• la distribuzione della carica nei conduttori 

Parte teorica:CAMPI ELETTRICI 

• il campo elettrico 
• l’energia potenziale elettrica 
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• la differenza di  potenziale elettrico 
• i condensatori e la capacità elettrica 

Parte pratica: compilazione di test a scelta multipla e di quesiti a risposta breve, 
risoluzione di esercizi e problemi. 

CAPACITA’ 

• sapere riconoscere i fenomeni elettrici 
• sapere distinguere un conduttore da un isolante 
• sapere rappresentare graficamente semplici campi elettrici 
• saper determinare la forza attrattiva/repulsiva tra cariche elettriche 
• saper determinare la differenza di potenziale tra cariche elettriche 
• saper determinare la capacità di un conduttore 

 

AZIONI PER FAR RIFLETTERE LO STUDENTE SUL PERCORSO DI 
APPRENDIMENTO EFFETTUATO ( META COGNIZIONE):  

analisi dell’errore attraverso la correzione puntuale degli esercizi assegnati per 
casa e delle verifiche svolte in classe. 

 

TEMPI 
 

 

15 ore nel periodo Settembre/Ottobre 

 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

 

• lezione partecipata 
• lezione frontale per la sistematizzazione 
• lavoro di produzione in piccoli gruppi 
• didattica laboratoriale:  
• esecuzione in gruppo o individuale di prove con implicazioni nella realtà 

quotidiana; 
•  rielaborazione di dati e/o osservazioni ricavati direttamente 

dall’esperienza 
 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI 
VERIFICA 
 

 

 

• Calcola la forza attrattiva/repulsiva o la distanza o l’intensità tra cariche 
elettriche, sapendo le altre caratteristiche del sistema in esame 

• Calcola il campo elettrico o la distanza o l’intensità tra cariche elettriche, 
sapendo le altre caratteristiche del sistema in esame 

• Calcola la differenza di potenziale tra cariche, sapendo le altre 
caratteristiche del sistema in esame  

• In un condensatore calcola la capacità elettrica o la distanza tra le 
armature o la d.d.p. o l’intensitò della carica sapendo le altre 
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caratteristiche del sistema in esame  
 

 

 

Si allegano un set di prove di verifica per l’acqui sizione della competenza . 

 
 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI  FISICA 

   Classi QUINTA 
 
MODULO N. 2 
TITOLO: CARICHE ELETTRICHE IN MOTO  
 

COMPETENZA D’ASSE  

 

 

• Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appart enenti alla 
realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle s ue varie forme i 
concetti di sistema e di complessità (1) 

• Analizzare qualitativamente e quantitativamente fen omeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire dall’esperienza  (2) 

Descrizione della 

performance per 

dimostrare l’acquisizione 

della competenza ( cosa 

l’alunno deve SAPER 

FARE)       

 

 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE 

Parte teorica:PRIMA LEGGE DI OHM 

• la corrente elettrica e  i generatori di tensione 
• circuiti elettrici elementari 
• la prima  legge di Ohm 
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• l’effetto Joule 
• la corrente nei liquidi, nel gas e nel vuoto 

Parte teorica:CIRCUITI ELETTRICI ELEMENTARI 

• il generatore 
• resistenze in serie e in parallelo 
• gli strumenti di misura 
• condensatori in serie e in parallelo 
• Galvani – Volta pile e accumulatori 

Parte teorica:RESISTIVITA’ DEI MATERIALI 

• La seconda legge di Ohm 
• Relazione tra resistività e temperatura 

Parte pratica: compilazione di test a scelta multipla e di quesiti a risposta breve, 
risoluzione di esercizi e problemi. 

CAPACITA’ 

• sapere determinare le caratteristiche fondamentali di una corrente 
elettrica (intensità e valore della carica) 

• sapere determinare la resistenza di un conduttore ohmico in base alle sue 
caratteristiche 

• sapere calcolare la resistenza totale di conduttori ohmici in serie e 
parallelo 

AZIONI PER FAR RIFLETTERE LO STUDENTE SUL PERCORSO DI 
APPRENDIMENTO EFFETTUATO ( META COGNIZIONE):  

analisi dell’errore attraverso la correzione puntuale degli esercizi assegnati per 
casa e delle verifiche svolte in classe. 

 

TEMPI 
 

 

15 ore nel periodo Novembre/Dicembre 

 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

 

• lezione partecipata 
• lezione frontale per la sistematizzazione 
• lavoro di produzione in piccoli gruppi 
• didattica laboratoriale:  
• esecuzione in gruppo o individuale di prove con implicazioni nella realtà 

quotidiana; 
•  rielaborazione di dati e/o osservazioni ricavati direttamente 

dall’esperienza 
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TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI 
VERIFICA 
 

 

 

• Calcola l’intensità di corrente o il tempo o l’intensità della carica elettrica, 
sapendo le altre caratteristiche del sistema in esame 

• Calcola la resistenza o la d.d.p. o l’intensità di corrente, sapendo le altre 
caratteristiche del sistema in esame 

• Calcola la resistenza o la d.d.p. o l’intensità di corrente di un circuito con 
resistenze in serie o in parallelo, sapendo le altre caratteristiche del 
sistema in esame  

• Calcola la resistenza o la lunghezza o la sezione di un conduttore di…. , 
sapendo le altre caratteristiche del sistema in esame  
 

 

 

Si allegano un set di prove di verifica per l’acqui sizione della competenza . 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI  FISICA 

   Classi QUINTA 
 
MODULO N. 3 
TITOLO: IL MAGNATISMO E L’ELETTROMAGNETISMO  
 

COMPETENZA D’ASSE  

 

 

 

• Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appart enenti alla 
realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle s ue varie forme i 
concetti di sistema e di complessità (1) 

• Analizzare qualitativamente e quantitativamente fen omeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire dall’esperienza  (2) 

Descrizione della 

performance per 

dimostrare l’acquisizione 

della competenza ( cosa 
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l’alunno deve SAPER 

FARE)       

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE 

Parte teorica:CAMPI MAGNETICI 

• il campo magnetico e le cause del magnetismo 
• correnti e campi magnetici: l’esperienza di Oersted 
• l’esperienza di Ampere 
• l’origine del magnetismo 
• il vettore campo magnetico 
• la forza di Lorentz 

Parte teorica:SOLENOIDE E MOTORE ELETTRICO 

• campo magnetico di un filo rettilineo percorso da corrente 
• la spira circolare e il solenoide 
• il principio di equivalenza di Ampere 
• il motore elettrico 

Parte teorica:INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

• le correnti elettriche indotte 
• La legge di Faraday-Neumann 
• la corrente alternata, l’alternatore e il trasfomatore 
• l’energia elettrica 

Parte pratica: compilazione di test a scelta multipla e di quesiti a risposta breve, 
risoluzione di esercizi e problemi. 

 

CAPACITA’ 

• sapere distinguere magneti naturali da magneti artificiali 
• sapere riconoscere i fenomeni magnetici 
• sapere distinguere un conduttore da un isolante 
• saper determinare il campo magnetico all’interno di una spira circolare e 

all’interno di un solenoide 
• sapere applicare la formula di Biot-Savart 
• saper distinguere le diverse fonti di energia fra rinnovabili e non rinnovabili 

AZIONI PER FAR RIFLETTERE LO STUDENTE SUL PERCORSO DI 
APPRENDIMENTO EFFETTUATO ( META COGNIZIONE):  

analisi dell’errore attraverso la correzione puntuale degli esercizi assegnati per 
casa e delle verifiche svolte in classe. 
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TEMPI 
 

 

20 ore nel periodo Gennaio/Marzo 

 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

 

• lezione partecipata 
• lezione frontale per la sistematizzazione 
• lavoro di produzione in piccoli gruppi 
• didattica laboratoriale:  
• esecuzione in gruppo o individuale di prove con implicazioni nella realtà 

quotidiana; 
•  rielaborazione di dati e/o osservazioni ricavati direttamente 

dall’esperienza 
 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI 
VERIFICA 
 

 

 

• Dato un filo rettilineo percorso da corrente elettrica determina la sua 
lunghezza, o l’intensità di corrente o l’intensità di campo magnetico o la 
forza esercitata dal campo magnetico, sapendo le altre caratteristiche del 
sistema in esame 

• Calcola la forza che agisce su un elettrone che entra perpendicolarmente 
alle linee di forza in un campo magnetico alla velocità di….. 

• Dato un filo rettilineo percorso da corrente elettrica determina l’intensità di 
campo magnetico in un punto distante dal filo …….. 

• Dato una spira circolare di caratteristiche….. percorsa da corrente 
elettrica determina l’intensità di campo magnetico al centro di essa 

• Dato un solenoide di caratteristiche….. percorso da corrente elettrica 
determina l’intensità di campo magnetico al centro di esso 
 

 

 

Si allegano un set di prove di verifica per l’acqui sizione della competenza . 



                                 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

           POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE 

 

P.zza De Maria 31, 58100 Grosseto      Tel. 0564 26010   Fax  0564 26257  www.istitutopologrosseto.it  GRIS01200Q@ISTRUZIONE.IT 

 
 
 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI  FISICA 

   Classi QUINTA 
 
MODULO N. 4 
TITOLO: LA PROPAGAZIONE DELLE ONDE E DELLA LUCE  
 

COMPETENZA D’ASSE  

 

 

• Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appart enenti alla 
realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle s ue varie forme i 
concetti di sistema e di complessità (1) 

• Analizzare qualitativamente e quantitativamente fen omeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire dall’esperienza  (2) 

Descrizione della 

performance per 

dimostrare l’acquisizione 

della competenza ( cosa 

l’alunno deve SAPER 

FARE)       

 

 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE 

Parte teorica:ONDE ELASTICHE E SUONO 

• le onde meccaniche e loro caratteristiche 
• le onde elastiche e le loro caratteristiche 
• il comportamento delle onde: riflessione, rifrazione, interferenza e 

diffrazione 
• il suono, l’eco e l’effetto Doppler 

Parte teorica:LUCE E STRUMENTI OTTICI 

• propagazione rettilinea della luce, velocità della luce 
• riflessione,rifrazione e dispersione della luce; i colori;  
• diffrazione e interferenza della luce; le onde elettromagnetiche 
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• gli specchi e le lenti 
• l'occhio e gli strumenti ottici 
• natura della luce: ottica geometrica ed ottica ondulatoria 

Parte pratica: compilazione di test a scelta multipla e di quesiti a risposta breve, 
risoluzione di esercizi e problemi. 

CAPACITA’ 

• saper leggere i grafici relativi alle onde 
• saper applicare la relazione tra velocità, lunghezza d’onda e 

frequenza 
• saper applicare la relazione spazio-tempo per l’eco e il rimbombo 
• saper applicare le leggi della riflessione e della rifrazione 
• saper applicare graficamente a lenti e specchi le proprietà dettate 

dalle condizioni di Gauss 
• saper applicare le formule delle lenti sottili convergenti e divergenti 
• saper utilizzare i vari strumenti ottici 
• sapere distinguere le onde elettromagnetiche al variare della 

frequenza 
 

AZIONI PER FAR RIFLETTERE LO STUDENTE SUL PERCORSO DI 
APPRENDIMENTO EFFETTUATO ( META COGNIZIONE):  

analisi dell’errore attraverso la correzione puntuale degli esercizi assegnati per 
casa e delle verifiche svolte in classe. 

 

TEMPI 
 

 

20 ore nel periodo Marzo/Maggio 

 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

 

• lezione partecipata 
• lezione frontale per la sistematizzazione 
• lavoro di produzione in piccoli gruppi 
• didattica laboratoriale:  
• esecuzione in gruppo o individuale di prove con implicazioni nella realtà 

quotidiana; 
•  rielaborazione di dati e/o osservazioni ricavati direttamente 

dall’esperienza 
 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI 

 

• Determina la lunghezza d’onda o la frequenza o la velocità di un’onda , 
sapendo le altre caratteristiche del sistema in esame 
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VERIFICA 
 

 

• Costruisci il grafico di un’onda conoscendone le sue caratteristiche. 
• Un oggetto provoca un suono, dopo quanto tempo lo percepisce un 

ascoltatore posto alla distanza di……. 
• Se si emette un suono alla distanza di…. da una parete, dopo quanto 

tempo si avverte l’eco 
• Un raggio di luce incide su uno specchio con un angolo di….., calcola e 

rappresenta l’angolo riflesso 
• Un raggio di luce attraversa due mezzi che hanno caratteristiche….. , 

conoscendo l’angolo di incidenza e quello di rifrazione determina l’indice 
di rifrazione del secondo mezzo rispetto al primo 

• Dato uno specchio convergente determina la distanza focale o la distanza 
dell’oggetto o la distanza dell’immagine, sapendo le altre caratteristiche 
del sistema in esame e rappresenta graficamente 

• Dato una lente convergente/divergente determina la distanza focale o la 
distanza dell’oggetto o la distanza dell’immagine o le dimensioni 
dell’immagine, sapendo le altre caratteristiche del sistema in esame e 
rappresenta graficamente 
 

 

 

Si allegano un set di prove di verifica per l’acqui sizione della competenza . 
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PROTOCOLLO DEI SAPERI IMPRESCINDIBILI 
 

DISCIPLINA: Fisica 

 

RESPONSABILE: Cagneschi Federica, Conforti Umberto, Mario Affinito(per indirizzo 

Tecnico e professionale) 

 

CLASSE: ITG,I Professionale SC,III Artistico 

 

Competenze:  

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere 

nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità (1)   

 

Contenuti: 

• Le misure;  

• Il Sistema Internazionale di Unità. 

• I tipi di errore; 
• Gli strumenti. 

• Le forze;  

• La legge di Hooke e la costante elastica; 

• Peso e massa. 

• I vettori e Le operazioni con i vettori  
• L’attrito. 

• Il centro di gravità; 

• Le macchine semplici - Le leve. 

• La pressione; 
• La densità; 

• Il principio di Pascal; 

• La legge di Stevino e i vasi comunicanti; 

• Il principio di Archimede; 

• La pressione atmosferica e l’esperimento di Torricelli. 

• La velocità;  

• Il grafico del moto rettilineo uniforme; 

• La legge oraria del moto rettilineo uniforme; 
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• L’accelerazione; 
• La relazione tra velocità e tempo – Il grafico velocità-tempo; 

• Il grafico spazio-tempo e la proporzionalità quadratica; 

• La legge oraria del moto rettilineo uniformemente accelerato; 

• Il moto circolare uniforme; 
 

 

 

Tipologia di compito: formato da 4 o 5 dei seguenti quesiti 

 

• Calcola gli errori relativi delle seguenti misure: … 

• Data una molla determina la forza o l’allungamento o la costante elastica. 

• Dato un vettore, rappresenta graficamente un vettore con direzione opposta e modulo doppio, triplo, 

metà …… 

• Data una macchina semplice (in particolare una leva) determina il valore delle forze per ottenere 

l’equilibrio. 

• Determina la spinta di Archimede su di un corpo di volume o di peso assegnato immerso in un fluido. 

• Se un corpo si muove di moto rettilineo uniforme, determina lo spazio percorso o il tempo impiegato o 

il valore della velocità. 

Se un corpo si muove di moto circolare uniforme, determina lo spazio percorso o il tempo impiegato o il valore 

della velocità o il valore della frequenza 

 

DISCIPLINA: Fisica 

 

RESPONSABILE: Cagneschi Federica e Conforti Umberto 

 

CLASSE: 4^ 

 

Competenze:  

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere 

nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità (1)   

 

Contenuti: 
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• Il primo principio della dinamica; 

• Il secondo principio della dinamica; 

• Il terzo principio della dinamica; 

• La caduta libera: relazione tra massa e peso; 
• La gravitazione universale; 

• Il lavoro e la potenza;  

• L’energia potenziale gravitazionale ed l’energia cinetica; 

• Il principio di conservazione dell’energia meccanica; 
• La temperatura, il termometro, l’equilibrio termico;  

• La dilatazione termica; 

• Il calore; 
• La caloria e l’esperienza di Joule; 

• La propagazione del calore; 

• Gli stati della materia; 
• I cambiamenti di stato; 

• L’equivalenza tra calore e lavoro. 
 

Tipologia di compito:  

 

• determina la forza che….., la massa di….., l’accelerazione che…. sapendo le altre grandezze relative al 

secondo principio della dinamica. 

• calcola il peso di un corpo sapendo che la sua massa vale….. 

• calcola il lavoro compiuto da una forza di….. o calcola la forza che compie un lavoro di……. 

• calcola l’energia cinetica o l’energia potenziale di un corpo, conoscendo alcune caratteristiche della 

situazione in esame. 

• data una sbarra di … lunga…. se la temperatura passa da .. a .. determinane l’allungamento 
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DISCIPLINA: Fisica 

 

RESPONSABILE: Cagneschi Federica e Conforti Umberto 

 

CLASSE: 5^ 

 

Competenze:  

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere 

nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità (1)   

 

Contenuti: 

• elettrizzazione per strofinio, per contatto e per induzione 

• la legge di Coulomb 

• il campo elettrico e la differenza di potenziale elettrico 

• la corrente elettrica e i circuiti elettrici elementari 

• la prima e la seconda  legge di Ohm 

• l’effetto Joule 

• il campo magnetico e le cause del magnetismo 

• correnti e campi magnetici: l’esperienza di Oersted 

• le correnti elettriche indotte 

• le onde meccaniche e le onde elastiche e le loro caratteristiche 

• propagazione rettilinea della luce, velocità della luce 

• riflessione,rifrazione e dispersione della luce; i colori  

• natura della luce e le onde elettromagnetiche  

• gli specchi e le lenti 

• l'occhio e gli strumenti ottici 

 

Tipologia di compito:  

 

• Calcola la forza attrattiva/repulsiva o la distanza o l’intensità tra cariche elettriche, sapendo le altre 

caratteristiche del sistema in esame 
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• Calcola la resistenza o la d.d.p. o l’intensità di corrente, sapendo le altre caratteristiche del sistema in 

esame 

• Dato un filo rettilineo percorso da corrente elettrica determina l’intensità di campo magnetico in un 

punto distante dal filo …….. 

• Determina la lunghezza d’onda o la frequenza o la velocità di un’onda , sapendo le altre caratteristiche 

del sistema in esame 

• Dato una lente convergente/divergente determina la distanza focale o la distanza dell’oggetto o la 

distanza dell’immagine o le dimensioni dell’immagine, sapendo le altre caratteristiche del sistema in 

esame e rappresenta graficamente 
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Protocollo dei saperi imprescindibili 

 

 

DISCIPLINA: CHIMICA 

 

RESPONSABILE AMBITO DISCIPLINARE: AFFINITO MARIO      

CLASSI: prime tecnico grafico  

 

Competenze :  

 

• Possedere conoscenze di base su proprietà, composizione, struttura e trasformazione della 
materia.  

• Comprendere ed utilizzare il linguaggio chimico.  
• Essere in grado, partendo dall’osservazione di fatti e fenomeni reali di verificare leggi e 

principi. interpretandoli alla luce di teorie elementari.  

.  

 

Contenuti : 

MATERIA ED ENERGIA  

• Misure e grandezze. Il Sistema Internazionale. Grandezze estensive ed 
intensive. Energia, Temperatura e calore.  

• Densità 
• Scale termometriche. 
• Gli stati di aggregazione della materia 
• Sostanze pure:  proprietà chimiche  e fisiche di una    sostanza pura 
ATOMI E MOLECOLE  

• Elementi e composti 
• Trasformazioni  fisiche e chimiche della materia 
• Tipi di elementi 
• Atomi e molecole 
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• Principio di conservazione della massa e dell'energia. 

• Le Leggi della chimica 

• Legge di conservazione della massa 

COMPOSTI E MISCELE 

• Composti e miscele. 

• Sistemi omogenei ed eterogenei: Stati di aggregazione e passaggi di stato.       

 

Struttura dell’atomo  

• Le principali particelle subatomiche: protone, neutrone, elettrone e le loro proprietà di 

massa e di carica.  

• Assetto elementare del nucleo. Numero atomico, numero di massa. Concetto di 

isotopo. 

• Unità di massa atomica 

• Massa atomica  

• Massa molecolare 

• Il modello atomico ad orbitali 

Il sistema periodico degli elementi.  

• La tavola periodica degli elementi: gruppi e periodi 

• Caratteristiche periodiche delle proprietà fisiche e chimiche degli elementi. Uso della 

tavola periodica moderna. 

I legami chimici  

• Elettronegatività.  

• Legami fra atomi: covalente, polare, ionico.  

• Cenni sul legame metallico (modello del gas di elettroni). 

• Interazioni fra molecole: legame ad idrogeno e forze di Van der Waals. 
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I composti chimici e la nomenclatura  

• Valenza e numero di ossidazione 
• Classificazione dei composti 
• Le formule dei composti 
• Numero di ossidazione 
• Nom enclatura 

 

La mole  

• La mole 
• La massa molare 

 

Tipologia di compito :  

 

• Differenze tra trasformazioni fisiche e chimiche 
• Differenze tra composti e miscele 
• Le leggi della chimica 

• Calcolare il numero atomico, numero di massa di un atomo. Unità di massa atomica 

• Calcolare la massa atomica e la massa molecolare 
• Esercizi sulle caratteristiche periodiche delle proprietà fisiche e chimiche degli elementi. Uso 

della tavola periodica moderna 

• Identificare i legami fra atomi: covalente, polare, ionico.  
• Calcolare il  numero di ossidazione  
• Classificazione dei composti e le relative formule  
• Esercizi sulla Nomenclatura 

 
 
Protocollo dei saperi imprescindibili 

 

 

DISCIPLINA: CHIMICA 

 

RESPONSABILE AMBITO DISCIPLINARE: AFFINITO MARIO      

CLASSI: Seconde Professionale 

 

Competenze :  
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• Possedere conoscenze di base su proprietà, composizione, struttura e trasformazione della 
materia.  

• Comprendere ed utilizzare il linguaggio chimico.  
• Essere in grado, partendo dall’osservazione di fatti e fenomeni reali di verificare leggi e 

principi. interpretandoli alla luce di teorie elementari.  
• Approfondire tematiche chimiche che interessano produzione, conservazione e restauro di 

opere artistiche.  

 

Contenuti : 

MATERIA ED ENERGIA  

• Misure e grandezze. Il Sistema Internazionale. Grandezze estensive ed 
intensive. Energia, Temperatura e calore.  

• Densità 
• Scale termometriche. 
• Gli stati di aggregazione della materia 
• Sostanze pure:  proprietà chimiche  e fisiche di una    sostanza pura 
ATOMI E MOLECOLE  

• Elementi e composti 
• Trasformazioni  fisiche e chimiche della materia 
• Tipi di elementi 
• Atomi e molecole 

 

• Principio di conservazione della massa e dell'energia. 

• Le Leggi della chimica 

• Legge di conservazione della massa 

COMPOSTI E MISCELE 

• Composti e miscele. 

• Sistemi omogenei ed eterogenei: Stati di aggregazione e passaggi di stato.       

 

Struttura dell’atomo  

• Le principali particelle subatomiche: protone, neutrone, elettrone e le loro proprietà di 

massa e di carica.  



                                 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

           POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE 

 

P.zza De Maria 31, 58100 Grosseto      Tel. 0564 26010   Fax  0564 26257  www.istitutopologrosseto.it  GRIS01200Q@ISTRUZIONE.IT 

• Assetto elementare del nucleo. Numero atomico, numero di massa. Concetto di 

isotopo. 

• Unità di massa atomica 

• Massa atomica  

• Massa molecolare 

• Il modello atomico ad orbitali 

Il sistema periodico degli elementi.  

• La tavola periodica degli elementi: gruppi e periodi 

• Caratteristiche periodiche delle proprietà fisiche e chimiche degli elementi. Uso della 

tavola periodica moderna. 

I legami chimici  

• Elettronegatività.  

• Legami fra atomi: covalente, polare, ionico.  

• Cenni sul legame metallico (modello del gas di elettroni). 

• Interazioni fra molecole: legame ad idrogeno e forze di Van der Waals. 

 

 

 

I composti chimici e la nomenclatura  

• Valenza e numero di ossidazione 
• Classificazione dei composti 
• Le formule dei composti 
• Numero di ossidazione 
• Nom enclatura 

 

La mole  

• La mole 
• La massa molare 
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Tipologia di compito :  

 

• Differenze tra trasformazioni fisiche e chimiche 
• Differenze tra composti e miscele 
• Le leggi della chimica 

• Calcolare il numero atomico, numero di massa di un atomo. Unità di massa atomica 

• Calcolare la massa atomica e la massa molecolare 
• Esercizi sulle caratteristiche periodiche delle proprietà fisiche e chimiche degli elementi. Uso 

della tavola periodica moderna 

• Identificare i legami fra atomi: covalente, polare, ionico.  
• Calcolare il  numero di ossidazione  
• Classificazione dei composti e le relative formule  
• Esercizi sulla Nom enclatura 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protocollo dei saperi imprescindibili 

 

DISCIPLINA: CHIMICA 

 

RESPONSABILE AMBITO DISCIPLINARE: AFFINITO MARIO      

CLASSI: seconde tecnico grafico 

Competenze 

• Saper preparare soluzioni a concentrazione nota 
• Effettuare calcoli stechiometrici 
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• Classificare le principali reazioni chimiche, identificando reagenti e prodotti  

• Saper  descrivere i fattori che influenzano la velocità di reazione 
• Spiegare le proprietà dei sistemi chimici all’equilibrio 
• Identificare e spiegare le proprietà di acidi e basi 
• Descrivere l’equilibrio acido-base in una soluzione acquosa 
• Calcolare il pH delle soluzioni acquose 
• Identificare  e bilanciare semplici reazioni di ossido-riduzione 
• Applicare i principi delle reazioni di ossido-riduzione alle pile e alle celle elettrolitiche 

• Saper distinguere gli idrocarburi in base alle loro proprietà chimiche e fisiche 
• Saper confrontare i diversi gruppi funzionali 

 

Contenuti  

Le soluzioni  

• Le concentrazioni Soluto e solvente 

• Soluzioni solide, liquide e gassose 

• La concentrazione delle soluzioni 

• La molarità 

 

 

 

 

 

LE REAZIONI CHIMICHE 

 

• Le reazioni chimiche: le equazioni di reazione e bilanciamento 

• Calcoli stechiometrici 

• Classificazione di reazioni chimiche 

 

La velocità di reazione  

 

• Cos’è la velocità di reazione 



                                 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

           POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE 

 

P.zza De Maria 31, 58100 Grosseto      Tel. 0564 26010   Fax  0564 26257  www.istitutopologrosseto.it  GRIS01200Q@ISTRUZIONE.IT 

• La teoria degli urti 

• I fattori che influenzano la velocità di reazione 

 

L’equilibrio chimico  

• L’equilibrio dinamico 

• La costante di equilibrio 

• Il principio di Le Chatelier 

 

Il trasferimento di protoni  

• Le teorie sugli acidi e sulle basi 

• La ionizzazione dell’acqua 

• Il pH e la forza degli acidi e delle basi 

• L’idrolisi 

 

Il trasferimento di elettroni  

 

• Le reazioni di ossido riduzione 

• Il numero di ossidazione 

L’elettrochimica  

• Reazioni spontanee e reazioni non spontanee 

• Le pile 

• La scala dei potenziali normali di riduzione 

 

 

Tipologia di compito :  

 

• esercizi di calcolo di concentrazioni  
• Classificare le principali reazioni chimiche, identificando reagenti e prodotti  
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• Bilanciare una reazione chimica 

• Saper  descrivere i fattori che influenzano la velocità di reazione 
• Spiegare le proprietà dei sistemi chimici all’equilibrio 
• Identificare e spiegare le proprietà di acidi e basi 
• Descrivere l’equilibrio acido-base in una soluzione acquosa 
• Calcolare il pH delle soluzioni acquose 
• Identificare  e bilanciare semplici reazioni di ossido-riduzione 
• Applicare i principi delle reazioni di ossido-riduzione alle pile e alle celle elettrolitiche 

 

 
 
 
 
 
 
Protocollo dei saperi imprescindibili 

 

 

DISCIPLINA: CHIMICA 

 

RESPONSABILE AMBITO DISCIPLINARE: AFFINITO MARIO      

CLASSI: terze Liceo Artistico  

 

Competenze :  

 

• Possedere conoscenze di base su proprietà, composizione, struttura e trasformazione della 
materia.  

• Comprendere ed utilizzare il linguaggio chimico.  
• Essere in grado, partendo dall’osservazione di fatti e fenomeni reali di verificare leggi e 

principi. interpretandoli alla luce di teorie elementari.  
• Approfondire tematiche chimiche che interessano produzione, conservazione e restauro di 

opere artistiche.  

 

Contenuti : 

MATERIA ED ENERGIA  
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• Misure e grandezze. Il Sistema Internazionale. Grandezze estensive ed 
intensive. Energia, Temperatura e calore.  

• Densità 
• Scale termometriche. 
• Gli stati di aggregazione della materia 
• Sostanze pure:  proprietà chimiche  e fisiche di una    sostanza pura 
ATOMI E MOLECOLE  

• Elementi e composti 
• Trasformazioni  fisiche e chimiche della materia 
• Tipi di elementi 
• Atomi e molecole 

 

• Principio di conservazione della massa e dell'energia. 

• Le Leggi della chimica 

• Legge di conservazione della massa 

COMPOSTI E MISCELE 

• Composti e miscele. 

• Sistemi omogenei ed eterogenei: Stati di aggregazione e passaggi di stato.       

 

Struttura dell’atomo  

• Le principali particelle subatomiche: protone, neutrone, elettrone e le loro proprietà di 

massa e di carica.  

• Assetto elementare del nucleo. Numero atomico, numero di massa. Concetto di 

isotopo. 

• Unità di massa atomica 

• Massa atomica  

• Massa molecolare 

• Il modello atomico ad orbitali 

Il sistema periodico degli elementi.  

• La tavola periodica degli elementi: gruppi e periodi 

• Caratteristiche periodiche delle proprietà fisiche e chimiche degli elementi. Uso della 

tavola periodica moderna. 
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I legami chimici  

• Elettronegatività.  

• Legami fra atomi: covalente, polare, ionico.  

• Cenni sul legame metallico (modello del gas di elettroni). 

• Interazioni fra molecole: legame ad idrogeno e forze di Van der Waals. 

 

 

 

I composti chimici e la nomenclatura  

• Valenza e numero di ossidazione 
• Classificazione dei composti 
• Le formule dei composti 
• Numero di ossidazione 
• Nom enclatura 

 

La mole  

• La mole 
• La massa molare 

 

TEMI DI APPROFONDIMENTO 

Pitture e colori per artisti (Indirizzo Pittura) 

Materiali lapidei (Indirizzo  Scultura) 

 

Tipologia di compito :  

 

• Differenze tra trasformazioni fisiche e chimiche 
• Differenze tra composti e miscele 
• Le leggi della chimica 

• Calcolare il numero atomico, numero di massa di un atomo. Unità di massa atomica 

• Calcolare la massa atomica e la massa molecolare 
• Esercizi sulle caratteristiche periodiche delle proprietà fisiche e chimiche degli elementi. Uso 

della tavola periodica moderna 
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• Identificare i legami fra atomi: covalente, polare, ionico.  
• Calcolare il  numero di ossidazione  
• Classificazione dei composti e le relative formule  
• Esercizi sulla Nom enclatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA: CHIMICA 

 

RESPONSABILE AMBITO DISCIPLINARE: AFFINITO MARIO      

CLASSI: quarte Liceo Artistico  

 

 

Competenze  

• Saper preparare soluzioni a concentrazione nota 

• Effettuare calcoli stechiometrici 
• Classificare le principali reazioni chimiche, identificando reagenti e prodotti  

• Saper  descrivere i fattori che influenzano la velocità di reazione 

• Spiegare le proprietà dei sistemi chimici all’equilibrio 

• Identificare e spiegare le proprietà di acidi e basi 

• Descrivere l’equilibrio acido-base in una soluzione acquosa 

• Calcolare il pH delle soluzioni acquose 

• Identificare  e bilanciare semplici reazioni di ossido-riduzione 
• Applicare i principi delle reazioni di ossido-riduzione alle pile e alle celle elettrolitiche 
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• Saper distinguere gli idrocarburi in base alle loro proprietà chimiche e fisiche 
• Saper confrontare i diversi gruppi funzionali 

 

Contenuti : 

 

Le soluzioni  

 

• Le concentrazioni Soluto e solvente 

• Soluzioni solide, liquide e gassose 

• La concentrazione delle soluzioni 

• La molarità 

 

 

 

LE REAZIONI CHIMICHE 

 

• Le reazioni chimiche: le equazioni di reazione e bilanciamento 

• Calcoli stechiometrici 

• Classificazione di reazioni chimiche 

 

La velocità di reazione  

 

• Cos’è la velocità di reazione 

• La teoria degli urti 

• I fattori che influenzano la velocità di reazione 
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L’equilibrio chimico  

• L’equilibrio dinamico 

• La costante di equilibrio 

• Il principio di Le Chatelier 

 

Il trasferimento di protoni  

• Le teorie sugli acidi e sulle basi 

• La ionizzazione dell’acqua 

• Il pH e la forza degli acidi e delle basi 

• L’idrolisi 

 

Il trasferimento di elettroni  

 

• Le reazioni di ossido riduzione 

• Il numero di ossidazione 

L’elettrochimica  

• Reazioni spontanee e reazioni non spontanee 

• Le pile 

• La scala dei potenziali normali di riduzione 

 

La chimica del carbonio  

 

• Gli idrocarburi saturi: alcani e ciclo alcani 

• Proprietà fisiche e chimiche di alcani e ciclo alcani 

• Alcheni e alchini 

• Gli idrocarburi aromatici 
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• Il petrolio e processi di raffineria 

• Principali gruppi funzionali 

 

TEMA DI APPROFONDIMENTO: 

DEGRADO DEI MATERIALI E TECNICHE DI RESTAURO 

 

 

Tipologia di compito :  

• esercizi di calcolo di concentrazioni  
• Classificare le principali reazioni chimiche, identificando reagenti e prodotti  

• Bilanciare una reazione chimica 

• Saper  descrivere i fattori che influenzano la velocità di reazione 

• Spiegare le proprietà dei sistemi chimici all’equilibrio 

• Identificare e spiegare le proprietà di acidi e basi 

• Descrivere l’equilibrio acido-base in una soluzione acquosa 

• Calcolare il pH delle soluzioni acquose 

• Identificare  e bilanciare semplici reazioni di ossido-riduzione 
• Applicare i principi delle reazioni di ossido-riduzione alle pile e alle celle elettrolitiche 

• Saper distinguere gli idrocarburi in base alle loro proprietà chimiche e fisiche 
• Saper confrontare i diversi gruppi funzionali 


