
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
 
 

AMBITO DISCIPLINARE: SCIENZE CHIMICHE 
 
 

ORDINE DI SCUOLA:  PROFESSIONALE SERVIZI SOCIALI 
INDIRIZZO: INFORMATICO - GRAFICO 
CLASSI: II 
 
MODULO N. 1 
TITOLO: GRANDEZZE 
COMPETENZE 
 

 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale                           

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenze ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)       

Lo studente deve conoscere le grandezze (fondamentali e derivate), saper correlare  la 
grandezza da misurare con lo strumento di misura  e saper esprimere e interpretare la misura; 
deve saper effettuare le equivalenze  

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 
� conoscenza delle grandezze fondamentali e quelle derivate(studiate) e le u.m. nel SI 

Contenuti:  
UD:1   Grandezze 
Misure e grandezze. Grandezze fondamentali e grandezze derivate. Sistema Internazionale. Energia, 
calore, temperatura (scale termometriche , termometri) e densità 
UD:2 Applicazioni 
Notazione scientifica. Equivalenze. Formule inverse 
Capacità:  

� utilizzare multipli e sottomultipli delle u.m. del SI  
� utilizzare la notazione scientifica 
� utilizzare un linguaggio tecnico appropriato alla disciplina 

TEMPI 
 

Settembre -ottobre 

METODOLOGIA (per I&FP 
privilegiare didattica 
laboratoriale) 
 

Lezione frontale e dialogata, discussione guidata, esercizi alla lavagna, metodo induttivo, correzione dei 
compiti assegnati per casa.. Testo in adozione 
 
 
 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 
 

Verifiche orali. Verifiche scritte valide per l'orale: strutturate (test a scelta multipla Vero/Falso, a 
completamento), semistrutturate  (domande a risposta aperta, esercizi, e test a risposta multipla) 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Collegamenti con la fisica 



 
AMBITO DISCIPLINARE: SCIENZE CHIMICE 

 
 

ORDINE DI SCUOLA:  PROFESSIONALE SERVIZI SOCIALI 
INDIRIZZO: INFORMATICO - GRAFICO 
CLASSI: II 
 
MODULO N.2  
TITOLO: LA MATERIA E LE SUE TRASFORMAZIONI 
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 

Descrizione della performance 
per dimostrare l’acquisizione 
della competenze ( cosa 
l’alunno deve SAPER FARE)      

Lo studente deve descrivere ed analizzare al livello macroscopico le caratteristiche  della materia  e  
deve saper spiegarne il comportamento al livello microscopico 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 
� conoscenza degli stati di aggregazione della materia dal punto di vista macroscopico e 

microscopico 
� conoscenza dei passaggi di stato 
� conoscenza di una sostanza pura e di un miscuglio 
� conoscenza della definizione di soluzione 
� conoscenza dei modi di esprimere la concentrazione 

Contenuti:  
UD:1   Gli stati di aggregazione 
Gli stati di aggregazione della materia (descrizione delle proprietà dei singoli stati di aggregazione) 
UD: 2  Trasformazione della materia 
Trasformazione fisica e trasformazione chimica. Passaggi di stato 
UD:3  Sostanze pure e miscugli 
Sostanza pura e  miscugli. Sistemi omogenei e sistemi eterogenei. 
UD: 4 . Le soluzioni  
Le soluzioni. Soluto e solvente. Concentrazione di una soluzione. 
UD: 5 Atomi e molecole  
Elementi e composti. Metalli,non metalli e semimetalli     
UD: 6 Leggi della chimica 
Capacità:  

� saper distinguere i diversi stati di aggregazione  
� interpretare i grafici relativi ai passaggi di stato 
� saper riconoscere le varie tipologie di miscugli 
� distinguere le trasformazioni fisiche da quelle chimiche 
� utilizzare un linguaggio tecnico appropriato alla disciplina 
� espressione corretta e fluida 

TEMPI 
 

Ottobre-dicembre 

METODOLOGIA (per I&FP 
privilegiare didattica 
laboratoriale) 

Lezione frontale e dialogata, discussione guidata, esercizi alla lavagna, metodo induttivo, correzione dei 
compiti assegnati per casa.. Testo in adozione 
 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 
 

Verifiche orali. Verifiche scritte valide per l'orale: strutturate (test a scelta multipla, Vero/Falso, a 
completamento), semistrutturate  (domande a risposta aperta, esercizi, e test a risposta multipla) 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

 



AMBITO DISCIPLINARE: SCIENZE CHIMICE 
 
 

ORDINE DI SCUOLA:  PROFESSIONALE SERVIZI SOCIALI 
INDIRIZZO: INFORMATICO - GRAFICO 
CLASSI: II 
 
MODULO N. 3 
TITOLO: LA STRUTTURA DELL'ATOMO E DELLE MOLECOLE E LE LORO INTERAZIONI 
 
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 

Descrizione della performance 
per dimostrare l’acquisizione 
della competenze ( cosa 
l’alunno deve SAPER FARE)    

Lo studente deve analizzare la struttura intima della materia e correlarla alle proprietà chimiche 
 
 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 
� conoscenza della struttura dell'atomo e le caratteristiche dell'orbitale 
� conoscenza dei simboli degli elementi chimici 
� conoscenza della struttura della tavola periodica 
� conoscenza delle principali proprietà periodiche degli elementi 
� conoscenza dei legami tra gli atomi e tra le molecole 
� conoscenza dei  composti inorganici e organici di maggior interesse  
� conoscenza delle norme di sicurezza 

Contenuti: 
UD 1: La struttura dell'atomo 
Struttura moderna dell'atomo: particelle subatomiche, nucleo, orbitali, configurazione elettronica. 
UD 2: Tavola Periodica 
Gruppi e periodi. Proprietà periodiche degli elementi. 
UD3: Legami chimici 
Elettronegatività. Legami tra atomi: covalente, ionico e metallico. Interazioni tra molecole: legame a 
idrogeno e forze di Van der Waals 
UD: 4 I composti 
I composti inorganici e organici di maggior interesse  
UD: 5 Norme di sicurezza di uso comune 
Nozioni sulla lettura delle etichette e dei simboli di pericolosità di elementi e composti  
Capacità:  

� descrivere la struttura elettronica a livelli di energia dell'atomo 
� descrivere le principali proprietà periodiche 
� spiegare i legami chimici 
� correlare le proprietà delle sostanze ai tipi di legami 
� saper scrivere la formula dei composti 
� saper interpretare un etichetta di un prodotto merciologico 
� utilizzare un linguaggio tecnico - scientifico appropriato 
� espressione corretta e fluida 

TEMPI 
 

Gennaio-marzo 

METODOLOGIA (per I&FP 
privilegiare didattica 
laboratoriale) 

Lezione frontale e dialogata, discussione guidata, esercizi alla lavagna, metodo induttivo, correzione dei 
compiti assegnati per casa.. Testo in adozione 
 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 
 

Verifiche orali. Verifiche scritte valide per l'orale: strutturate (test a scelta multipla, Vero/Falso, a 
completamento), semistrutturate  (domande a risposta aperta, esercizi, e test a risposta multipla) 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

 

 
 
 



 
 

AMBITO DISCIPLINARE: SCIENZE CHIMICE 
 
 

ORDINE DI SCUOLA:  PROFESSIONALE SERVIZI SOCIALI 
INDIRIZZO: INFORMATICO - GRAFICO 
CLASSI: II 
 
MODULO N. 4 
TITOLO:  LE REAZIONI CHIMICHE 
 
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  

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

Descrizione della performance 
per dimostrare l’acquisizione 
della competenze ( cosa 
l’alunno deve SAPER FARE)      

Lo studente deve Interpretare i fenomeni  naturali e/o indotti dall'attività dell'uomo sulla base dei 
meccanismi chimici che li governano  
 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 
� conoscenza delle definizioni di reazione,reazione endotermica e esotermica, reazione red-ox 
� conoscenza della definizione di pH 

Contenuti: 
UD: 1 Le reazioni chimiche 
Bilanciamento delle equazioni di reazione. Classificazione delle reazioni: sintesi,decomposizione,di 
scambio e di doppio scambio. Reazioni endotermiche e reazioni esotermiche 
UD: 2 Reazioni acido-base 
Acidi e basi. pH delle soluzioni. Gli indicatori 
UD: 3 Reazioni di ossidoriduzione 
Nozioni sulle reazioni di ossidoriduzione a partire da fenomeni naturali 
Laboratorio: misura di pH 
Capacità:  

• bilanciare semplici reazioni 

• riconoscere sostanze ( di uso comune)  acide e basiche tramite indicatori 

• descrivere le reazioni di ossido - riduzione 

• utilizzare un  linguaggio tecnico - scientifico appropriato 

• espressione corretta e fluida 

TEMPI 
 

Marzo-aprile 

METODOLOGIA (per I&FP 
privilegiare didattica 
laboratoriale) 

Lezione frontale e dialogata, discussione guidata, esercizi alla lavagna, metodo induttivo, correzione dei 
compiti assegnati per casa.. Testo in adozione 
 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 
 

Verifiche orali. Verifiche scritte valide per l'orale: strutturate (test a scelta multipla, Vero/Falso, a 
completamento), semistrutturate  (domande a risposta aperta, esercizi, e test a risposta multipla) 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

AMBITO DISCIPLINARE: SCIENZE CHIMICE 
 
 

ORDINE DI SCUOLA:  PROFESSIONALE SERVIZI SOCIALI 
INDIRIZZO: INFORMATICO - GRAFICO 
CLASSI: II 
 
MODULO N. 5 
TITOLO: LUCE E COLORE 
 
COMPETENZE 
 

 

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

Descrizione della performance 
per dimostrare l’acquisizione 
della competenze ( cosa 
l’alunno deve SAPER FARE)      

Lo studente deve conoscere le tecnologie in cui si applica la teoria del colore 
 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 
� conoscenza della teoria della luce 
� conoscenza della teoria del colore 

Contenuti: 
UD: 1 La teoria della luce 
UD: 2 La teoria del colore 
Capacità:  

� saper applicare le conoscenze del colore all'informativa 
� utilizzare un  linguaggio tecnico - scientifico appropriato 
� espressione corretta e fluida 

TEMPI 
 

Maggio-giugno 
 
 

METODOLOGIA (per I&FP 
privilegiare didattica 
laboratoriale) 
 

Lezione frontale e dialogata, discussione guidata, esercizi alla lavagna, metodo induttivo, correzione dei 
compiti assegnati per casa.. Testo in adozione 
 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 
 

Verifiche orali. Verifiche scritte valide per l'orale: strutturate (test a scelta multipla, Vero/Falso, a 
completamento), semistrutturate  (domande a risposta aperta, esercizi, e test a risposta multipla) 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

 

 
 


