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UDA COMPETENZE ABILITA’ CONTENUTI DELLE CONOSCENZE

UDA n. 1

Nucleo Fondante:
MATERIA E SUE 
TRASFORMAZIO
NI 

Titolo:
MISURE E 
GRANDEZZE

Periodo:
Settembre-Ottobre

L2 

M1, M3, M4

S1

C1,  C3,  C6,
C7, C8 

 Utilizzare correttamente le unità di misura.
 Saper annotare in modo corretto la misurazione effettuata.
 Conoscere  le  relazioni  che  intercorrono  tra  grandezze  e
saperle utilizzare per effettuare calcoli e per risolvere problemi.
 Classificare  e  distinguere  le  grandezze  estensive  dalle
intensive. 
 Lavorare  in  laboratorio  in  modo  corretto  riconoscendo  la
vetreria  e  gli  strumenti  di  uso  ordinario  e  avere  un
comportamento che rispetti le norme di sicurezza.
 Acquisire, selezionare e rielaborare le informazioni.
 Stilare una relazione di laboratorio.
 Leggere,  interpretare  e  costruire  grafici  e  tabelle  sapendo
identificarne i dati significativi.
 Saper risolvere semplici esercizi numerici.

 Le norme di sicurezza da osservare in un
laboratorio  e  utilizzo  dei  d.p.i.  in  modo
appropriato.
 Le  grandezze  estensive,  intensive  e  le
grandezze indice.
 Grandezze  e  unità  di  misura,  multipli  e
sottomultipli, notazione scientifica.
 Rappresentazione  di  dati  e  fenomeni:
tabelle, grafici, formule.
 Modalità e tecniche per la stesura di una
relazione di laboratorio.

Laboratorio:
 Misure di densità;
 preparazione di soluzioni a titolo noto;
 determinazione  della  massa di  soluto

contenuta  in  una  soluzione  incognita
attraverso la misura della densità.
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UDA COMPETENZE ABILITA’ CONTENUTI DELLE CONOSCENZE

UDA  n. 2

Nucleo fondante:
MATERIA E SUE 
TRASFORMAZIO
NI

Titolo:
LE 
TRASFORMAZIO
NI FISICHE

Periodo:
Ottobre -Novembre

L2 

M4

S1

C1,  C3,  C4,
C5,  C6, C7,
C8 

 Classificare la materia in base agli stati fisici. 
 Descrivere i passaggi di stato alla luce della teoria 
cinetico–molecolare e disegnare le curve di riscaldamento e 
di raffreddamento.
 Classificare la materia in sostanze pure e in miscugli 
omogenei ed eterogenei.
 Riconoscere la differenza tra il comportamento di miscugli 
e di sostanze pure.
 Costruire curve di raffreddamento/riscaldamento
 Eseguire tecniche di separazione di miscugli.
 Eseguire correttamente una solubilizzazione di sali in 
acqua.
 Lavorare in laboratorio in modo corretto riconoscendo la 
vetreria e gli strumenti di uso ordinario e avere un 
comportamento che rispetti le norme di sicurezza.
 Acquisire, selezionare e rielaborare le informazioni.
 Stilare una relazione di laboratorio.
 Leggere, interpretare e costruire grafici e tabelle sapendo 
identificarne i dati significativi.

 La materia e i suoi stati fisici a livello 
particellare. 
 I passaggi di stato.
 Le trasformazioni fisiche della materia.
 Le sostanze e i miscugli.
 Metodi di separazione di miscugli.
 

 
 
 Laboratorio:  
 Fusione,  ebollizione,  condensazione,

sublimazione, brinamento.
 preparazione  di  miscugli  omogenei  ed

eterogenei.
 Filtrazione,  decantazione,  centrifugazione,

distillazione
 Purificazione sali per cristallizzazione.

UDA n. 3

Nucleo fondante:
MATERIA E SUE  
TRASFORMAZIO
NI

Titolo: LE 
TRASFORMAZIO
NI CHIMICHE 

Periodo:
Dicembre-Gennaio

L2 

M1, M3, M4

S1

C1,  C3,  C4,
C5,  C6, C7,
C8 
 

 Distinguere le trasformazioni fisiche da quelle chimiche.
 Scrivere ed interpretare una generica reazione chimica .
 Definire le tre leggi ponderali della chimica
 Riconoscere la differenza tra elementi e composti.
 Descrivere il modello atomico di Dalton.
 Lavorare  in  laboratorio  in  modo  corretto  riconoscendo  la
vetreria  e  gli  strumenti  di  uso  ordinario  e  avere  un
comportamento che rispetti le norme di sicurezza.
 Acquisire, selezionare e rielaborare le informazioni.
 Stilare una relazione di laboratorio.
 Leggere,  interpretare e costruire grafici  e  tabelle  sapendo
identificarne i dati significativi.
 Saper risolvere semplici esercizi numerici.

 Le trasformazioni chimiche.
 Gli elementi ed  i composti.
 La scrittura chimica.
 La legge di Lavoiser,
 La legge di Proust e Dalton.
 
 Laboratorio:  
 Esecuzione di  reazioni  chimiche (sviluppo
di gas, cambio colore, precipitazione).
 Reazione del bicarbonato di sodio ed acido

cloridrico diluito con e senza recupero 
dell'anidride carbonica 

 Verifica della Legge di Lavoiser e di Proust
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UDA COMPETENZE ABILITA’ CONTENUTI DELLE CONOSCENZE

UDA n. 4

Nucleo fondante
L'ATOMO

Titolo:
LA STRUTTURA 
DELLA MATERIA

Periodo:
Febbraio - Marzo

L2 

M1, M3, M4

S1

C1, C3, C4, C5,
C6, C7, C8 

 Descrivere  la  natura  delle  particelle  elementari  che
compongono l’atomo.
 Identificare gli elementi mediante il numero atomico.
 Definire e riconoscere un isotopo.
 Calcolare  la  massa  molare  e  la  quantità  di  sostanza  di  un
composto e di un elemento: calcolo del numero di moli 

 Bilanciare una reazione chimica.
 Risolvere esercizi di calcolo stechiometrico.
 Lavorare  in  laboratorio  in  modo  corretto  riconoscendo  la
vetreria  e  gli  strumenti  di  uso  ordinario  e  avere  un
comportamento che rispetti le norme di sicurezza.
 Acquisire, selezionare e rielaborare le informazioni.
 Stilare una relazione di laboratorio.
 Leggere,  interpretare  e  costruire  grafici  e  tabelle  sapendo
identificarne i dati significativi.
 Saper risolvere semplici esercizi numerici.

 Struttura di un atomo e particelle elementari.
 Numero atomico.
 Massa atomica.
 Isotopi.
 La massa molecolare.
 La mole.
 Il bilanciamento di una reazione chimica.
 Il calcolo stechiometrico.

Laboratorio:
 reazioni di precipitazione e calcolo della resa
 reazioni e calcoli con le moli
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UDA COMPETENZE ABILITA’ CONTENUTI DELLE CONOSCENZE

UDA n. 5

Nucleo fondante
L'ATOMO

Titolo:  Struttura 
atomica e proprietà 
periodiche

Periodo: Aprile - 
Maggio

L2 

M1, M3, M4

S1

C1, C3, C4, C5,
C6, C7, C8 

 Identificare gli elementi mediante il numero atomico.
 Scrivere la configurazione elettronica di un elemento. 
 Spiegare  la  relazione  tra  struttura  elettronica  e  posizione

degli elementi sulla Tavola Periodica.
 Saper riconoscere gli elementi dai saggi alla fiamma.
 Identificare  gli  elementi  attraverso  le  loro  proprietà

periodiche.
 Descrivere le principali proprietà periodiche.
 Lavorare  in  laboratorio  in  modo  corretto  riconoscendo  la

vetreria  e  gli  strumenti  di  uso  ordinario  e  avere  un
comportamento che rispetti le norme di sicurezza.

 Acquisire, selezionare e rielaborare le informazioni.
 Stilare una relazione di laboratorio.
 Leggere,  interpretare  e  costruire  grafici  e  tabelle  sapendo

identificarne i dati significativi.
  Saper risolvere semplici esercizi numerici. 

 Modelli atomici e la loro evoluzione.
 La struttura dell’atomo secondo la teoria
quanto meccanica.
 Modello atomico di Bohr.
 La  configurazione  elettronica  nei  primi
periodi e la stabilità dei gas nobili.  
 Il  sistema  periodico  e  le  sue  proprietà
(raggio atomico; potenziale di ionizzazione,
affinità elettronica; elettronegatività).

Laboratorio:
 Elettrizzazione per strofinio.
 Misura della conducibilità elettrica di alcune

sostanze e  di  soluzioni  di  elettroliti  e  non
elettroliti. 

  Saggi alla fiamma.
 Reazione dei metalli in H2O e aria
 Combustione del Mg

Una UDA opzionale sarà dedicata allo studio di alcune tematiche collegate al progetto d'Istituto Green School: gli imballaggi e i materiali riciclabili

Modalità di verifica
Le verifiche saranno effettuate sia per quanto riguarda la parte teorica sia per le attività svolte in laboratori, in particolare:
parte teorica: verifiche scritte valide per l'orale e interrogazioni; 
attività svolte in laboratori: verifiche per competenza sulle esercitazioni eseguite in laboratorio;

Criteri di valutazione
La valutazione sommativa  sarà ottenuta anche tenendo conto delle verifiche formative della parte teorica e di laboratorio, con l'attribuzione dei 
seguenti "pesi":
Valutazione teoria = 100%
Valutazione laboratorio = 30 %.
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Legenda delle competenze di base:
ASSE DEI LINGUAGGI:
L1 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; 
L2 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo;
L3 Produrre testi;
L4 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi;
L5 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario;
L6 Utilizzare e produrre testi multimediali.
ASSE MATEMATICO :
M1 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica;
M2 Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni;
M3 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi;
M4 Analizzare dati  e interpretarli  sviluppando deduzioni  e ragionamenti  sugli  stessi  anche con l’ausilio  di  rappresentazioni  grafiche,  usando
consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico.
ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO:
S1 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di
sistema e di complessità;
S2 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza;
S3 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate.

Legenda delle competenze di cittadinanza:
C1: Imparare ad imparare 
C2: Progettare 
C3: Comunicare 
C4: Collaborare e partecipare 
C5: Agire in modo autonome e responsabile 
C6: Risolvere problemi 
C7: Individuare collegamenti e relazioni 
C8: Acquisire e interpretare l’informazione. 
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