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UDA COMPETENZE ABILITA’ CONTENUTI DELLE CONOSCENZE

UDA n. 0

Nucleo Fondante:
RIPASSO E SICUREZZA 
IN LABORATORIO
Titolo:
RIPASSO

Periodo:
SETTEMBRE-OTTOBRE

L2 

M1, M3, M4

S1

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

 Identificare gli elementi mediante il numero atomico.
 Spiegare  la  relazione  tra  struttura  elettronica  e

posizione degli elementi sulla tavola periodica.
 Identificare  gli  elementi  attraverso  le  loro  proprietà

periodiche.
 Descrivere le principali proprietà periodiche.
 Preparare soluzioni a titolo noto.
 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.
 Utilizzare i  software più comuni  per  elaborare dati  e

rappresentarli graficamente.
 Utilizzare i software più comuni per produrre testi. 
 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.

 Distinguere sostanze pure da miscugli, elemento
da composto:
 concentrazioni (m/m%, V/V%, m/V, mol/L)
 La massa molecolare.
 La mole.
 Il bilanciamento di una reazione chimica.
 Il calcolo stechiometrico.

Laboratorio:

  preparazione di soluzioni
 prelievo di 1 mole di sostanza

 Struttura di un atomo e particelle elementari.
 Numero atomico.
 Massa atomica.
 Isotopi.

UDA  n. 1

Nucleo fondante:
STRUTTURA DEGLI 
ATOMI E DELLE 
MOLECOLE 

L2 

M1

S1

C1,  C3,  C6, C7,
C8 

Rappresentare la struttura di Lewis di un elemento e di
una molecola. 
Riconoscere i legami intramolecolari e intermolecolari.
Determinare la polarità dei legami covalenti sulla base
delle differenze di elettronegatività.
Determinare  la  geometria  e  la  polarità  di  alcune
molecole secondo la teoria VSEPR.

I legami chimici intramolecolari e intermolecolari.
Polarità dei legami e polarità delle molecole.
Teoria del VSEPR
Rappresentazione di dati e fenomeni: tabelle, 
grafici, formule.
Modalità e tecniche per la stesura di una relazione 
di laboratorio.
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Titolo:
I LEGAMI CHIMICI

Periodo: NOVEMBRE-
DICEMBRE

Comparare i diversi legami chimici.
Riconoscere  le  differenze  nelle  proprietà  fisiche  delle
sostanze,  dovute  alle  interazioni  interatomiche  e
intermolecolari.
Acquisire, selezionare e rielaborare le informazioni.
Stilare una relazione di laboratorio.

Laboratorio:
Solubilità/miscibilità sostanze.
Misura della conducibilità elettrica di alcuni 
materiali e soluzioni saline.

UDA n. 2

Nucleo fondante
I COMPOSTI CHIMICI 
INORGANICI E LE 
FORMULE DEI 
COMPOSTI 
INORGANICI

Titolo:
NOMENCLATURA DEI 
COMPOSTI CHIMICI 
INORGANICI.

Periodo:
GENNAIO

L2 

M1, M3, M4

S1

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

 Classificare i composti per classi di appartenenza.
 Utilizzare le regole di nomenclatura tradizionale.
 Eseguire reazioni chimiche
 Eseguire calcoli stechiometrici.
 Individuare  i  reagenti  adatti  per  preparare  composti
inorganici
 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.

 La nomenclatura tradizionale

 Valenza e numero di ossidazione.

 Rappresentazione  di  dati  e  fenomeni:  tabelle,
grafici, formule.
 Modalità e tecniche per la stesura di una relazione
di laboratorio.

Laboratorio:
 Combustione del magnesio.
 Reazione  di  un  Ossido  con  formazione  di  un
idrossido;
 Reazione di  una Anidride  con  formazione di  un
acido;
 Reazione di precipitazione

UDA n. 3

Nucleo fondante:
TERMOCHIMICA
Titolo:
GLI SCAMBI DI 
ENERGIA
Periodo:
FEBBRAIO

L2 

M1, M3, M4

S1, S2

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

 Saper riconoscere una reazione in base alla tonalità 
termica;
 saper distinguere la differenza tra l’energia interna e 
l’entalpia;
 saper calcolare il calore prodotto o assorbito da una 
reazione chimica

 Le reazioni che scambiano energia con 
l’ambiente;
 trasformazioni endotermiche ed esotermiche; 
variabili di stato e funzioni di stato;
 Primo principio della Termodinamica ed energia 
interna;
 Calore di reazione ed entalpia.

Laboratorio
 reazioni eso- ed endotermiche
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UDA n. 4

Nucleo fondante:
IL CONTROLLO 
DELLE REAZIONI 
CHIMICHE

Titolo:
VELOCITA’ DI 
REAZIONE ED 
EQUILIBRIO

Periodo:
MARZO

L2 

M1, M3, M4

S1

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

 Scrivere l’espressione della velocità di reazione.
 Riconoscere una situazione di equilibrio.
 Scrivere l’espressione della costante di equilibrio.
 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.

 La velocità delle reazioni chimiche e i fattori che la
possono modificare.
 L’equilibrio chimico e i fattori che l’influenzano.
 Principio di Le Chatelier.
 Rappresentazione  di  dati  e  fenomeni:  tabelle,
grafici, formule.
 Modalità e tecniche per la stesura di una relazione
di laboratorio.

Laboratorio:
 Determinazione  sperimentale  della  velocità  di

reazione.

UDA n. 5

Nucleo fondante:
CHIMICA ED 
ELETTRICITA'

Titolo:
REAZIONE REDOX E 
ELETTROCHIMICA

Periodo:
APRILE-MAGGIO

L2 

M1, M3, M4

S1, S2

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

 Saper utilizzare il lessico specifico e la terminologia 
tecnica corretta.

 Saper determinare il numero di ossidazione in una 
molecola o in uno ione.

 Saper  bilanciare  una  reazione  redox  col  metodo  delle
semireazioni.

 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.
 Utilizzare  i  software  più  comuni  per  produrre  testi,
elaborare dati e rappresentarli graficamente.
 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.

 Numero di ossidazione in molecole e ioni.
 Bilanciamento delle reazioni redox
 La chimica dell'elettricità.
 Le pile
 Rappresentazione  di  dati  e  fenomeni:  tabelle,
grafici, formule.
 Modalità e tecniche per la stesura di una relazione
di laboratorio.
 Software più comuni per produrre testi, tabelle e
grafici.
 Tecniche per l’annotazione di dati.

Laboratorio:
 Realizzazione di una pila.
 Fenomeni di corrosione

Una UDA opzionale sarà dedicata allo studio di alcune tematiche collegate al progetto d'Istituto Green School: Impronta Ecologica e cambiamenti 
climatici

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.
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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 C5: Agire in modo autonome e responsabile 
C2: Progettare C6: Risolvere problemi 
C3: Comunicare C7: Individuare collegamenti e relazioni 
C4: Collaborare e partecipare C8: Acquisire e interpretare l’informazione. 
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