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DISCIPLINA SCIENZE INTEGRATE: CHIMICA 

CLASSI SECONDE 

ORE SETTIMANALI 3 

Ultima revisione (data) 24 NOVEMBRE 2020 

 

COMPETENZE, CONOSCENZE E ABILITÀ  

In questa sezione vengono riportate le indicazioni riguardanti le competenze disciplinari nonché le abilità e le 
conoscenze che concorrono all’acquisizione delle competenze stesse. 

Si è tenuto conto, nelle tabelle che seguono, delle Indicazioni Nazionali. 

Gli obiettivi didattici e la scansione annuale dei contenuti individuati, sono riportati nelle seguenti tabelle. È bene 
ricordare che sono solo delle indicazioni, quindi orientative, pertanto esse vanno contestualizzate nelle varie classi e 
spesso non è possibile seguirle pienamente. 

 

 

 

 

  



3 
 
 

MODULO N. 1   TITOLO RIPASSO DEL PROGRAMMA CLASSE PRIMA 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

N.  1 C.1 - Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie forme i 
concetti di sistema e di complessità 
Individuare il metodo più idoneo per 
separare i miscugli, sulla base delle 
proprietà fisiche delle sostanze. 
 
C.1/h - Riconoscere, nei diversi campi 
disciplinari studiati, i criteri scientifici 
delle conoscenze acquisite sugli 
elementi e le loro proprietà 
 
C.1/l - Utilizzare in compiti di realtà 
differenti il concetto di mole come 
ponte tra il livello macroscopico delle 
sostanze ed il livello microscopico 
degli atomi, delle molecole e degli 
ioni. 

C.2 - Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni legati 
alle trasformazioni di energia a 
partire dall’esperienza 

C.2/a - Saper prevedere, per ogni 

nuovo composto, che tipo di legame 

chimico lo caratterizza e le 

- Saper utilizzare la tavola periodica e i 
dati in essa contenuti. 
 
-Saper svolgere esercizi riguardanti la 
mole. 

- Atomi e molecole. 
 
- Il sistema periodico degli elementi. Il 
legame chimico. 
 
- La mole. 
 
- Le forze intramolecolari. 

Titolo SOSTANZE PURE, 
ELEMENTI E 
COMPOSTI, ATOMI E 
MOLE, ELETTRONI E 
SISTEMA PERIODICO, 
MOLECOLE E FORZE 
INTRAMOLECOLARI 
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MODULO N. 1   TITOLO RIPASSO DEL PROGRAMMA CLASSE PRIMA 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

conseguenti principali proprietà 

chimico-fisiche 

C.3 - Essere consapevole delle 

potenzialità e dei limiti delle 

tecnologie nel contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate 

 

N.  2 C.1 - Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie forme i 
concetti di sistema e di complessità 
 
C.1/e - Riconoscere una reazione 
chimica e distinguerla da una 
trasformazione fisica 
 
C.2 - Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni legati 
alle trasformazioni di energia a 
partire dall’esperienza 
 
C.2/a - Utilizzare in compiti di realtà 
differenti il concetto di mole per 
prevedere le quantità di reagenti 

- Saper rappresentare e bilanciare una 
reazione. 
 
 
- saper interpretare un diagramma di 
reazione. 

- Le reazioni chimiche, bilanciamento e 
calcoli stechiometrici. 

Titolo TRASFORMAZIONI 
CHIMICHE, REAZIONI 
E BILANCIAMENTI 
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MODULO N. 1   TITOLO RIPASSO DEL PROGRAMMA CLASSE PRIMA 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

consumati e di prodotti formati in 
una rezione 

 

N.  3 C.1 - Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie forme i 
concetti di sistema e di complessità 
 
C.1/a - Saper attribuire ad una specie 
chimica la denominazione IUPAC e 
tradizionale in base alla formula 
viceversa.  
 

C.1/i - Riconoscere un composto 
chimico e prevederne la funzione, 
anche in un'ottica interdisciplinare 

- Utilizzare le regole della nomenclatura 
tradizionale e IUPAC. 
 
- Saper costruire le formule dei 
composti. 

- Sistemi chimici molecolari e sistemi 
ionici: reazioni di formazione dei 
composti e nomenclatura Titolo I COMPOSTI 

INORGANICI 

N.  4 C.3 - Essere consapevole delle 
potenzialità e dei limiti delle 
tecnologie nel contesto culturale e 
sociale in cui vengono applicate 

C.3/a - Saper preparare e calcolare in 
modi diversi la concentrazione di una 
soluzione acquosa.  

- Preparare soluzioni di concentrazione 
nota (percento in massa, percento in 
volume, percento in massa su volume, 
g/L, molarità) 

 - Le soluzioni: percento in peso, in 
volume e in massa su volume; molarità, 
molalità, proprietà colligative (cenni)    Titolo LE SOLUZIONI 
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MODULO N. 2   TITOLO LE SOSTANZE INTERAGISCONO 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

N.  1 C.2 - Analizzare qualitativamente e 

quantitativamente fenomeni legati 

alle trasformazioni di energia a 

partire dall’esperienza 

C.2/c - Riconoscere e agire sui  
parametri che influenzano la velocità 
della reazione analizzata al fine di 
ottenere i risultati desiderati 

-Spiegare l'azione dei catalizzatori e di 
tutti quei fattori che influenzano la 
velocità di una reazione. 

-conoscere i principi, i catalizzatori e i 
fattori che influenzano la velocità di 
reazione. Titolo LA VELOCITA' DELLE 

REAZIONI CHIMICHE 

N.  2 C.2 - Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni legati 
alle trasformazioni di energia a 
partire dall’esperienza 

 C.2/d - Pianificare come agire su un 
sistema chimico all’equilibrio per 
favorire la formazione dei prodotti.  

- Determinare la costante di equilibrio di 
una reazione dalle concentrazioni di 
reagenti e prodotti 

- Conoscere il concetto di equilibrio 
chimico, la costante di equilibrio, 
l’equilibrio di solubilità, il principio di Le 
Chatelier. 

Titolo L'EQUILIBRIO 
CHIMICO 
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MODULO N. 3   TITOLO CARICHE IN MOVIMENTO 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

N.  1 C.1 - Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie forme i 
concetti di sistema e di complessità 
 
C.1/n - Determinare la 
concentrazione incognita, espressa in 
normalità, di un acido e/o di una base 
mediante titolazione 
 
C.1/o - Esprimere correttamente i 
risultati di una titolazione. 
 
C.3 - Essere consapevole delle 
potenzialità e dei limiti delle 
tecnologie nel contesto culturale e 
sociale in cui vengono applicate 
 
C.3/c - Utilizzare gli strumenti in 
dotazione per stabilire il carattere 
acido o basico di una sostanza. 
 
C.3/d - Scegliere l’indicatore di pH 
adeguato per una data titolazione. 

- Riconoscere sostanze acide e basiche 
tramite indicatori, anche di origine 
vegetale. Saper misurare il pH, anche del 
terreno. 
 
- Saper titolare una soluzione acida o 
basica tramite ausilio di indicatore 

- Conoscere le teorie acido-base: pH, 
indicatori, reazioni acido-base, 
neutralizzazione, acidi e basi forti e 
deboli, idrolisi, soluzioni tampone (cenni). 
 
- saper esprimere la concentrazione di 
una soluzione in termini di Normalità. 

Titolo GLI ACIDI E LE BASI 

N.  2 
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MODULO N. 3   TITOLO CARICHE IN MOVIMENTO 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Titolo LE OSSIDO-
RIDUZIONI E 
L'ELETTROCHIMICA 

C.2 - Analizzare qualitativamente e 

quantitativamente fenomeni legati 

alle trasformazioni di energia a 

partire dall’esperienza 

C.2/e - Spiegare le proprietà di 
ossidanti e riducenti, delle reazioni di 
ossido-riduzione e delle pile. 

- Disegnare e descrivere il funzionamento 
della pila di Daniell 
 
- Saper riconoscere  una reazione di 
ossidoriduzione e saperla bilanciare  

- conoscere i concetti di ossidazione e di 
riduzione, di agente ossidante e 
riducente 
 
- sapere come è fatta una pila (cenni) 
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MODULO N. 4   TITOLO LA CHIMICA DELLA VITA 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

N.  1 C.1 - Osservare, descrivere ed 

analizzare fenomeni appartenenti alla 

realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle varie forme i 

concetti di sistema e di complessità 

C.1/p - Trovare la relazione tra 

struttura e miscibilità delle sostanze. 

C.1/q - Prevedere la solubilità delle 

specie analizzate in solventi di diversa 

natura. 

C.1/r - Associare lo stato di 
aggregazione e le proprietà chimico-
fisiche di una sostanza con i legami 
intra-e intermolecolari che la 
caratterizzano. 

- Spiegare la forma delle molecole e le 
proprietà delle sostanze, con particolare 
attenzione alla differenza fra sostanze 
polari e apolari 

- Conoscere la teoria VSEPR e la forma 
delle molecole  
   
- conoscere le forze intermolecolari  

Titolo LA FORMA DELLE 
MOLECOLE E LE 
FORZE 
INTERMOLECOLARI 

N.  2 C.1 - Osservare, descrivere ed 

analizzare fenomeni appartenenti alla 

realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle varie forme i 

concetti di sistema e di complessità 

C.1/s - Identificare i principali 

composti organici sulla base della 

loro formula e sulla base delle loro 

reazioni. 

- Descrivere le proprietà fisiche e 
chimiche degli idrocarburi alifatici. 
 
- Prevedere la formazione di uno 
specifico prodotto. 
 
- saper attribuire il corretto nome ad uno 
specifico idrocarburo e saper 
rappresentare la struttura molecolare a 
partire dal nome 

- conoscere gli stati di ibridazione del 
carbonio e geometria dei legami 
 
- conoscere le regole di nomenclatura 
degli idrocarburi alifatici 
 
conoscere i meccanismi delle reazioni di 
sostituzione radicalica e addizione 
elettrofila 

Titolo DAL CARBONIIO AGLI 
IDROCARBURI 
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MODULO N. 4   TITOLO LA CHIMICA DELLA VITA 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

C.1/t - Progettare la sintesi di una 
molecola target 
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LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

Livello base Lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostra di possedere conoscenze e abilità essenziali e sa applicare 
regole e procedure solo se guidato.  

 
Conoscere il concetto di equilibrio e saper scrivere la costante di equilibrio di una reazione data.  
Conoscere e saper interpretare i fenomeni che regolano la velocità delle reazioni. 
Conoscere le caratteristiche e le proprietà chimiche degli acidi e delle basi.  
Esprimere il grado di acidità di una soluzione usando il pH e la titolazione acido-base.  
Conoscere il comportamento di ossidanti e riducenti.  
Saper eseguire i calcoli sui numeri di ossidazione e saper bilanciare una semplice reazione redox. 
Conoscere le principali forme delle molecole e le forze intermolecolari.  
Conoscere il significato di composti organici e inorganici.  
Conoscere la configurazione elettronica del C e l’ibridazione degli orbitali.  
Comprendere l’ibridazione degli orbitali del C e le conseguenze sulla formazione dei legami nei composti organici. 
Conoscere gli alcani a catena lineare e le loro caratteristiche.  
Conoscere gli idrocarburi insaturi e le loro caratteristiche.  
Conoscere la nomenclatura degli idrocarburi.  
Comprendere il concetto di isomeria e di gruppi funzionali.  
Conoscere le principali reazioni a carico degli idrocarburi. 

Livello intermedio Lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie scelte consapevoli, mostrando di 
saper utilizzare le conoscenze e le abilità conseguite. 
 
Conoscere il concetto di equilibrio e saper scrivere la costante di equilibrio di una reazione data, prevedendo l'andamento 
di una reazione.  
Conoscere e saper interpretare i fenomeni che regolano la velocità delle reazioni, gestendo i parametri che ne regolano la 
velocità. 
Conoscere le caratteristiche e le proprietà chimiche degli acidi e delle basi.  
Esprimere il grado di acidità di una soluzione usando il pH e la titolazione acido-base, sapendo utilizzare quanto appreso 
anche per risolvere problemi di realtà.  
Conoscere il comportamento di ossidanti e riducenti.  
Saper eseguire i calcoli sui numeri di ossidazione e saper bilanciare una semplice reazione redox, utilizzando tali 
conoscenze in semplici situazioni concrete (ideazione di una pila). 
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LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

Conoscere le principali forme delle molecole e le forze intermolecolari.  
Conoscere il significato di composti organici e inorganici.  
Conoscere la configurazione elettronica del C e l’ibridazione degli orbitali.  
Comprendere l’ibridazione degli orbitali del C e le conseguenze sulla formazione dei legami nei composti organici. 
Conoscere gli alcani a catena lineare e le loro caratteristiche.  
Conoscere gli idrocarburi insaturi e le loro caratteristiche.  
Conoscere la nomenclatura degli idrocarburi.  
Comprendere il concetto di isomeria e di gruppi funzionali.  
Conoscere le principali reazioni a carico degli idrocarburi, ipotizzando quali reagenti utilizzare per la sintesi di prodotti noti. 

Livello avanzato Lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando padronanza nell’uso delle 
conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni 
consapevoli. 

 
Conoscere il concetto di equilibrio e saper scrivere la costante di equilibrio di una reazione data, prevedendo l'andamento 
di una reazione e ipotizzando le azioni volte ad influenzare l'equilbrio.  
Conoscere e saper interpretare i fenomeni che regolano la velocità delle reazioni, gestendo i parametri che ne regolano la 
velocità. 
Conoscere le caratteristiche e le proprietà chimiche degli acidi e delle basi.  
Esprimere il grado di acidità di una soluzione usando il pH e la titolazione acido-base, sapendo utilizzare quanto appreso 
anche per risolvere problemi di realtà anche complessi (acidità del terreno o di matrici alimentari).  
Conoscere il comportamento di ossidanti e riducenti.  
Saper eseguire i calcoli sui numeri di ossidazione e saper bilanciare una semplice reazione redox, utilizzando tali 
conoscenze in seplici situazioni concrete (ideazione di una pila). 
Conoscere le principali forme delle molecole e le forze intermolecolari, interpretando anche situazioni reali.  
Conoscere il significato di composti organici e inorganici.  
Conoscere la configurazione elettronica del C e l’ibridazione degli orbitali.  
Comprendere l’ibridazione degli orbitali del C e le conseguenze sulla formazione dei legami nei composti organici. 
Conoscere gli alcani a catena lineare e le loro caratteristiche.  
Conoscere gli idrocarburi insaturi e le loro caratteristiche.  
Conoscere la nomenclatura degli idrocarburi.  
Comprendere il concetto di isomeria e di gruppi funzionali.  
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LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

Conoscere le principali reazioni a carico degli idrocarburi, ipotizzando quali reazioni utilizzare e quali reagenti utilizzare per 
la sintesi di prodotti noti, prevedendo uale fra le scelte darà una resa maggiore. 
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