
Disciplina: Scienze Integrate (Chimica)  
Settore Tecnologico, Indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio” 
Anno: primo 
 
Conoscenze Abilità 
 
Misurare e sperimentare Unità di misura e prefissi 
del SI per annotare i risultati di una misura. 
Grandezze estensive e grandezze intensive. La 
densità e la temperatura dei materiali. Distinzione 
tra calore e temperatura. 

 
Saper utilizzare le unità di misura e i 
prefissi del SI nella risoluzione dei 
problemi. Distinguere le grandezze 
estensive da quelle intensive e 
determinare la densità di un oggetto e 
la sua temperatura. 
 

 
Le proprietà della materia Gli stati fisici della 
materia. Classificazione delle sostanze pure e di 
miscugli omogenei ed eterogenei. Passaggi di 
stato e curve di riscaldamento e di raffreddamento 
delle sostanze. Tecniche di separazione dei 
miscugli. 
 

 
Saper separare ed identificare le 
sostanze attraverso alcune proprietà 
intensive. 

 
Le trasformazioni della materia Trasformazione 
fisica e trasformazione chimica. Elementi e 
composti. Metalli e non metalli. Le caratteristiche 
macroscopiche e microscopiche delle principali 
trasformazioni fisiche.  
 

 
Saper distinguere fra trasformazioni 
fisiche e chimiche, elementi e 
composti.  

 
Le prime teorie atomiche (Dalton) Le leggi 
ponderali della chimica. Il modello atomico di 
Dalton. Utilizzo del modello cinetico molecolare 
per interpretare le trasformazioni fisiche e 
chimiche.  
 

 
Saper descrivere il modello atomico 
della materia di Dalton. Saper 
interpretare trasformazioni fisiche e 
chimiche sulla base del modello 
cinetico-molecolare della materia 

 
La quantità chimica La massa molare di una 
sostanza. Il numero di moli di un campione. 
Formula minima di un composto. 
 

Saper usare la mole come unità di 
misura della quantità di sostanza. 

 
La particelle subatomiche  La natura elettrica della 
materia.  Le proprietà delle particelle che 
compongono l’atomo. Identificazione degli 
elementi mediante il numero atomico e 
determinazione della massa atomica dagli isotopi 
componenti. 

 
Saper descrivere le principali proprietà 
delle particelle subatomiche. Saper 
definire ioni e isotopi. Saper definire il 
concetto di massa atomica relativa e 
calcolarne il valore. 
 

 
La tavola periodica  Sviluppo storico del concetto 

 
Saper classificare gli elementi  e le loro 



di periodicità. Proprietà periodiche. La 
configurazione elettronica di un elemento sulla 
base del modello a strati. La relazione tra struttura 
elettronica e posizione degli elementi sulla tavola 
periodica. Principali proprietà di metalli, non 
metalli, semimetalli e gas nobili. 
 

principali proprietà in correlazione alla 
loro posizione nella tavola periodica. 
Saper ricavare la configurazione 
elettronica di un elemento e 
classificarlo all'interno della tavola 
periodica. 

 
 
 
 


