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1. Il Piano di Lavoro si inserisce all’interno della Programmazione del Consiglio di classe. 

UDA 
 

Abilità specifiche della materia Conoscenze specifiche della materia Compito di realtà 

UDA n. 1 

Gli stati fisici 

della materia 

Classificare la materia in base al suo 

stato fisico 

Identificare sostanze pure e miscugli 

Descrivere i passaggi di stato 

Descrivere le principali tecniche di 

separazione dei materiali 

Descrivere la differenza tra sistemi 

omogenei ed eterogenei 

Distinguere gli atomi dalle molecole 

Gli stati di aggregazione della materia 

 

Conoscere le sostanze e i miscugli 

Conoscere i principali metodi di 

separazione di miscugli e sostanze 

 

Conoscere la struttura dell’atomo e le 

particelle da cui è formato 

Mappe concettuali, esposizione 

tramite diapositive prodotte con 

PowerPoint, video. 

Prove pratiche di laboratorio. 

Relazioni su esperienze condotte 

in laboratorio  

 



UDA n. 2 

Le trasformazioni 

chimiche 

Distinguere le trasformazioni fisiche 

dalle trasformazioni chimiche 

Distinguere un elemento chimico da un 

composto 

Individuare le principali caratteristiche 

della tavola periodica 

Conoscere le trasformazioni fisiche e 

chimiche 

Elementi e composti 

Conoscere le proprietà dei metalli, non 

metalli e semimetalli 

Elaborati grafici, produzione di 

mappe concettuali, esposizione 

tramite diapositive prodotte con 

PowerPoint, animazioni e video 

Utilizzo della tavola periodica 

UDA n. 3 

La quantità 

chimica: la mole 

Calcolare la massa atomica e la massa 

molecolare di una sostanza 

Calcolare la massa molare di una 

sostanza 

Usare la mole come unità di misura 

della quantità di una sostanza 

Conoscere la tavola periodica degli 

elementi e saperla utilizzare nei calcoli 

delle masse  

Contare per moli 

Saper calcolare la composizione 

percentuale 

Utilizzo della tavola periodica, 

mappe concettuali, animazioni e 

video 

UDA n. 4 

Le soluzioni 

 

Descrivere i fattori che determinano la 

solubilità di un soluto in un solvente 

 

Preparare soluzioni a concentrazione 

nota 

Comprendere il significato di 

elettrolita e di pH 

Conoscere i vari modi di esprimere le 
concentrazioni delle soluzioni 
 
Comprendere le proprietà colligative 
delle soluzioni 
 

Interpretare i processi di dissoluzione in 
base alle forze intermolecolari che si 
possono stabilire tra le particelle di soluto 
e di solvente 
 
Organizzare dati e applicare il concetto di 
concentrazione  

Conoscere la scala del pH 

Mappe concettuali, esposizione 
tramite diapositive prodotte con 
PowerPoint, video. 

Prove pratiche di laboratorio. 

Relazioni su esperienze condotte 
in laboratorio  

Preparazione e diluizione di una 
soluzione con una data 
concentrazione 
 
Preparazione di una soluzione e 
calcolo della concentrazione  
 
 



Comprendere il significato di acidità e 

basicità di una soluzione 

UDA n. 5  

Gli acidi e le basi 

 

Identificare gli acidi e le basi secondo 

Arrhenius, Brönsted-Lowry, Lewis 

Descrivere l’equilibrio acido-base in 

una soluzione acquosa 

Calcolare il pH delle soluzioni acquose 

Determinare la concentrazione di acidi 

e basi 

Comprendere l’evoluzione storica e 
concettuale delle teorie acido-base 
 
Individuare il pH di una soluzione 
Usare la cartina con indicatore universale 
per stabilire una scala di acidità di 
soluzioni date  
 
Conoscere l’uso degli indicatori in 

soluzione per indagare le proprietà acide 

o basiche di una soluzione 

Mappe concettuali, esposizione 
tramite diapositive prodotte con 
PowerPoint, video. 

Prove pratiche di laboratorio. 

Relazioni su esperienze condotte 
in laboratorio  

Uso della cartina tornasole 

UDA n. 6  

 

Cenni alle basi 
della biochimica 
 

 

 

 Saper riconoscere le principali 

molecole che costituiscono gli 

organismi viventi 

 

Mettere in relazione la struttura delle 
biomolecole con la loro funzione 
biologica 
Comprendere il diverso ruolo svolto dalle 
principali biomolecole negli organismi 
viventi 
Conoscere la differenza tra grassi e oli 
Comprendere l’importanza di proteine e 
acidi nucleici 

Elaborati grafici, produzione di 

mappe concettuali, esposizione 

tramite diapositive prodotte con 

PowerPoint, animazioni e video 

Riconoscimento bio-molecole 
negli alimenti 

 

 

2. ATTIVITÀ’ TRASVERSALI 

Verranno svolte le attività relative all’ UDA trasversale secondo le modalità previste nella programmazione del Consiglio di Classe.  

3. LIVELLI DI SUFFICIENZA - OBIETTIVI MINIMI 

Dimostrare di aver compreso i concetti base del programma, anche presentando un elaborato, con linguaggio appropriato. 
 
 



4. INTERVENTI DIDATTICI ED EDUCATIVI INTEGRATIVI CURRICOLARI E EXTRACURRICOLARI / MODALITA’ DI RECUPERO  

Saranno proposti contenuti significativi e/o sarà frazionato lo studio in unità essenziali, con l’ausilio di mappe di orientamento, in funzione del sostegno alla 

motivazione e del supporto all’apprendimento degli studenti. Gli strumenti e le metodologie di recupero saranno attivati in itinere e/o attraverso corsi di 

recupero. Utilizzando l’organico di potenziamento, sarà possibile dividere le classi per gruppi di livello, fornire aiuto attraverso lo sportello didattico, oppure 

attraverso lavori di gruppo dentro la classe. 

5. METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO   

Lezioni frontali, lettura e verifica del significato dei termini specifici, sintesi guidate, raccolta di appunti, discussioni di gruppo, esperienze pratiche, lavoro di 
gruppo, condivisione di PowerPoint, visione di filmati.  
 
6. ATTIVITÀ E STRUMENTI DI LAVORO 

Libro di testo, visione di filmati, videolab con esercizi sulle competenze, animazioni e supporti multimediali. 

7. VERIFICA DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

Interrogazioni, discussioni guidate, esercitazioni in classe, esercizi da svolgere a casa. 

Relazioni scritte sulle esperienze in laboratorio. 
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