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UDA 1: GLI STATI FISICI DELLA MATERIA  

Cosa studia la chimica. Il metodo scientifico.   

Sostanze pure, miscugli omogenei e miscugli eterogenei. La separazione dei componenti di un 

miscuglio. Gli elementi chimici, le molecole ed i composti. La struttura dell’atomo. Le caratteristiche 

dell’atomo. Simboli chimici, formule chimiche, atomi e molecole. Struttura atomica e particelle 

subatomiche. Numero atomico, numero di massa atomica, isotopi.  

UDA 2: LE REAZIONI CHIMICHE E I COMPOSTI 

La rappresentazione degli elementi chimici. La tavola periodica degli elementi: metalli, non metalli 

e loro proprietà fisiche e chimiche.  

Trasformazioni chimiche e fisiche. Reazioni chimiche e teoria della conservazione della massa. 

Bilanciamento delle reazioni chimiche. Calcoli stechiometrici. 

 
UDA 3: LE SOLUZIONI  

Definizione di solvente e di soluto; la solubilità. Concetto di concentrazione. Gli acidi e le basi. Gli 

indicatori. Scala del pH. Le reazioni di neutralizzazione. Titolazioni acido-base. 

 

UDA 4: LA QUANTITÀ CHIMICA: LA MOLE 

La massa atomica e la massa molecolare. La concentrazione molare nelle soluzioni. Contare per moli. 

Diluizione di soluzioni a concentrazione nota. 

 

UDA 5: CENNI ALLE BASI DELLA BIOCHIMICA 

Le biomolecole: i carboidrati, i lipidi, le proteine e gli acidi nucleici. I carboidrati semplici e complessi. 

Le funzioni dei lipidi nell’organismo. La struttura delle proteine e la loro attività biologica. La chimica 

degli acidi nucleici. 

Applicazioni delle biotecnologie: la PCR (reazione a catena della polimerasi) nelle indagini 

scientifiche. 

 

UDA 6: LA CHIMICA VERDE: ECOLOGIA ED AMBIENTE  

L’ambiente. Delta del Po - Riserva della Biosfera UNESCO: la conservazione della biodiversità, lo 

sviluppo sostenibile e le attività dell'uomo. L’ecosostenibilità. 



 
Laboratorio: separazione dei componenti di miscugli eterogenei per filtrazione. Separazione dei 

componenti di miscugli omogenei attraverso cromatografia su carta. Prove di miscibilità e di 

solubilità. Trasformazioni chimiche e conservazione della massa. pH e indicatori naturali. 

Riconoscimento di soluzioni acido/base. Preparazione di una soluzione e calcolo della sua 

concentrazione. Tecnica di estrazione indicatore dal cavolo rosso. Titolazione dell’aceto. 

Determinazione della vitamina C. Saggio alla fiamma. 

 
STRUMENTI E METODOLOGIE  

Libro di testo, fotocopie, LIM, Internet, PowerPoint, condivisione materiali nella sezione Didattica 

del registro elettronico e in Google Classroom, visione di documentari e filmati; videolezioni su 

piattaforma Google Meet.  
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