
Chimica 

PIANO DELLE UDA   Classi Terze Liceo Linguistico, Scienze Umane 

COMPETENZA DI BASE (relativa al proprio asse):  
 Osservare, identificare fenomeni appartenenti a realtà artificiali e naturali. 

 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni. 

 Essere consapevole delle potenzialità e del limite delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale in 

cui vengono applicate. 

UDA ABILITA’ 
CONOSCENZE   
Nuclei fondanti 

Disciplina 

di 

riferimento 

Periodo  

UDA n.1: 

Lavorare con gli atomi 

Calcolare la massa 

atomica e molecolare di 

una sostanza 

Usare la mole come unità 

di misura della quantità 

di sostanza 

Ricavare la formula di un 

composto a partire da un 

campione 

- La massa atomica e la 

massa molecolare 

- Contare per  moli  

- Il linguaggio chimico 

- Le leggi della 

chimica 

- Le formule chimiche 

 

Chimica 1° Quadrimestre 

UDA n. 2 

Dagli atomi alle 

molecole 

 

Saper descrivere la 

struttura dell’atomo; 

Comprendere il 

significato del legame 

chimico; 

Saper individuare in un 

formula chimica i diversi 

tipi di legame; 

Saper realizzare la 

formula di struttura di un 

composto 

 

 

La struttura dell’atomo; 

Numero atomico,  

numero di massa e 

isotopi; 

Il modello atomico e i 

numeri quantici; 

La configurazione 

elettronica degli atomi; 

Il sistema periodico degli 

elementi 

Proprietà periodiche 

degli elementi 

I gruppi e periodi della 

tavola periodica 

Elettronegatività e regola 

dell’ottetto 

I legami chimici e la 

formula di struttura; 

Chimica 1° Quadrimestre 

UDA n. 3 

Composti chimici e 

reazioni   

Comprendere la 

differenza tra valenza e 

numero di ossidazione; 

Saper assegnare il 

numero di ossidazione a 

un composto; 

Saper scrivere e 

classificare un composto; 

Saper bilanciare una 

reazione chimica; 

Valenza e numero di 

ossidazione 

Classificazione e 

nomenclatura dei 

composti 

Equazione di reazione e 

bilanciamento. 

Chimica 2° Quadrimestre 

 UDA n.4: 

Le cariche in movimento 

Descrivere i fattori che 

determinano la solubilità 

di un soluto in un 

solvente; 

Comprendere il 

significato di elettrolita e 

di PH; 

Identificare acidi e basi; 

Calcolare il pH di una 

soluzione; 

Saper bilanciare una 

reazione redox. 

 

La solubilità 

La concentrazione delle 

soluzioni 

Le soluzioni 

elettrolitiche  

Le teorie sugli acidi e le 

basi 

La ionizzazione 

dell’acqua 

Il pH 

Le reazione redox 

 

Chimica 2° Quadrimestre 



UDA n. 5 

Il mondo del Carbonio  

 

Essere in grado di  

- descrivere le 

caratteristiche dei 

composti organici 

saturi ed insaturi 

- individuare i diversi 

gruppi funzionali 

 

Idrocarburi saturi: 

Alcani  

Isomeri 

Gli idrocarburi insaturi: 

Alcheni e Alchini 

Gli idrocarburi 

aromatici 

I gruppi funzionali 

Chimica 2° Quadrimestre 

 


