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Classe : primo biennio IPSIA scienze integrate (chimica) 

 

Competenze: 

 osservare, descrivere ed analizzare 
fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere 
nelle varie forme i concetti di sistema 
e di complessità  

  analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni legati 
alle trasformazioni di energia a 
partire dall’esperienza  

  essere consapevole delle potenzialità 
e dei limiti delle tecnologie nel 
contesto culturale e sociale in cui 
vengono applicate 

Competenze chiave per l’apprendimento 
permanente: 

1) comunicazione nella madrelingua 
2) comunicazione nelle lingue straniere 
3) competenza matematica e 

competenze di base in scienze e 
tecnologia 

4)  competenza digitale 
5)  imparare ad imparare 
6) competenze sociali e civiche 
7) spirito d'iniziativa e 

imprenditorialità 
8) consapevolezza ed espressione 

culturale 
 

 
Conoscenze 
 

 
Abilità 
 

 
UDA 1 :  
LE GRANDEZZE FISICHE 
 
Metodo sperimentale, 
grandezze fondamentali e 
derivate. Densità. 
Sistema Internazionale; 
multipli e sottomultipli delle 
unità di misure e loro 
equivalenze; grandezze 
intensive ed estensive. 
Misura di grandezze, 
raccolta dei  dati e loro 
espressione numerica, 
accuratezza e precisione di 
una misura, portata e 
sensibilità di uno strumento 
 
LABORATORIO 
Norme di sicurezza e regole 

 
Prendere appunti e redigere sintesi e relazioni 
Comprendere il significato logico - operativo di numeri 
appartenenti ai diversi sistemi numerici.  Utilizzare le 
diverse notazioni e saper convertire da una all'altra (da 
frazioni a decimali, da frazioni apparenti ad interi, da 
percentuali a frazioni.) 
Comprendere il significato di potenza; calcolare potenze e 
applicarne le proprietà 
Comprendere il significato logico - operativo di rapporto e 
grandezza derivata; impostare uguaglianze di rapporti per 
risolvere problemi di proporzionalità e percentuale; 
risolvere semplici problemi diretti e inversi 
Leggere e interpretare tabelle e grafici in termini di 
corrispondenze fra elementi di due insiemi. 
Effettuare correttamente una misura sperimentale. 
Organizzare i dati sperimentali in grafici e tabelle. 
Riconoscere una relazione tra variabili, in termini di 
proporzionalità diretta o inversa e formalizzarla attraverso 
una funzione matematica. 
Mantenere in ordine la propria postazione di lavoro. 
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di comportamento in 
laboratorio. 
Uso del calibro. 
Uso della vetreria e 
materiale in dotazione, 
misura del volume con 
recipienti a diversa 
sensibilità. 
Misura della massa con 
bilancia tecnica. 
Misure di densità. 

Rispettare le norme di sicurezza e le istruzioni impartite dal 
docente. 
Adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili 
per la tutela e il rispetto dell'ambiente e delle risorse 
naturali. 
 

UDA 2 :  
CARATTERISTICHE E 
COMPOSIZIONE DELLA 
MATERIA 
 
Sostanze pure e miscele, 
sistemi omogenei ed 
eterogenei. Soluzione, soluto 
e solvente. Concetto di 
solubilità e di 
concentrazione. 
Le leghe. 
Stati fisici della materia e 
passaggi di stato, curve di 
riscaldamento e 
raffreddamento, calore 
latente di fusione e 
solidificazione. 
Punti di fusione ed 
ebollizione e loro 
determinazione. 
 
LABORATORIO 
Individuazione di miscugli 
omogenei ed eterogenei. 
Fusione e solidificazione di 
una sostanza pura. 

Prendere appunti e redigere sintesi e relazioni 
Effettuare correttamente una misura sperimentale. 
Leggere e interpretare tabelle e grafici in termini di 
corrispondenze fra elementi di due insiemi 
Raccogliere, organizzare e rappresentare un insieme di dati. 
Valutare l'ordine di grandezza di un risultato 
Raccogliere dati attraverso l'osservazione diretta dei 
fenomeni naturali (fisici, chimici, biologici, geologici, ecc…) 
o degli oggetti artificiali o la consultazione di testi e 
manuali o media. 
Individuare, con la guida del docente, una possibile 
interpretazione dei dati in base a semplici modelli. 
Rappresentare i risultati dell'analisi 
Utilizzare classificazioni, generalizzazioni e/o schemi logici 
per riconoscere il modello di riferimento 
Rispettare le norme di sicurezza e le istruzioni impartite dal 
docente. 
Adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili 
per la tutela e il rispetto dell'ambiente e delle risorse 
naturali. 
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UDA 3 :  
TRASFORMAZIONI 
CHIMICHE E LEGGI CHE 
LE GOVERNANO 
 
Trasformazioni fisiche e 
chimiche. 
Teoria atomica di Dalton. 
Leggi fondamentali della 
chimica. 
Elementi e composti. 
Atomi e molecole. 
Formule chimiche. 
Esempi di reazione chimica. 
 
LABORATORIO 
Riconoscimento di reazioni 
chimiche 
Verifica della legge di 
Lavoisier 
 
 

Prendere appunti e redigere sintesi e relazioni 
Leggere e interpretare tabelle e grafici in termini di 
corrispondenze fra elementi di due insiemi 
Valutare l'ordine di grandezza di un risultato 
Risolvere brevi espressioni nei diversi insiemi numerici; 
rappresentare la soluzione di un problema con 
un'espressione e calcolarne il valore anche utilizzando una 
calcolatrice. 
Tradurre brevi istruzioni in sequenze simboliche (anche 
con tabelle); risolvere sequenze di operazioni e problemi 
sostituendo alle variabili letterali i valori numerici. 
Comprendere il significato logico - operativo di rapporto e 
grandezza derivata; impostare uguaglianze di rapporti per 
risolvere problemi di proporzionalità e percentuale; 
risolvere semplici problemi diretti e inversi 
Progettare un percorso risolutivo strutturato in tappe 
Formalizzare il percorso di soluzione di un problema 
attraverso modelli algebrici e grafici 
Raccogliere dati attraverso l'osservazione diretta dei 
fenomeni naturali (fisici, chimici, biologici, geologici, ecc…) 
o degli oggetti artificiali o la consultazione di testi e 
manuali o media. 
Rispettare le norme di sicurezza e le istruzioni impartite dal 
docente. 
Adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili 
per la tutela e il rispetto dell'ambiente e delle risorse 
naturali. 
 

UDA 4 :  
L’ATOMO. ELEMENTI DI 
STECHIOMETRIA. 
 
Particelle subatomiche. 
Numero atomico, numero di 
massa e isotopi di un 
elemento. 
Unità di massa atomica. 
Massa di atomi e molecole. 
Concetto di orbitali atomici. 
Configurazione elettronica. 
Dal microscopico al 
macroscopico: concetto di 

Prendere appunti e redigere sintesi e relazioni 
Leggere e interpretare tabelle e grafici in termini di 
corrispondenze fra elementi di due insiemi 
Valutare l'ordine di grandezza di un risultato 
Raccogliere dati attraverso l'osservazione diretta dei 
fenomeni naturali (fisici, chimici, biologici, geologici, ecc…) 
o degli oggetti artificiali o la consultazione di testi e 
manuali o media. 
Individuare, con la guida del docente, una possibile 
interpretazione dei dati in base a semplici modelli. 
Rappresentare i risultati dell'analisi 
Progettare un percorso risolutivo strutturato in tappe 
Riconoscere una relazione tra variabili, in termini di 
proporzionalità diretta o inversa e formalizzarla attraverso 
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mole, massa molare, calcolo 
del numero di moli. Utilizzo 
della Legge di Lavoisier per 
verificare il corretto 
bilanciamento di una 
reazione. 
 
LABORATORIO 
Saggio alla fiamma 
 

una funzione matematica. 
Risolvere brevi espressioni nei diversi insiemi numerici; 
rappresentare la soluzione di un problema con 
un'espressione e calcolarne il valore anche utilizzando una 
calcolatrice. 
Convalidare i risultati conseguiti sia empiricamente, sia 
mediante argomentazioni 
 
Rispettare le norme di sicurezza e le istruzioni impartite dal 
docente. 
Adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili 
per la tutela e il rispetto dell'ambiente e delle risorse 
naturali. 
 

UDA 5 :  
LE REAZIONI CHIMICHE 
 
Concetto di reazione 
chimica. Reagenti e prodotti. 
Reazioni esotermiche ed 
endotermiche. La 
combustione. Differenza fra 
combustione ed incendio. 
Reazioni di sintesi, di 
decomposizione, di scambio 
o sostituzione. 
Equazione chimica e suo 
bilanciamento. 
Calcoli basati su equazioni 
chimiche bilanciate. 
Reazioni reversibili e 
irreversibili. Concetto di 
equilibrio chimico. 
Concetto di velocità di 
reazione. Fattori che 
influenzano la velocità di 
una reazione: natura dei 
reagenti, concentrazione dei 
reagenti, temperatura. 
Catalizzatori. 
 
LABORATORIO 

 
Prendere appunti e redigere sintesi e relazioni 
Leggere e interpretare tabelle e grafici in termini di 
corrispondenze fra elementi di due insiemi 
Valutare l'ordine di grandezza di un risultato 
Raccogliere dati attraverso l'osservazione diretta dei 
fenomeni naturali (fisici, chimici, biologici, geologici, ecc…) 
o degli oggetti artificiali o la consultazione di testi e 
manuali o media. 
Individuare, con la guida del docente, una possibile 
interpretazione dei dati in base a semplici modelli. 
Rappresentare i risultati dell'analisi 
Utilizzare classificazioni, generalizzazioni e/o schemi logici 
per riconoscere il modello di riferimento 
Progettare un percorso risolutivo strutturato in tappe 
Formalizzare il percorso di soluzione di un problema 
attraverso modelli algebrici e grafici 
Rispettare le norme di sicurezza e le istruzioni impartite dal 
docente. 
Adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili 
per la tutela e il rispetto dell'ambiente e delle risorse 
naturali. 
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Esempi di trasformazioni 
chimiche: aspetti qualitativi. 
Verifica dei fattori che 
influenzano la velocità di 
reazione. 

UDA 6 :  
IL RISCHIO CHIMICO 
Breve introduzione al T.U. 
81/2008, concetto di: salute, 
prevenzione, protezione, 
pericolo, rischio, infortunio, 
malattia professionale, 
lavoratore, preposto. 
Pericoli derivanti dalla 
manipolazione di sostanze 
chimiche: pericoli fisici 
(corrosione, incendio, 
esplosione), pericoli per la 
salute (sostanze nocive, 
irritanti, tossiche, 
cancerogene, mutagene, 
teratogene), pericoli per 
l’ambiente. 
Pittogrammi di pericolo. 
Lettura delle etichette e delle 
schede di sicurezza.  
DPI relativi al rischio 
chimico.  
Triangolo del fuoco. 
Classificazione dei tipi di 
fuoco e mezzi estinguenti. 
Esempi di procedure di 
emergenza. 
 

 
Comprendere il significato dei pittogrammi di pericolo. 
Leggere una scheda di sicurezza di una sostanza/preparato 
e individuare i pericoli derivanti dalla manipolazione di 
una sostanza chimica, i DPI da indossare, le indicazioni per 
una corretta manipolazione e per il corretto smaltimento 
della sostanza/preparato e del contenitore.  
Leggere una procedura operativa e rispettare le istruzioni 
riportate volte a ridurre i rischi nell’ambiente di lavoro o ad 
intervenire in maniera corretta in caso di emergenze.  
Adottare comportamenti responsabili nell’ambiente di 
lavoro, rispettare le procedure di prevenzione del rischio 
chimico, evitare comportamenti che possano comportare 
rischi per la salute propria e degli altri o per l’ambiente. 
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UDA 7 :  
LA TAVOLA PERIODICA 
ED IL LEGAME CHIMICO 
 
Tavola periodica degli 
elementi. Gruppi, periodi e 
la struttura atomica. 
Proprietà periodiche. 
Simboli di Lewis. 
Legame covalente. Legame 
ionico.  
Proprietà di composti ionici 
e covalenti: elettroliti e non 
elettroliti.  
Polarità dei liquidi e 
solubilità di composti ionici 
e polari. 
Legame metallico e 
proprietà dei metalli  
 
LABORATORIO 
Reattività con acqua e aria 
dei metalli alcalini.  
Studio dei liquidi. 
Conduttimetro comparativo. 
 

Prendere appunti e redigere sintesi e relazioni 
Raccogliere dati attraverso l'osservazione diretta dei 
fenomeni naturali (fisici, chimici, biologici, geologici, ecc…) 
o degli oggetti artificiali o la consultazione di testi e 
manuali o media. 
Individuare, con la guida del docente, una possibile 
interpretazione dei dati in base a semplici modelli. 
Rappresentare i risultati dell'analisi 
Utilizzare classificazioni, generalizzazioni e/o schemi logici 
per riconoscere il modello di riferimento 
Rispettare le norme di sicurezza e le istruzioni impartite dal 
docente (preposto). 
Adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili 
per la tutela e il rispetto dell'ambiente e delle risorse 
naturali. 
 

UDA 8 :  
I MATERIALI  
 
Materiali impiegati nelle 
lavorazioni meccaniche.  
Proprietà dei materiali: 
proprietà chimico-
strutturali, proprietà fisiche, 
proprietà meccaniche, 
proprietà tecnologiche. 
I metalli: reticolo cristallino, 
struttura dei metalli puri, 
struttura delle leghe 
metalliche.  
Proprietà fisiche dei metalli: 
massa volumica, calore 

Raccogliere dati attraverso l'osservazione diretta dei 
fenomeni naturali (fisici, chimici, biologici, geologici, ecc…) 
o degli oggetti artificiali o la consultazione di testi e 
manuali o media 
Individuare, con la guida del docente, una possibile 
interpretazione dei dati in base a semplici modelli 
Utilizzare classificazioni, generalizzazioni e/o schemi logici 
per riconoscere il modello di riferimento 
 
Conoscere le principali caratteristiche dei materiali 
impiegati per la progettazione e manutenzione dei 
componenti meccanici. 
 
Riconoscere e designare le principali leghe metalliche. 
Eseguire operazioni di manutenzione appropriata in 
funzione dei vari materiali. 
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specifico, dilatazione 
termica, temperatura di 
fusione, calore latente di 
fusione, curva di fusione di 
metalli puri e di leghe, 
conducibilità termica, 
conducibilità elettrica. 
Proprietà meccaniche dei 
metalli: forze statiche, forze 
dinamiche, forze periodiche, 
forze concentrate, forze 
d’attrito.  
Sollecitazioni statiche: 
trazione, compressione, 
flessione, torsione, taglio. 
Diagramma della prova di 
trazione, esempi di grafici di 
materiali diversi. 
 
Proprietà tecnologiche: 
malleabilità, duttilità o 
trafilabilità, imbutibilità, 
piegabilità, estrudibilità, 
fusibilità e col abilità, 
saldabilità, truciolabilità, 
temprabilità. 
Processi e prodotti 
siderurgici. Produzione 
della ghisa. Proprietà e 
difetti della ghisa. 
Produzione dell’acciaio. 
Proprietà degli acciai, 
denominazione degli acciai, 
classificazione degli acciai 
(normativa UNI EN 
10020:2001), designazione 
degli acciai ( normativa UNI 
EN 10027:2001), diversi 
impieghi degli acciai. 
Trattamenti termici, 
trattamenti termochimici.  
Alluminio e sue leghe. Rame 

 
Adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili 
per la tutela e il rispetto dell'ambiente e delle risorse 
naturali. 
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e sue leghe. Altri metalli non 
ferrosi. 
Materiali non metallici: 
combustibili, lubrificanti, 
abrasivi, detergenti, acidi, 
refrattari, protettivi, 
sinterizzati, legnami, 
materie plastiche 
(termoindurenti e 
termoplastiche), fibre tessili, 
gomme, materiali compositi.  
 

UDA 9:  
ACIDI E BASI 
 
Caratteristiche degli acidi e 
delle basi. 
Definizione di acido e base 
secondo Arrhenius. 
Forza di sostanze acide e 
basiche.  
Concetto di pH e sua 
misura.  
Reazioni di 
neutralizzazione. 
 
LABORATORIO 
Misure di pH di prodotti 
commerciali. Titolazione 
acido-base con indicatore. 
Reattività di HCl con 
metalli. 

Prendere appunti e redigere sintesi e relazioni 
Raccogliere dati attraverso l'osservazione diretta dei 
fenomeni naturali (fisici, chimici, biologici, geologici, ecc…) 
o degli oggetti artificiali o la consultazione di testi e 
manuali o media. 
Individuare, con la guida del docente, una possibile 
interpretazione dei dati in base a semplici modelli. 
Rappresentare i risultati dell'analisi 
Utilizzare classificazioni, generalizzazioni e/o schemi logici 
per riconoscere il modello di riferimento 
Risolvere brevi espressioni nei diversi insiemi numerici; 
rappresentare la soluzione di un problema con 
un'espressione e calcolarne il valore anche anche 
utilizzando una calcolatrice. 
Progettare un percorso risolutivo strutturato in tappe 
Rispettare le norme di sicurezza e le istruzioni impartite dal 
docente. 
Adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili 
per la tutela e il rispetto dell'ambiente e delle risorse 
naturali. 
 
 

UDA 10 :  
NOMENCLATURA 
 
La valenza e il numero di 
ossidazione. Classificazione 
e nomenclatura di alcune 
classi di composti 
inorganici: ossidi, anidridi, 

Riconoscere i principali composti inorganici. 
Ricercare tramite internet informazioni sulle caratteristiche 
chimico-fisiche e la pericolosità di una sostanza mediante la 
formula bruta, il nome chimico o il CAS number. 
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idruri, perossidi, idrossidi, 
acidi e sali.  
Numero CAS di un 
composto chimico e ricerca 
di informazioni su internet. 
 

UDA 11:  
REAZIONI DI 
OSSIDORIDUZIONE 
 
Concetto di ossidazione e 
riduzione. Potenziale 
standard di riduzione dei 
metalli. 
Bilanciamento di reazioni 
redox. 
Elettrochimica: la pila o cella 
galvanica, l’elettrolisi. La 
corrosione. La 
Galvanostegia. 
 
LABORATORIO 
Reattività dei metalli. 
Costruzione di pile e celle 
elettrochimiche. 
 

Progettare un percorso risolutivo strutturato in tappe 
Formalizzare il percorso di soluzione di un problema 
attraverso modelli algebrici e grafici 
Valutare l'ordine di grandezza di un risultato 
Individuare, con la guida del docente, una possibile 
interpretazione dei dati in base a semplici modelli 
Rappresentare i risultati dell'analisi. 
Interpretare un fenomeno naturale o un sistema artificiale 
dal punto di  vista energetico distinguendo le varie 
trasformazioni di energia in rapporto alle leggi che le 
governano. 
Formulare ipotesi sulla spontaneità di una reazione sulla 
base di dati chimico-fisici. 
Rispettare le norme di sicurezza e le istruzioni impartite dal 
docente (preposto). 
Adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili 
per la tutela e il rispetto dell'ambiente e delle risorse 
naturali. 
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