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Classe : primo biennio ITsT 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 

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 
Adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili 
per la tutela e il rispetto dell'ambiente e delle risorse 
naturali 
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di comportamento in 
laboratorio chimico 
Lettura delle etichette e dei 
simboli di pericolosità   
Uso della vetreria e 
materiale in dotazione, 
misura del volume con 
recipienti a diversa 
sensibilità 
Misura della massa con 
bilancia tecnica 
Misura della densità 

UDA 2 :  
CARATTERISTICHE E 
COMPOSIZIONE DELLA 
MATERIA 
 
Sostanze pure e miscele, 
sistemi omogenei ed 
eterogenei 
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 

Principali tecniche di 
separazione 
 
LABORATORIO 
Individuazione di miscugli 
omogenei ed eterogenei 
Fusione e solidificazione di 
una sostanza pura 
Distillazione semplice di 
una sostanza pura e 
determinazione del punto di 
ebollizione 

Prendere appunti e redigere sintesi e relazioni 
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 
Adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili 
per la tutela e il rispetto dell'ambiente e delle risorse 
naturali 
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Distillazione semplice di 
una miscela e costruzione 
del grafico relativo 
Filtrazione e 
cristallizzazione 
Cromatografia di un estratto 
vegetale o miscela di 
coloranti 
 

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 
 
LABORATORIO 
Riconoscimento di reazioni 
chimiche 
Verifica della legge di 
Lavoisier 
Verifica della legge di 
Proust 

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 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 
Riconoscere una relazione tra variabili, in termini di 
proporzionalità diretta o inversa e formalizzarla attraverso 
una funzione matematica. 
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. 
Adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili 
per la tutela e il rispetto dell'ambiente e delle risorse 
naturali 
 

mailto:udis01300a@istruzione.it
mailto:iissbassafriulana@pec.it
http://www.quirinale.it/simboli/emblema/emblema-aa.htm##


 
ISTITUTO di ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DELLA BASSA FRIULANA 

Via mons. A. Ramazzotti, 41 – 33052 Cervignano del Friuli tel. 0431.32550 C.F.90011220309 
http://www.iissbassafriulana.gov.it   e mail udis01300a@istruzione.it – pec iissbassafriulana@pec.it 

 
 

UDA 4 :  
LE REAZIONI CHIMICHE 
 
Concetto di reazione 
chimica 
Reattivi e prodotti 
Reazioni reversibili e 
irreversibili 
Reazioni esotermiche ed 
endotermiche 

Reazioni di sintesi, di 
decomposizione, di scambio 
o sostituzione 

Equazione chimica e suo 
bilanciamento 
Calcoli basati su equazioni 
chimiche bilanciate 
 
LABORATORIO 
Esempi di trasformazioni 
chimiche: aspetti qualitativi 
Calcolo della resa di una 
reazione 

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 
Adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili 
per la tutela e il rispetto dell'ambiente e delle risorse 
naturali 
 

UDA 5 :  
PARTICELLE 
SUBATOMICHE E 
MODELLI ATOMICI 
 
La natura elettrica della 
materia 
La scoperta dell’elettrone, 
del protone e del neutrone 

Modello atomico di 
Thomson 

Il nucleo e modello atomico 
di Rutherford 

Numero atomico, numero di 
massa e isotopi di un 
elemento 

Unità di massa atomica 
Peso atomico e sua 
determinazione in base 

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 
Adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili 
per la tutela e il rispetto dell'ambiente e delle risorse 
naturali 
Riconoscere una relazione tra variabili, in termini di 
proporzionalità diretta o inversa e formalizzarla attraverso 
una funzione matematica. 
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all'abbondanza isotopica 
Formule chimiche, formula 
bruta e di struttura 

Massa di atomi e molecole 
Mole, massa molare, calcolo 
del numero di moli 
Determinazione della 
formula di un composto e 
della composizione 
percentuale 
 

UDA 6 :  
STECHIOMETRIA 
 
Equazioni bilanciate: uso del 
fattore molare o proporzioni 
per calcolare le moli di 
reagenti e/o prodotti 
coinvolte. 
Progettazione dei calcoli 
stechiometrici. 
Reagent limitante e calcoli 
relativi 
Resa teorica ed effettiva; 
resa percentuale 
 
LABORATORIO 
Ciclo di reazioni del rame  

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 
Convalidare i risultati conseguiti sia empiricamente, sia 
mediante argomentazioni 
Adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili 
per la tutela e il rispetto dell'ambiente e delle risorse 
naturali 

UDA 7 :  
STRUTTURA ATOMICA 
 
La luce come onda 
Fenomeno della diffrazione 
e spettri continui 
Effetto fotoelettrico e natura 
corpuscolare della luce 
Limiti del modello atomico 
di Rutherford; spettri a righe 

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 

mailto:udis01300a@istruzione.it
mailto:iissbassafriulana@pec.it
http://www.quirinale.it/simboli/emblema/emblema-aa.htm##


 
ISTITUTO di ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DELLA BASSA FRIULANA 

Via mons. A. Ramazzotti, 41 – 33052 Cervignano del Friuli tel. 0431.32550 C.F.90011220309 
http://www.iissbassafriulana.gov.it   e mail udis01300a@istruzione.it – pec iissbassafriulana@pec.it 

 
 

di emissione degli atomi 
Cenni al modello di Bohr 
dell’atomo di idrogeno 
Energia di ionizzazione e 
modello atomico a strati: 
strutture elettroniche degli 
atomi 
Il modello atomico ad 
orbitali: De Broglie e 
l’elettrone come onda 
Il principio di 
indeterminazione di 
Heisenberg 
Cenni all’equazione d’onda 
di Schrodinger 
Concetto di orbitale e 
numeri quantici 
Ordine di riempimento 
degli orbitali (principio di 
esclusione di Pauli e regola 
di Hund ) 
Configurazioni elettroniche. 
 
LABORATORIO 
Saggio alla fiamma 
 

Adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili 
per la tutela e il rispetto dell'ambiente e delle risorse 
naturali 
 

UDA 8 :  
LA TAVOLA PERIODICA 
ED IL LEGAME CHIMICO 
 
Gruppi, periodi e la 
struttura atomica. Proprietà 
periodiche (energia di 
ionizzazione, affinità 
elettronica e raggio atomico 
alla luce del modello 
atomico ad orbitali) 
Le proprietà dei gruppi 
(elettroni di valenza): gas 
nobili, metalli alcalini, 
alogeni. 
Simboli di Lewis 

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 
Adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili 
per la tutela e il rispetto dell'ambiente e delle risorse 
naturali 
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Legame covalente, regola 
dell’ottetto, elettronegatività 
e polarità del legame 
Legami multipli e dativi 
Risonanza 
Legame ionico e composti 
ionici.  
Proprietà di composti ionici 
e covalenti: elettroliti e non 
elettroliti.  
Ioni monoatomici e 
poliatomici 
Legame metallico e 
proprietà dei metalli  
 
LABORATORIO 
Reattività con acqua e aria 
dei metalli alcalini. 
Conduttimetro comparativo. 

UDA 9 :  
LA FORMA DELLE 
MOLECOLE E LE FORZE 
INTERMOLECOLARI 
 
La teoria VSEPR e la forma 
delle molecole. Molecole 
polari e apolari (momento 
dipolare). 
Forze intermolecolari: 
dipolo-dipolo, forze di 
London, legame a idrogeno.  
Solubilità e miscibilità di 
sostanze sulla base delle 
forze intermolecolari. 
 
LABORATORIO 
Polarità e miscibilità di 
liquidi. 
Solubilità di solidi in 
solventi diversi.  
Tecnica dell’estrazione. 

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 
Adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili 
per la tutela e il rispetto dell'ambiente e delle risorse 
naturali 
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UDA 10 :  
ASPETTI 
TERMODINAMICI E 
CINETICA CHIMICA 
 
Reazioni eso ed 
endotermiche.  
Calore di reazione.  
Cenni ad entalpia, entropia 
ed energia libera. Velocità di 
reazione.  
Fattori che influenzano la 
velocità di una reazione: 
natura dei reagenti, 
concentrazione dei reagenti, 
temperatura.  
Catalizzatori. 
 
LABORATORIO 
Verifica dei fattori che 
influenzano la velocità di 
reazione 

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 
Convalidare i risultati conseguiti sia empiricamente, sia 
mediante argomentazioni 
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 
Adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili 
per la tutela e il rispetto dell'ambiente e delle risorse 
naturali 

UDA 11 :  
EQUILIBRIO CHIMICO 
 
Significato di equilibrio 
chimico dinamico. Costante 
di equilibrio. 
Il principio di LE 
CHATELIER. 
Caratteristiche degli acidi e 
delle basi. 
Le teorie di Bronsted-Lowry 
e di Lewis.  
Il prodotto ionico 
dell’acqua.  
Acidità e basicità delle 
soluzioni. 
Il pH.  

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 
Convalidare i risultati conseguiti sia empiricamente, sia 
mediante argomentazioni 
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Calcolo del pH delle 
soluzioni di acidi e basi forti.  
Reazioni di 
neutralizzazione.  
Titolazioni acido-base.  
Gli indicatori. 
 
LABORATORIO 
Influenza di T e 
concentrazione 
sull’equilibrio Misure di pH 
di prodotti commerciali 
Titolazione acido-base 

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 
Adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili 
per la tutela e il rispetto dell'ambiente e delle risorse 
naturali 
 
 
 
 

UDA 12 :  
NOMENCLATURA 
 
La valenza e il numero di 
ossidazione. Classificazione 
e nomenclatura di alcune 
classi di composti 
inorganici: ossidi, anidridi, 
idruri, perossidi, idrossidi, 
acidi e sali.  
 

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 
Progettare un percorso risolutivo strutturato in tappe 
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