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Classe : primo biennio ITsT Scienze e Tecnologie Applicate (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 UNITA’ DI MISURA E 
LE LEGGI DEI GAS 
 
Le unità di misura del SI 
Modello dei gas ideali  
Pressione e relativa misura  
Leggi dei gas ideali 
Pressione parziale di un gas 
Pressione totale come 
funzione della frazione 
molare 

 
Progettare un percorso risolutivo strutturato in tappe 
Formalizzare il percorso di soluzione di un problema 
attraverso modelli algebrici e grafici 
Raccogliere, organizzare e rappresentare un insieme di dati 
Utilizzare classificazioni, generalizzazioni e/o schemi logici 
per riconoscere il modello di riferimento 
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 

UDA 2 :  
CONCENTRAZIONI E 
PROPRIETA’ 
COLLIGATIVE 
 
Definizione di soluzione 
Modi per esprimere la 

Progettare un percorso risolutivo strutturato in tappe 
Formalizzare il percorso di soluzione di un problema 
attraverso modelli algebrici e grafici 
Raccogliere, organizzare e rappresentare un insieme di dati 
Raccogliere dati attraverso l'osservazione diretta dei 
fenomeni naturali (fisici, chimici, biologici, geologici, ecc…) 
o degli oggetti artificiali o la consultazione di testi e 
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concentrazione 
Le proprietà colligative 
Coefficiente di Van’t Hoff 

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 
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 
 

UDA 3 :  
NOMENCLATURA 
INORGANICA 
 
Nomenclatura di composti 
binari 
Nomenclatura di idrossidi e 
ossiacidi 
Nomenclatura di sali ternari 

Utilizzare classificazioni, generalizzazioni e/o schemi logici 
per riconoscere il modello di riferimento 
 

UDA 4 :  
REAZIONI DI 
OSSIDORIDUZIONE E 
STECHIOMETRIA 
 
Concetto di ossidazione e 
riduzione 
Bilanciamento di reazioni 
redox 

Stechiometria delle reazioni 
La Pila Daniell 

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 
 

UDA 5 :  
I MATERIALI 
 
Relazione proprietà-
struttura dei materiali  
Riferimento ai legami 
chimici  
Definizioni e classificazione 
dei polimeri 

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