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DISCIPLINA: SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 
PIANO DELLE UDA MONOENNIO Serale (1° periodo) - ITT - Anno 2019/2020 

 
Finalità della Disciplina:  

Fornire allo studente gli strumenti metodologici e teorici (conoscenze di base di Chimica Generale) che gli consentano di svolgere in modo 

autonomo le attività di laboratorio pertinenti all’analisi chimica classica. Consentire l’identificazione, l’acquisizione e l’approfondimento delle 

competenze relative alle metodiche per la preparazione e per la caratterizzazione dei sistemi chimici. In tale contesto, lo studente imparerà a 

tenere sempre presenti le norme di sicurezza e di rispetto dell’ambiente oltre che gli aspetti economici e legislativi dei processi analitici. 

 

Monte orario settimanale: 

Tre ore complessive di cui una di laboratorio. 

 
UDA COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE (Contenuti) 

UDA n. 1: 
 
Nucleo Fondante:  
MATERIA E SUE 
TRASFORMAZIONI  
 
Titolo:  
 
MISURE E GRANDEZZE 
 

S1 - Osservare, descrivere e 
analizzare fenomeni appartenenti alla 
realtà naturale ed artificiale; 
riconoscere nelle sue varie forme i 
concetti di sistema e complessità.  
 
S2 - analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni.  
 
S3 - Essere consapevole delle 
potenzialità delle tecnologie rispetto 
al contesto in cui vengono applicate.  
 
L1 - Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti di vario tipo.  
 
L3 - Padronanza della lingua italiana: 
produrre testi di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi 
comunicativi.  
 

Utilizzare correttamente le unità di misura.  
Saper annotare in modo corretto la misurazione 
effettuata.  
 
Conoscere le relazioni che intercorrono tra 
grandezze e saperle utilizzare per effettuare 
calcoli e per risolvere problemi.  
 
Classificare e distinguere le grandezze 
estensive dalle intensive.  
Riconoscere le grandezze indice.  
 
Lavorare in laboratorio in modo corretto 
riconoscendo la vetreria e gli strumenti di uso 
ordinario e avere un comportamento che 
rispetti le norme di sicurezza.  
 
Utilizzare i software più comuni per elaborare 
dati e rappresentarli graficamente.  
Acquisire, selezionare e rielaborare le 
informazioni.  

Le norme di sicurezza da osservare in un 
laboratorio e utilizzo dei d.p.i. in modo 
appropriato.  
Le grandezze estensive, intensive e le 
grandezze indice.  
 
Grandezze e unità di misura, multipli e 
sottomultipli, notazione scientifica.  
Modalità e tecniche per la stesura di una 
relazione di laboratorio.  
Software più comuni per produrre testi, tabelle 
e grafici.  
 
Tecniche per l’annotazione di dati.  
 
Laboratorio:  
Misure di densità;  
preparazione di soluzioni a titolo noto;  
 
determinazione dei grammi di soluto contenuti 
in una soluzione incognita attraverso la misura 
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M1 - Utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo aritmetico ed 
algebrico, rappresentandole anche 
sotto forma grafica.  

Stilare una relazione di laboratorio.  
 
Leggere, interpretare e costruire grafici e 
tabelle sapendo identificarne i dati significativi.  
 
Saper risolvere semplici esercizi numerici.  

della densità. 

 
 

 
UDA COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE (Contenuti) 

UDA n.2  
 
Nucleo fondante: MATERIA E 
SUE TRASFORMAZIONI  
 
Titolo:  
 
LE TRASFORMAZIONI  
FISICHE E CHIMICHE DELLA 
MATERIA  

S1 - Osservare, descrivere e 
analizzare fenomeni appartenenti alla 
realtà naturale ed artificiale; 
riconoscere nelle sue varie forme i 
concetti di sistema e complessità.  
 
S2 - analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni.  
 
S3 - Essere consapevole delle 
potenzialità delle tecnologie rispetto 
al contesto in cui vengono applicate.  
 
L1 - Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti di vario tipo.  
 
L3 - Padronanza della lingua italiana: 
produrre testi di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi 
comunicativi.  
 
M1 - Utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo aritmetico ed 
algebrico, rappresentandole anche 
sotto forma grafica.  

Classificare la materia in base agli stati fisici.  
 
Descrivere i passaggi di stato alla luce della 
teoria cinetico–molecolare e disegnare le curve 
di riscaldamento e di raffreddamento.  
Classificare la materia in sostanze pure e in 
miscugli omogenei ed eterogenei.  
Riconoscere la differenza tra elementi e 
composti.  
 
Riconoscere la differenza tra il comportamento 
di miscugli e di sostanze pure.  
Distinguere le trasformazioni fisiche da quelle 
chimiche.  
Eseguire tecniche di separazione di miscugli.  
 
Eseguire correttamente una solubilizzazione di 
sali in acqua.  
Scrivere ed interpretare una generica reazione 
chimica scritta con lettere dell’alfabeto.  
Lavorare in laboratorio in modo corretto 
riconoscendo la vetreria e gli strumenti di uso 
ordinario e avere un comportamento che 
rispetti le norme di sicurezza.  
Utilizzare i software più comuni per elaborare 
dati e rappresentarli graficamente.  
Utilizzare i software più comuni per produrre 

testi.  
Acquisire, selezionare e rielaborare le 
informazioni.  
Stilare una relazione di laboratorio.  
Leggere, interpretare e costruire grafici e 
tabelle sapendo identificarne i dati significativi.  
Saper risolvere semplici esercizi numerici.  

La materia e i suoi stati fisici a livello 
particellare.  
I passaggi di stato.  
Le trasformazioni fisiche della materia.  
Le sostanze e i miscugli.  
Metodi di separazione di miscugli.  
Le trasformazioni chimiche.  
Gli elementi ed i composti.  
La scrittura chimica.  
 
Rappresentazione di dati e fenomeni: tabelle, 
grafici, formule.  
Modalità e tecniche per la stesura di una 
relazione di laboratorio.  
Software più comuni per produrre testi, tabelle 
e grafici.  
Tecniche per l’annotazione di dati.  
 
Laboratorio:  
Filtrazione quantitativa di una sospensione;  
 
Visualizzazione di reazioni chimiche diverse 
(sviluppo di gas, colore, precipitato).  
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UDA COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE (Contenuti) 

UDA n.3  
 
Nucleo fondante  
 
L’ATOMO  
 
Titolo:  
 
COMPOSIZIONE DELLA  
MATERIA E TEORIA ATOMICA  
 
Periodo:  
 
Novembre - Febbraio  

S1 - Osservare, descrivere e 
analizzare fenomeni appartenenti alla 
realtà naturale ed artificiale; 
riconoscere nelle sue varie forme i 
concetti di sistema e complessità.  
 
S2 - analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni.  
 
S3 - Essere consapevole delle 
potenzialità delle tecnologie rispetto 
al contesto in cui vengono applicate.  
 
L1 - Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti di vario tipo.  
 
L3 - Padronanza della lingua italiana: 
produrre testi di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi 
comunicativi.  
 
M1 - Utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo aritmetico ed 
algebrico, rappresentandole anche 
sotto forma grafica.  

Definire le tre leggi ponderali della chimica.  
Descrivere il modello atomico di Dalton.  
 
Calcolare la massa molare e la quantità di 
sostanza di un composto e di un elemento.  
 
Calcolare la massa di una sostanza dalla massa 
molare e dalla quantità di sostanza.  
Bilanciare una reazione chimica.  
Risolvere esercizi di calcolo stechiometrico.  
Descrivere la natura delle particelle elementari 
che compongono l’atomo.  
Identificare gli elementi mediante il numero 
atomico.  
Definire e riconoscere un isotopo.  
determinare la massa atomica dagli isotopi 
componenti.  
 
Lavorare in laboratorio in modo corretto 
riconoscendo la vetreria e gli strumenti di uso 
ordinario e avere un comportamento che 
rispetti le norme di sicurezza.  
 
Utilizzare i software più comuni per elaborare 
dati e rappresentarli graficamente.  
Utilizzare i software più comuni per produrre 
testi.  
Acquisire, selezionare e rielaborare le 
informazioni.  
Stilare una relazione di laboratorio.  

Leggere, interpretare e costruire grafici e 
tabelle sapendo identificarne i dati significativi.  
Saper risolvere semplici esercizi numerici.  

Leggi ponderali (Lavoisier, Proust, Dalton).  
La teoria atomica di Dalton.  
La massa atomica e molecolare.  
 
La mole.  
 
Il bilanciamento di una reazione chimica.  
Il calcolo stechiometrico.  
Struttura di un atomo e particelle elementari.  
Gli isotopi.  
Numero atomico.  
 
Rappresentazione di dati e fenomeni: tabelle, 
grafici, formule.  
 
Modalità e tecniche per la stesura di una 
relazione di laboratorio.  
Software più comuni per produrre testi, tabelle 
e grafici.  
Tecniche per l’annotazione di dati.  
 
Laboratorio:  
Reazione del bicarbonato di sodio ed acido 
cloridrico diluito con e senza recupero 
dell'anidride carbonica - Verifica della Legge di 
Lavoisier  
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UDA COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE (Contenuti) 

UDA n. 4  
 
Titolo:  
 
Struttura atomica e proprietà 
periodiche  

S1 - Osservare, descrivere e 
analizzare fenomeni appartenenti alla 
realtà naturale ed artificiale; 
riconoscere nelle sue varie forme i 
concetti di sistema e complessità.  
 
S2 - analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni.  
 
S3 - Essere consapevole delle 
potenzialità delle tecnologie rispetto 
al contesto in cui vengono applicate.  
 
L1 - Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti di vario tipo.  
 
L3 - Padronanza della lingua italiana: 
produrre testi di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi 
comunicativi.  
 
M1 - Utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo aritmetico ed 
algebrico, rappresentandole anche 
sotto forma grafica.  

Identificare gli elementi mediante il numero 
atomico.  
Scrivere la configurazione elettronica di un 
elemento.  
Spiegare la relazione tra struttura elettronica e 
posizione degli elementi sulla tavola periodica.  
Saper riconoscere gli elementi dai saggi alla 
fiamma.  
Identificare gli elementi attraverso le loro 
proprietà periodiche.  
Descrivere le principali proprietà periodiche.  
Lavorare in laboratorio in modo corretto 
riconoscendo la vetreria e gli strumenti di uso 
ordinario e avere un comportamento che 
rispetti le norme di sicurezza.  
Utilizzare i software più comuni per elaborare 
dati e rappresentarli graficamente.  
Utilizzare i software più comuni per produrre 
testi.  
Acquisire, selezionare e rielaborare le 
informazioni.  
Stilare una relazione di laboratorio.  
Leggere, interpretare e costruire grafici e 
tabelle sapendo identificarne i dati significativi.  
Saper risolvere semplici esercizi numerici.  

La struttura dell’atomo.  
Gli elettroni nell’atomo.  
La configurazione elettronica.  
Il sistema periodico e le sue proprietà.  
Rappresentazione di dati e fenomeni: tabelle, 
grafici, formule.  
Modalità e tecniche per la stesura di una 
relazione di laboratorio.  
 
Laboratorio:  
Saggi alla fiamma.  
Caratteristiche dei metalli e reattività in 
presenza di O2 e H2O.  
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UDA COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE (Contenuti) 

UDA n.5  
 
Nucleo fondante:  
 
STRUTTURA DEGLI ATOMI E 
DELLE MOLECOLE  
 
Titolo:  
 
I LEGAMI CHIMICI  

S1 - Osservare, descrivere e 
analizzare fenomeni appartenenti alla 
realtà naturale ed artificiale; 
riconoscere nelle sue varie forme i 
concetti di sistema e complessità.  
 
S2 - analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni.  
 
S3 - Essere consapevole delle 
potenzialità delle tecnologie rispetto 
al contesto in cui vengono applicate.  
 
L1 - Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti di vario tipo.  
 
L3 - Padronanza della lingua italiana: 
produrre testi di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi 
comunicativi.  
 
M1 - Utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo aritmetico ed 
algebrico, rappresentandole anche 
sotto forma grafica.  

Rappresentare la struttura di Lewis di un 
elemento e di una molecola.  
• Rappresentare orbitali ibridati.  
• Rappresentare strutture di risonanza.  
• Riconoscere i legami intramolecolari e inter- 
molecolari.  
• Spiegare la polarità sulla base della struttura 
microscopica.  
• Determinare la polarità dei legami covalenti 
sulla base delle differenze di elettronegatività.  
• Classificare i solidi in base alle interazioni fra 
atomi e molecole.  
• Determinare la geometria e la polarità di al- 
cune molecole secondo la teoria VSEPR.  
• Comparare i diversi legami chimici.  
• Riconoscere le differenze nelle proprietà 
fisiche delle sostanze, dovute alle interazioni 
interatomiche e intermolecolari.  
• Lavorare in laboratorio in modo corretto 
riconoscendo la vetreria e gli strumenti di uso 
ordinario e avere un comportamento che 
rispetti le norme di sicurezza.  
• Utilizzare i software più comuni per elaborare 
dati e rappresentarli graficamente.  
• Utilizzare i software più comuni per produrre 
testi.  
• Acquisire, selezionare e rielaborare le 
informa- zioni.  
• Stilare una relazione di laboratorio.  
• Leggere, interpretare e costruire grafici e ta- 

belle sapendo identificarne i dati significativi.  
• Saper risolvere semplici esercizi numerici.  

• I legami chimici intramolecolari e 
intermolecolari.  
• Polarità dei legami.  
• Polarità delle molecole.  
• Legame covalente di tipo σ e di tipo π.  
• Risonanza.  
• Rappresentazione di dati e fenomeni: tabelle, 
grafici, for-mule.  
• Modalità e tecniche per la stesura di una 
relazione di la-boratorio.  
• Software più comuni per produrre testi, 
tabelle e grafici.  
• Tecniche per l’annotazione di dati.  
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UDA COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE (Contenuti) 

UDA n.6  
 
Nucleo fondante  
 
LE FORMULE DEI COMPO-STI E 
LE REAZIONI CHIMI-CHE  

 
Titolo:  
 
I COMPOSTI CHIMICI E LA 
NOMENCLATURA. LE REA-ZIONI 
CHIMICHE.  

S1 - Osservare, descrivere e 
analizzare fenomeni appartenenti alla 
realtà naturale ed artificiale; 
riconoscere nelle sue varie forme i 
concetti di sistema e complessità.  
 

S2 - analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni.  
 
S3 - Essere consapevole delle 
potenzialità delle tecnologie rispetto 
al contesto in cui vengono applicate.  
 
L1 - Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti di vario tipo.  
 
L3 - Padronanza della lingua italiana: 
produrre testi di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi 
comunicativi.  
 
M1 - Utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo aritmetico ed 
algebrico, rappresentandole anche 
sotto forma grafica.  

Classificare i composti per classi di 
appartenenza.  
• Utilizzare le regole di nomenclatura 
tradizionale.  
• Bilanciare una reazione  
• Eseguire calcoli stechiometrici.  

• Individuare i reagenti adatti a preparare 
composti inorga-nici.  
• Determinare la variazione di entalpia in una 
reazione.  
• Classificare le reazioni in base al tipo di 
energia scambiata.  
• Lavorare in laboratorio in modo corretto 
riconoscen- do la vetreria e gli strumenti di uso 
ordinario e ave- re un comportamento che 
rispetti le norme di sicu- rezza.  
• Utilizzare i software più comuni per elaborare 
dati e rappresentarli graficamente.  
• Utilizzare i software più comuni per produrre 
testi.  
• Acquisire, selezionare e rielaborare le 
informazioni.  
• Stilare una relazione di laboratorio.  
• Leggere, interpretare e costruire grafici e 
tabelle sa- pendo identificarne i dati 
significativi.  
• Saper risolvere semplici esercizi numerici.  

• Le reazioni chimiche.  
• Bilanciamento di reazioni chimiche.  
• Calcolo stechiometrico  
• La nomenclatura tradizionale e la IUPAC.  
• Energia di reazione.  
• Entalpia.  

• Reazioni endoenergetiche ed esoenergetiche.  
• Il n°di ossidazione.  
• Rappresentazione di dati e fenomeni: tabelle, 
grafici, for-mule.  
• Modalità e tecniche per la stesura di una 
relazione di la-boratorio.  
• Software più comuni per produrre testi, 
tabelle e grafici.  
• Tecniche per l’annotazione di dati.  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



 7 

UDA COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE (Contenuti) 

UDA n.7  
 
Nucleo fondante:  
 
GLI STATI DELLA MATERIA  
 
Titolo:  
 
LE SOLUZIONI  

S1 - Osservare, descrivere e 
analizzare fenomeni appartenenti alla 
realtà naturale ed artificiale; 
riconoscere nelle sue varie forme i 
concetti di sistema e complessità.  
 
S2 - analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni.  
 
S3 - Essere consapevole delle 
potenzialità delle tecnologie rispetto 
al contesto in cui vengono applicate.  
 
L1 - Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti di vario tipo.  
 
L3 - Padronanza della lingua italiana: 
produrre testi di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi 
comunicativi.  
 
M1 - Utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo aritmetico ed 
algebrico, rappresentandole anche 
sotto forma grafica.  

• Descrivere i fattori che determinano la 
solubilità di un so-luto.  
• Determinare la concentrazione molare e 
percentuale (in massa ed in volume) di una 
soluzione.  
• Preparare ed utilizzare soluzioni.  
• Saper eseguire diluizioni.  
• Preparare soluzioni a concentrazione nota 
(percentuale in massa, concentrazione molare).  
• Lavorare in laboratorio in modo corretto 
riconoscen- do la vetreria e gli strumenti di uso 
ordinario e ave- re un comportamento che 
rispetti le norme di sicu- rezza.  
• Utilizzare i software più comuni per elaborare 
dati e rappresentarli graficamente.  
• Utilizzare i software più comuni per produrre 
testi.  
• Acquisire, selezionare e rielaborare le 
informazioni.  
• Stilare una relazione di laboratorio.  
• Leggere, interpretare e costruire grafici e 
tabelle sa- pendo identificarne i dati 
significativi.  
• Saper risolvere semplici esercizi numerici.  

Le soluzioni.  
• La concentrazione  
• La diluizione.  
• Le soluzioni sature.  
• Il concetto di solubilità.  
• Fattori che influenzano la solubilità.  
• Rappresentazione di dati e fenomeni: tabelle, 
grafici, formule.  
• Modalità e tecniche per la stesura di una 
relazione di la-boratorio.  
• Software più comuni per produrre testi, 
tabelle e grafici.  
• Tecniche per l’annotazione di dati.  
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UDA COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE (Contenuti) 

UDA n.8  
 
Nucleo fondante:  
 
Il CONTROLLO DELLE REA-ZIONI 
CHIMICHE  
 
Titolo:  
 
VELOCITA’ ED EQUILIBRIO; 
REAZIONI ACIDI e BASI; 
REAZIONI RED-OX  

S1 - Osservare, descrivere e 
analizzare fenomeni appartenenti alla 
realtà naturale ed artificiale; 
riconoscere nelle sue varie forme i 
concetti di sistema e complessità.  
 
S2 - analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni.  
 
S3 - Essere consapevole delle 
potenzialità delle tecnologie rispetto 
al contesto in cui vengono applicate.  
 
L1 - Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti di vario tipo.  
 
L3 - Padronanza della lingua italiana: 
produrre testi di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi 
comunicativi.  
 
M1 - Utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo aritmetico ed 
algebrico, rappresentandole anche 
sotto forma grafica.  

• Scrivere l’espressione della velocità di 
reazione.  
• Riconoscere una situazione di equilibrio.  
• Scrivere l’espressione della costante di 
equilibrio.  
• Prevedere la risposta all’equilibrio al variare 
delle condi-zioni sperimentali.  
• Distinguere acidi e basi in base alle teorie di 
Brønsted e di Arrhenius.  
• Riconoscere una coppia acido-base.  
• Mettere in relazione la forza di un acido con la 
costante acida e la forza di una base con la 
costante basica.  
• Individuare i fattori che influenzano la velocità 
di reazio-ne.  
• Riconoscere la formula del pH.  
• Riconoscere specie ossidanti e specie 
riducenti.  
• Lavorare in laboratorio in modo corretto 
riconoscen- do la vetreria e gli strumenti di uso 
ordinario e ave- re un comportamento che 
rispetti le norme di sicu- rezza.  
• Utilizzare i software più comuni per elaborare 
dati e rappresentarli graficamente.  
• Utilizzare i software più comuni per produrre 
testi.  

• La velocità delle reazioni chimiche e fattori 
che la posso-no modificare.  
• L’equilibrio chimico e i fattori che 
l’influenzano.  
• Principio di Le Chatelier.  
• Acidi, basi  
• pH.  
• Reazioni acido-base.  
• Soluzioni tampone.  
• Semplici reazioni red-ox.  
• Specie ossidanti e riducenti.  
• Le pile  
• Rappresentazione di dati e fenomeni: tabelle, 
grafici, for-mule.  
• Modalità e tecniche per la stesura di una 
relazione di la-boratorio.  

 
 

 
Considerazioni sulla Metodologia  

Le lezioni teoriche sono affiancate da esercitazioni pratiche in laboratorio per affinarne la messa a punto e per valutarne sensibilità e 

riproducibilità.  

La didattica, riguardo agli obiettivi definiti, si articola su: 
 Lezione Frontale (pura, interrogativa, dialogata)  

 Documentazione e sussidi (anche in lingua inglese)  

 Apprendimento cooperativo (lavori di gruppo)  

 Didattica laboratoriale (esercitazioni in autonomia crescente)  

 Esercizi teorici ed esercizi applicativi  

 Didattica esperenziale  

 Ricerca sperimentale (metodo euristico)  

 Problem solving  

 Attività di recupero  
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Materiale didattico e tecnico  

 Libro di testo  

 Appunti  

 Calcolatrice  

 Computer  

 Lim  

 Strumentazione di laboratorio  

 

Considerazioni sulle Verifiche  

Sono previste verifiche attraverso colloqui o test strutturati e non strutturati.  

 
Prove non strutturate  
stimolo aperto e risposta aperta  
risposte non univoche e non programmabili  

Prove semistrutturate  
stimolo chiuso e riposta aperta  
risposte non univoche ma in gran parte 
predeterminabili grazie a precisi vincoli  

Prove strutturate  
stimolo chiuso e risposta chiusa  
risposte univoche e predeterminabili  

 Interrogazioni  

 Relazioni  

 Riflessioni orali o scritte  

 Esperienze di laboratorio  

 Risoluzione di problemi  

 Esercizi di calcolo  

 Test vero/falso  

 Test a scelta multipla  

 Close test  

 Corrispondenze  

 

 

Considerazioni sulla Valutazione  

I risultati ottenuti sono valutati sulla base delle verifiche, delle conoscenze, capacità e competenze evidenziate anche attraverso il lavoro 

svolto in laboratorio.  

 


