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Classi 1 B  MAT  
 

 Titolo dell’ Unità di apprendimento (UdA) Periodo 

0 Ingresso e uso vetreria Settembre - Ottobre  

1 Osservare e Misurare Ottobre 

2 Le Basi della Chimica e La nomenclatura chimica Novembre - Gennaio 

3 Miscugli e Soluzioni, Composti ed Elementi  Febbraio - Marzo 

4 Reazioni ed equazioni chimiche  e consolidamento Aprile - Giugno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” 

Articolo 3, comma 1, lettera d) – D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61 
 
 

DESCRIZIONE SINTETICA 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” pianifica ed effettua, con autonomia 

e responsabilità coerenti al quadro di azione stabilito e alle specifiche assegnate, operazioni di installazione, di 

manutenzione/riparazione ordinaria e straordinaria, nonché di collaudo di piccoli sistemi, macchine, impianti e apparati 

tecnologici. 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento elencati al punto 1.1 dell’allegato A) 

comuni a tutti i percorsi, oltre ai risultati di apprendimento specifici del profilo in uscita dell’indirizzo, di seguito specificati in 

termini di competenze, abilità minime e conoscenze essenziali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UdA 0  - Ingresso e uso vetreria 

Competenza n. 6 

Operare in sicurezza nel rispetto delle norme della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e per la 

salvaguardia dell'ambiente 

Abilità minime Conoscenze essenziali Competenze cittadinanza Discipline concorrenti 

Acquisire norme di comportamento corretto 
nei laboratori osservando le disposizioni di 
sicurezza 

Conoscere le attrezzature del laboratorio di 
chimica 

Saper esprimere ed effettuare 
correttamente una misura 

 

 

Conoscenza dei laboratori 

Sistemi di sicurezza del laboratorio di 
chimica 

Conoscenza delle apparecchiature e 
delle vetreria del laboratorio di chimica 

Etichette dei reagenti; rischi e pericoli 
nell’uso delle sostanze chimiche 

Norme di comportamento in laboratorio 

Uso degli strumenti del laboratorio 

Acquisire la manualità nell'uso della 
strumentazione del laboratorio 

Imparare ad imparare 

Comunicare comprendere rappresentare 

Individuare collegamenti e relazioni 

Acquisire ed interpretare l’informazione 

 Fisica 

 

LABORATORIO 

SICUREZZA IN LABORATORIO 

Conoscenza delle apparecchiature di laboratorio. 

Informativa sulla sicurezza e i simboli di pericolosità.  

Manualità nell'uso della strumentazione e della vatreria. 

 

TEMPI : Settembre - Ottobre 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UdA 1  - Osservare e Misurare 

Competenza n. 4 

Collaborare alle attività di verifica, regolazione e collaudo, provvedendo al rilascio della 

certificazione secondo la normativa in vigore 

Abilità minime Conoscenze essenziali Competenze cittadinanza Discipline concorrenti 

Saper utilizzare la notazione scientifica 
nelle risoluzione dei problemi. 

Utilizzare le unità base del SI e le unità 
derivate. 

Saper riconoscere i materiali dalla loro 
densità. 

Eseguire calcoli utilizzando il concetto di 
densità. 

Saper utilizzare gli strumenti di misura. 

Tradurre una relazione in una tabella 

Tradurre una tabella con un grafico 

Calcolare aree e volumi di figure 
geometriche regolari  

Rappresentare un fenomeno utilizzando 
una tabella e un grafico 

Conoscere Il nome dei composti chimici 
essenziali 

 

 

Generali 

Osservare e Misurare. 

L'incertezza di una misura. 

Massa e densità. 

La rappresentazione di un fenomeno e i 
grafici. 

Gli strumenti di misura ( nonio ). 

Specifici 

Perché studiare la chimica. 

Il senso e l'uso della chimica 

Le misure in chimica. La notazione 
scientifica. 

La massa. Il volume. La densità.                                                                

Misurare le grandezze : campioni e 
strumenti  

Unità di misura del S.I.  

Portata e sensibilità di uno strumento  

Le bilance. Il concetto di densità e 
calcoli relativi  

Imparare ad imparare 

Comunicare comprendere rappresentare 

Individuare collegamenti e relazioni 

Acquisire ed interpretare l’informazione 

Fisica 

Ottica 

 

LABORATORIO 

Portata e sensibilità degli strumenti di misura. 
Gli strumenti di misura, e la vetreria associata. Calcolo della densità 
analitia e strumentale. 

TEMPI : Ottobre  

 

 

 



 

 

 

UdA 2 –  Le Basi della Chimica e La nomenclatura chimica 

Competenza n. 5 

Gestire le scorte di magazzino, curando il processo di approvvigionamento 

Abilità minime Conoscenze essenziali Competenze cittadinanza Discipline concorrenti 

Saper osservare la tavola periodica degli 
elementi; 

Riconoscere i primi elementi chimico dal 
simbolo. 

Riconoscere i primi composti chimici. 
Distinguere un elemento da un composto. 

Etichettare e manipolare i contenitori delle 
sostanze 

Catalogare e immagazzinare i prodotti 
chimici 

Saper scrivere le prime formule chimiche. 

 

 

La tavola periodica. I metalli e i non 
metalli 

Lo stato di ossidazione e la valenza. 

Atomi molecole. Elemento e composto.  
Simboli e formule.  

Coefficiente e indici della formula 
chimica.   

La nomenclatura IUPAC e Tradizionale. 

Caratteristiche degli elementi nella 
tavola periodica degli elementi. 

Prime strategie per la determinazione 
delle formule chimiche. 

 

Imparare ad imparare 

Comunicare comprendere rappresentare 

Individuare collegamenti e relazioni 

Acquisire ed interpretare l’informazione 

Fisica 

 

LABORATORIO 

La tavola periodica interattiva  del Laboratorio sulla LIM. (Elementi Chimici) 

Inventario del laboratorio 

Fenomeni chimici e fenomeni fisici (Prime reazioni chimiche - FILMATI) 

TEMPI: Novembre - Gennaio 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UdA 3 –  Miscugli e Soluzioni, Composti ed Elementi 

Competenza n. 5 

Gestire le scorte di magazzino, curando il processo di approvvigionamento 

Abilità minime Conoscenze essenziali Competenze cittadinanza Discipline concorrenti 

Identificare gli stati fisici della materia in 
base alla teoria particellare. 

Distinguere le proprietà fisiche dalle 
proprietà chimiche delle sostanze pure. 

Distinguere le proprietà intensive da quelle 
estensive.  

Distinguere tra miscuglio omogeneo e 
miscuglio eterogeneo. 

Distinguere le soluzioni dalle sostanze 
pure. 

Risalire alla concentrazione di una 
sostanza dall’etichetta di un prodotto 

Saper preparare una soluzione di 
concentrazione nota. 

Costruire un grafico dei passaggi di stato di 
aggregazione della materia. 

Osservare le prime reazioni fra sali.  

Confrontare due masse con la bilancia per 
stabilire il loro rapporto 

Riconoscere un elemento dal suo simbolo 

 

Generali 

Gli stati della materia e i cambiamenti di 
stato. 

I miscugli e la loro separazione. 

Le soluzioni. 

Le sostanze pure : elementi e composti. 

Specifici 

La materia e la teoria particellare. 

Le sostanze pure e le miscele. 

Miscugli omogenei e miscugli 
eterogenei. 

La solubilità dei solidi nei liquidi. 

I diversi tipi di soluzione. 

La concentrazione delle soluzioni. 

I passaggi di stato di aggregazione della 
materia. 

Tecniche di separazione delle sostanze 
nelle miscele. 

Le reazioni chimiche in soluzione 
acquose 

Imparare ad imparare 

Comunicare comprendere rappresentare 

Individuare collegamenti e relazioni 

Acquisire ed interpretare l’informazione 

Fisica 

 

LABORATORIO 

Descrizione delle principali tecniche di separazione delle sostanze. 

Analisi di miscugli omogenei e di miscugli eterogenei. 

Il colore delle soluzioni non è sempre lo stesso.  ( NaCl - CuSO4 - KMnO4 ) 

TEMPI: Febbraio - Marzo 

 

 



 

 

UdA 4 –  Reazioni ed equazioni chimiche  e consolidamento 

Competenza n. 6 

Operare in sicurezza nel rispetto delle norme della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e per la 

salvaguardia dell'ambiente 

Abilità minime Conoscenze essenziali Competenze cittadinanza Discipline concorrenti 

Distinguere le trasformazioni fisiche dalle 
trasformazioni chimiche. 

Classificare le sostanze pure in elementi e 
composti. 

Analizzare gli elementi attraverso l'uso della 
tavola periodica degli elementi. 

Stabilire se un fenomeno è una reazione 
chimica 

Scrivere e bilanciare un’equazione chimica 

Applicare le leggi della chimica. 

 

Generali 

Le reazioni chimiche. 

Le leggi della chimica. 

La teoria atomica, le formule e le 
equazioni chimiche. 

Specifici 

Dalla trasformazione fisica alla 
trasformazione chimica. 

Elementi e composti.  

La tavola periodica. 

La teoria atomica 

Atomi molecole elementi e composti. 

Le leggi di Proust e di dalton. 

I primi tipi di reazione ( Analisi, 
Sintesi,Scambio semplice, Doppio 
scambio) . 

Le reazioni chimiche in soluzione 
acquosa 

Imparare ad imparare 

Comunicare comprendere rappresentare 

Individuare collegamenti e relazioni 

Acquisire ed interpretare l’informazione 

Fisica 

 

LABORATORIO 

La reazione di doppio scambio fra Ioduro di Piombo e nitrato di Potassio. 

La tavola periodica interattiva sulla LIM 

Filmati su reazioni chimiche. 

TEMPI: Aprile - Giugno 
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