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Titolo dell’ Unità di apprendimento (UdA) Periodo 

0 Recupero conoscenze di base Settembre - Ottobre  

1 La quantità di sostanza (stechiometria)  e le leggi della chimica Novembre 

2 I legami chimici e la disposizione delle particelle subatomiche Gennaio - Marzo 

3 Acidi e Basi Aprile 

4 Le reazioni di ossido - riduzione e l'elettrochimica Maggio 

5 La Chimica organica (Cenni)   Giugno 

 

SEMPLIFICATA 

 

Competenze di riferimento Discipline/assi 

concorrenti 
U.D.A. 

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

 
 
 
 

Fisica 

UdA 0  - Recupero conoscenze di base 

UdA 1  - La quantità di sostanza 
(stechiometria)  e le leggi della chimica 

UdA 2  - I legami chimici e la disposizione 
delle particelle subatomiche 

UdA 3  - Acidi e Basi 

Installare apparati e impianti, anche programmabili, secondo le specifiche tecniche e 
nel rispetto della normativa di settore 

UdA 4  - Le reazioni di ossido - riduzione e 
l'elettrochimica 

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

Fisica 
Biologia 

UdA 5  - La Chimica organica (Cenni)   

 



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  - Recupero conoscenze di base 

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 

Sapersi comportare in laboratorio in modo 
corretto e sicuro 

Sistemi di sicurezza del laboratorio di 
chimica 

Conoscere le norme di sicurezza del 
laboratorio e i simboli di pericolosità delle 
sostanze chimiche 

Conoscere le etichette dei reagenti; rischi e 
pericoli nell’uso delle sostanze chimiche 

Norme di comportamento in laboratorio 

Saper effettuare misure quantitative di 
sostanze 

 

Sicurezza nel laboratorio di chimica 

Nuova apparecchiatura di laboratorio 

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

Norme di comportamento in laboratorio 

La sicurezza Chimica nell'ambiente di 
lavoro  

Le norme in materia di Salute e Sicurezza 
del lavoro ( D.Lgs. n. 81/2008 ) 

 

RECUPERO ABILITA' DI BASE 

La formula chimica - Il composto chimico 

La nomenclatura chimica e i composti 
chimici. 

La reazione chimica - Bilanciamento 
dell'equazione chimica - leggi chimiche. 

La mole e la quantità chimica. 

 

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. 

TEMPI : Settembre - Ottobre 

 

 

 



UdA 1  - La quantità di sostanza (stechiometria)  e le leggi della chimica 

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 

Classificare i vari tipi di reazione. 

Scrivere e bilanciare una reazione chimica. 

Eseguire i calcoli stechiometrici. 

Saper effettuare correttamente la misura 
della quantità di una sostanza nella 
reazione chimica. 

Comprendere il concetto di mole 

Compreso il concetto di mole lo sa 
applicare nella reazione chimica. 

Saper effettuare correttamente la misura 
della quantità di una sostanza 

Realizzare una soluzione a molarità nota. 

Generali 

Massa di atomi e di molecole. 

La mole. 

Calcoli con le equazioni chimiche 

Specifiche 

Le reazioni e le equazioni chimiche. 

Isotopi e Atomi.  ( 
12

C ) 

Massa atomica assoluta e relativa. 

u.m.a. unità di massa atomica. 

La massa di una molecola. 

Dal microscopico al macroscopico   

La mole e il numero di Avogadro N. 

Sostanze in soluzione : la concentrazione 
molare. 

Volume di una mole. 

Coefficienti stechiometrici e le moli. 

Legge della conservazione della massa 
nelle reazioni chimiche. 

Il bilanciamento dell'equazione chimica e 
la L. di Lavoisier. 

Calcoli stechiometrici con le equazioni 
chimiche. 

Imparare ad imparare 

Comunicare comprendere 
rappresentare 

Individuare collegamenti e relazioni 

Acquisire ed interpretare l’informazione 

Fisica 

 

LABORATORIO 

Pesate i laboratorio per arrivare alla mole delle sostanze.  Relazioni 
stechiometriche delle reazioni. 

TEMPI : Novembre - Dicembre 



UdA 2  - I legami chimici e la disposizione delle particelle subatomiche 

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 

Rappresentare gli elettroni esterni di un 
atomo con la notazione di Lewis 

Conoscere il concetto di elettronegatività 
nel composto chimico. 

Attribuire l'elettronegatività agli elementi in 
un composto. 

Stabilire che legame si forma fra due atomi 

Analizzare analiticamente il problema dei 
legami. 

Stabilire che legame si forma fra due 
molecole 

 

Generali 

I legami chimici. 

Il legame covalente. 

Legame ionico e legame metallico. 

I legami tra le molecole. 

Specifiche 

La forza tra le particelle.  

Il legame ionico e il legame covalente. 

La notazione di LEWIS nella molecola 

Parametri che caratterizzano i legami 

Le proprietà dei composti ionici e delle 
sostanze molecolari. 

Il legame metallico. 

Il legame covalente polarizzato. 

Il legame covalente apolare. 

Molecole polari e apolari.  

Le soluzioni elettrolitiche 

Imparare ad imparare 

Comunicare comprendere 
rappresentare 

Individuare collegamenti e relazioni 

Acquisire ed interpretare l’informazione 

Fisica 

 

LABORATORIO 

Esempio dell'acqua come sostanze polari. 

Soluzioni che conducono  e altre che non conducono la corrente elettrica. 

TEMPI : Gennaio - Marzo 

 

 

 

 

 



UdA 3  - Acidi e Basi 

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 

Stabilire se una sostanza in acqua si 
dissocia, si ionizza o rimane indissociata  

Calcolare il pH conoscendo la 
concentrazione degli ioni H+ e viceversa 

Eseguire una titolazione in laboratorio 

Stabilire chi si ossida e chi si riduce in una 
reazione utilizzando la scala elettrochimica 

Distinguere le reazioni esotermiche ed 
endotermiche. 

Mettere in relazione la velocità di reazione 
con le collisioni delle particelle dei reagenti. 

Relazionare la velocità di reazione con i 
fattori che la influenzano. 

 

Generali 

Ioni dentro le soluzioni. 

Soluzioni acide e soluzioni basiche. 

Neutralizzazione di acidi e basi. 

Specifiche 

La dissociazione dei composti ionici. 

La ionizzazione dei composti covalenti 
polari. 

La corrente nelle soluzioni. 

Le soluzioni acide e quelle basiche. 

Il pH delle soluzioni. 

La reazione di neutralizzazione 
(Titolazione) 

La  titolazione. 

Imparare ad imparare 

Comunicare comprendere 
rappresentare 

Individuare collegamenti e relazioni 

Acquisire ed interpretare l’informazione 

Fisica 

 

LABORATORIO 

Esempio di sostanze acide e basiche naturali. 

Gli acidi e le basi del laboratorio, simboli di pericolosità e precauzioni.. 

La titolazione. 

TEMPI : Aprile 

 

 

 

 

 



UdA 4  - Le reazioni di ossido - riduzione e l'elettrochimica 

Competenza n. 2 

Installare apparati e impianti, anche programmabili, secondo le specifiche tecniche e nel rispetto della normativa di settore 

Abilità minime Conoscenze essenziali Competenze cittadinanza Discipline concorrenti 

Distinguere una reazione chimica redox da 
una non redox. 

Identificare l'ossidante dal riducente. 

Calcolare la F.E.M. della pila attraverso 
l'uso dei potenziali standard. 

Descrivere il fenomeno della corrosione. 

Costruire la pila Daniell. 

Distinguere la pila (cella Galvanica) dalla 
cella elettrolitica. 

Prevedere i prodotti sviluppati negli 
elettrodi. della cella elettrolitica. 

 

Generali 

Le reazioni di ossidoriduzione. 

La corrente nei liquidi. 

Specifiche 

Reazioni di ossidoriduzione. 

Reazioni redox in soluzione. 

Reazioni redox e reazioni no redox come 
distinguerle. 

Le pile.  

La pila Daniell. 

La scala dei potenziali standard di 
riduzione. 

La corrosione dei metalli. 

Elettrolisi. 

Le reazioni sugli elettrodi e la cella 
elettrolitica. 

Leggi di faraday 

Imparare ad imparare 

Comunicare comprendere 
rappresentare 

Individuare collegamenti e relazioni 

Acquisire ed interpretare l’informazione 

Fisica 

Elettrotecnica 

 

LABORATORIO 

Esempi di Red-Ox 

La Pila Daniell -  Realizzazione 

TEMPI : Maggio 

 

 
 
 
 
 
 

 



UdA 5  - La Chimica organica (Cenni) 

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 gli idrocarburi in base ai legami 
presenti. 

Assegnare il nome IUPAC ad un 
idrocarburo dalla formula. 

Scrivere la formula IUPAC dal nome 
dell'idrocarburo. 

Relazionare struttura e proprietà degli 
idrocarburi. 

Comprendere la struttura del Benzene. 

Conoscer i gruppi funzionali dei composti 
organici. 

. 

 

Gli Idrocarburi. 

Alcani e isomeri di struttura. 

La nomenclatura dei gruppi alchilici. 

Nomenclatura degli alcani e i cicloalcani. 

Alcheni e Alchini. 

Composti aromatici e struttura del 
Benzene. 

Proprietà e origine degli idrocarburi. 

Gruppi funzionali. 

Imparare ad imparare 

Comunicare comprendere 
rappresentare 

Individuare collegamenti e relazioni 

Acquisire ed interpretare l’informazione 
Fisica 

Biologia 

 

LABORATORIO 

Prodotti della chimica organica  

Modelli molecolari 

TEMPI : Giugno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


