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Programma svolto 

Anno Scolastico 2018-2019 
 
DISCIPLINA:            CHIMICA 
CLASSE:                  II  A turistico,  
DOCENTE:              FECCHINO SUSANNA 
LIBRO DI TESTO:   CURIOSI DI CHIMICA  -  Carbone, Manfredotti,                                                                                                                                             
                                       Guarneri, - ed. Pearson 

 
 

CONTENUTI COMPETENZE   E   ABILITA’ 
Modulo O: 
Ripasso su grandezze 
fondamentali e derivate, unità di 
misura; 
Sicurezza in laboratorio (simboli di 
pericolo), 
Attrezzatura di laboratorio 
   
 

 Saper distinguer le varie grandezze fisiche 
e saper usare quella adeguata alla misura 
da rilevare; 

 Sapere come comportarsi in ambienti, 
lavorativi, come usare sostanze chimiche e 
le attrezzature  

 

Modulo 1: 
La struttura della materia (miscugli 
e sostanze), metodi di separazione. 
Stati di aggregazione e passaggi di 
stato 
 
 

 Saper riconoscere che un miscuglio è 
costituito da componenti diversi, ciascuno 
dei quali risponde in modo specifico alle 
tecniche di separazione;  

 Saper effettuare, sulla base di tecniche 
conosciute, la separazione dei componenti 
un miscuglio fino ad ottenere sostanze 
pure; 

 Saper classificare le sostanze pure sulla 
base dello stato di aggregazione, 
prevedendone il comportamento al variare 
della temperatura 

 
Modulo 2: 
Le trasformazioni fisiche, 
chimiche, esotermiche ed 
endotermiche 
 

 Saper distinguere una trasf. fisica da 
quella chimica; 

 Saper riconoscere se una trasf. sviluppa 
calore o lo assorbe 

 Saper presumere come può essere il 
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comportamento di un gas quando subisce 
un cambiamento 

 
Modulo 3: 
Le reazioni chimiche, velocità di 
reazione  
 
  

 
 
 

 Riconoscere che una trasformazione 
chimica è caratterizzata dalla comparsa e 
simultanea scomparsa di sostanze, 
avviene a differenti velocità e scambia 
energia con l'ambiente 

 Riconoscere i fattori che influenzano le 
velocità di reazione 

 

Modulo 4: 
Tavola periodica degli elementi e 
loro proprietà, molecola e atomo, 
legami chimici 
 
  
 

 Riconoscere la differenza fra atomi e 
molecole;  

 Riconoscere che la combinazione degli 
atomi è determinata da regole di valenza 
ed utilizzare il concetto di n° di ossidazione 
per rappresentare le formule chimiche 

Le parti in neretto sono il requisito minimo  
 
Tecniche e strumenti di verifica delle conoscenze, delle competenze e del comportamento 
 
METODOLOGIE PREVISTE  
• lezioni frontali 
• esercitazioni collettive in classe 
• esperienze di laboratorio 
• esercitazioni individuali di laboratorio 
 
VALUTAZIONE 
• verifiche orali 
• verifiche scritte 
• esercitazioni individuali di laboratorio 
• relazioni tecniche 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
• scala di misurazione da 2 a 10 
 
 

                                                                                      Il docente 
                                                                                 Susanna Fecchino 
 
Pinerolo, 09/06/2019 
 
 


