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PROGRAMMA  SVOLTO 
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 
 
 
I contenuti disciplinari del piano di lavoro di avvio anno scolastico che sono stati affrontati, suddivisi in teoria e 
laboratorio, sono i seguenti: 
 
 
 TEORIA 
 
A) Introduzione alla chimica 

 Confronto tra discipline scientifiche. 

 Concetti di universo, vuoto, energia e materia. 

 Sistema (aperto, chiuso, isolato) ed ambiente. 

 Materia, corpo e materiale. 

 Scopi della chimica. 

 Metodo scientifico sperimentale. Differenza tra legge e teoria scientifica. 

 Osservazione (soggettiva, oggettiva, qualitativa, quantitativa) e misurazione (concetto di misura, espressione 
di un dato). 

 Grandezze ed unità di misura: S.I.; grandezze fondamentali (lunghezza, massa, tempo, temperatura); 
costruzione termometro Celsius, scale Celsius e Kelvin; grandezze derivate (volume, energia, densità); litro e 
collegamento con u.d.m. S.I.; differenza calore e temperatura; proprietà della densità; cenni a multipli e sottomultipli 
delle u.d.m. 
 
B) La materia 

 Stati di aggregazione: distinzione utilizzando forma, volume, comprimibilità, densità; temperatura critica e 
differenza tra vapore gas. 

 Passaggi di stato. Distinzione tra condensazione e liquefazione e tra evaporazione ed ebollizione. 

 Temperature dei passaggi di stato e relazioni reciproche. Comportamento dell’energia (passaggi di stato 
esotermici ed endotermici). 

 Livelli di studio: macroscopico, microscopico, particellare. 
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 Modello teorico: concetto e proprietà. Modello cinetico particellare: descrizione e sua applicazione 
nell’interpretazione degli stati di aggregazione e dei passaggi di stato. 

 Miscugli e sostanze: distinzione miscugli omogeneo ed eterogeneo; scopo delle tecniche di separazione; 
proprietà distintive di miscugli e sostanze. 
 
D) Dalla materia all’atomo 

 Trasformazioni: fenomeni studiati come trasformazioni fisiche e indicatori di una reazione chimica; 
rappresentazione grafica e con le particelle. 

 Reazione chimica: equazione chimica (reagenti e prodotti, coefficienti stechiometrici, indicazione stati di 
aggregazione); comportamento del volume (reazioni esplosive) e dell’energia (reazioni esotermiche ed endotermiche). 

 Leggi ponderali della chimica: legge di Lavoisier. 

 Reazioni di sintesi o formazione; reazioni di decomposizione o analisi. Distinzione tra composti ed elementi. 

 Teoria atomica di Dalton: problemi emergenti nel modello cinetico particellare e teoria di Dalton come 
soluzione; atomi e molecole; simboli chimici; formule chimiche ed indici; significato dei coefficienti stechiometrici; 
composti (binari, ternari, quaternari) ed elementi (atomici e molecolari). 

 Bilanciamento di reazione: significato, regole e suggerimenti. 
 
E) Nomenclatura 

 Ossidi ed anidridi 

 Idrossidi 

 Ossiacidi ed idracidi 
 
 
 LABORATORIO 
 
A) Introduzione alla chimica 

 Simboli di rischio e pericolo. 

 Regole di comportamento e norme di sicurezza. 

 Vetreria e strumenti tipici del laboratorio di chimica. 

 Grandezze: misure di densità. 
 
B) La materia 

 Passaggi di stato: curve di riscaldamento e raffreddamento. 

 Tecniche di separazione dei miscugli: distillazione semplice e frazionata; decantazione; filtrazione semplice e 
sotto vuoto; cristallizzazione; centrifugazione; cromatografia. 
 
C) Dalla materia all’atomo 

 Esempi di reazioni chimiche: indicatori di reazione. 

 Misura dell’idratazione di un sale. 
 
 
Le parti in neretto sono il requisito minimo per l’accesso alla classe successiva. 
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ATTIVITA’ PER L’ESTATE 
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 
 

 ATTIVITA’ DI CONSOLIDAMENTO PER TUTTI GLI ALLIEVI 

1) 
Ripassare la teoria utilizzando gli appunti delle lezioni, i documenti inviati dal docente nel corso dell’anno ed integrando 
tale materiale didattico con le seguenti parti del libro di testo. 
Unità A1 - paragrafi: 1, 3, 4, 5, 6, 7 (tranne 7.5), 8 (tranne 8.3, 8.5) 
Unità A2 - paragrafi: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (tranne 6.2, 6.3), 7, 8, 9 
Unità B1 - paragrafi: 1, 2, 9 
Unità C2 - paragrafi: 8.4 
Unità D1 (solo nomenclatura tradizionale) - paragrafi: 1, 2, 3 (tranne idruri e sali binari), 4 (tranne sali ossigenati), 5 
 
2) 
Controllare di avere il quaderno della disciplina completo ed eventualmente completarlo. 
 
 

 ATTIVITA’ DI RECUPERO PER GLI ALLIEVI CON GIUDIZIO SOSPESO 
a) 
Studiare la teoria utilizzando gli appunti delle lezioni e integrando tale materiale didattico con le parti dei libri di testo 
riportate nel precedente punto 1). 
 
b) 
Controllare di avere il quaderno della disciplina completo ed eventualmente completarlo. 
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