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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 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 (massa); grandezze derivate (volume, densità); 
litro e collegamento con u.d.m. S.I.; proprietà della densità. 
 
B) La materia 

 Stati di aggregazione: distinzione utilizzando forma, volume, comprimibilità, densità. 

 Passaggi di stato. Distinzione tra evaporazione ed ebollizione. 

 Temperature dei passaggi di stato e relazioni reciproche. 

 Miscugli e sostanze: distinzione miscugli omogeneo ed eterogeneo. 
 
D) Soluzioni 

 Solvente e soluto e relazione tra loro stato di aggregazione e stato di aggregazione della soluzione. 

 Fenomeni di concentrazione e diluizione. 
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 LABORATORIO 
 
B) La materia 

 Tecniche di separazione dei miscugli: filtrazione. 
 
 
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. 
Introduzione - La chimica: pp. 2, 4, 5, 6, 7, 14 
Capitolo 1 - La materia: pp. 20, 22, 26 
Capitolo 2 - Gli stati della materia: pp. 40, 46, 48 
Capitolo 9 - Le soluzioni: pp. 168 
 
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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