
 

1 

 
 
 

Nome docenti Stefano BOTTIGLIENGO 
Materia insegnata SCIENZE INTEGRATE - CHIMICA 

Classe 
2AS 

(Istituto: Professionale - Settore: Servizi - 
- Indirizzo: Servizi socio-sanitari) 

Testi adottati 
P. Carbone, C. Manfredotti, V. Guarnieri 

“Curiosi di chimica” 
ed. Linx (Pearson) 

Dispense e materiali forniti dal 
docente 

Altri materiali di studio (argomentazioni teoriche, esercizi) tratti da varie fonti 

 
 
 

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. 
 
B) La materia 

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

 Passaggi di stato. Distinzione tra evaporazione ed ebollizione. 

 Curve di riscaldamento e di raffreddamento di una sostanza. Differenza tra temperatura e calore. 
Temperature dei passaggi di stato e relazioni reciproche. Calori sensibile e latente. Comportamento dell’energia 
(passaggi di stato esotermici ed endotermici). 

 Modello cinetico particellare: cenni. 

 Miscugli e sostanze: distinzione miscugli omogeneo ed eterogeneo; tipologie di miscugli omogeneo ed 
eterogeneo; scopo delle tecniche di separazione; proprietà distintive di miscugli e sostanze. 
 
C) Soluzioni 

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

 Aspetti quantitativi: massa, volume, concentrazione; fenomeni di concentrazione e diluizione. 
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 Modello cinetico particellare per l’interpretazione formazione soluzione, additività masse e additività/non 
additività dei volumi. 

 Concentrazioni %: % m/m, % m/v, % v/v (gradazione alcoolica delle bevande), % v/m. 

 Aspetti qualitativi: solubilità ed effetti di temperatura e pressione; soluzioni satura, insatura e sovrassatura. 

 Comportamento dell’energia (dissoluzioni esotermiche ed endotermiche). 
 
D) Dalla materia all’atomo 

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

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

 Pericolo, danno, rischio. 

 DPI, DPC, DVR. 

 Regole di comportamento e norme di sicurezza. 

 Simboli di sicurezza e di salute. 

 Simboli di pericolo. 
 
B) La materia 

 Passaggi di stato: curve di riscaldamento e raffreddamento. 

 Tecniche di separazione dei miscugli: filtrazione. 

 Tecniche di separazione dei miscugli: cromatografia. 
 
 
Le parti in neretto sono il requisito minimo per l’accesso alla classe successiva. 
 
 
 
Pinerolo, 8/6/2019 
 
 
 

Il docente 
 

Stefano BOTTIGLIENGO 
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ATTIVITA’  PER  L’ESTATE 
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 
 
 

 ATTIVITA’ DI RECUPERO PER GLI ALLIEVI CON GIUDIZIO SOSPESO 

1) 
Studiare la teoria utilizzando gli appunti delle lezioni, i documenti inviati dal docente nel corso dell’anno e se necessario 
integrando tale materiale didattico con le seguenti parti del libro di testo. 
Introduzione - La chimica: pp. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 
Capitolo 1 - La materia: pp. 20, 22, 26, 30, 32 
Capitolo 2 - Gli stati della materia: pp. 40, 44, 46, 48 
Capitolo 7 - Le reazioni chimiche: pp. 128, 140 
Capitolo 9 - Le soluzioni: pp. 168, 172, 176, 178 
 
2) 
Controllare di avere il quaderno della disciplina completo ed eventualmente completarlo. 
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Il docente 
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