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PROGRAMMA SVOLTO 2018/2019 

Obiettivi formativi perseguiti: 

Competenze di base della disciplina 

 Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale, e 
riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a 
partire dall’esperienza. 

 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale in cui 
vengono applicate. 

Contenuti, abilità e obiettivi minimi: 

Primo 

quadrimestre 
Contenuti Competenze (conoscenze e abilità) minime 

INTRODUZIONE 

ALLA CHIMICA 

Sezione A 

UNITA’ A1 

la chimica e le 

grandezze fisiche. 

 La chimica, la chimica verde (pag 2-11) 

 Grandezze fisiche fondamentali e 

derivate, strumenti di misura. (pag 12-

27) 

 Gli stati di aggregazione della materia 

(pag. 36-38 

 Trasformazioni fisiche: I passaggi di 

 Sapere di cosa si occupa la scienza chimica, quali 

sono gli ambiti di applicazione, studio e le 

potenzialità 

 Conoscere e saper applicare anche nello studio il 

metodo scientifico 

 Conoscere le grandezze fisiche  e gli strumenti di 

misura 



Pag 2-29 

 

UNITA’ A2 

La materia 

pag. 36-63 

 

stato (pag 38-43) 

 Il modello particellare per interpretare 

i fenomeni fisici (pag 44-46) 

 Sostanze pure e sistemi eterogenie ed 

omogenei e tecniche si separazione:  

decantazione, filtrazione, 

centrifugazione,  distillazione, 

cristallizzazione, estrazione con 

solventi e cromatografia (pag 47-56) 

 trasformazioni chimiche (pag 57-58) 

 composti ed elementi, formule 

chimiche (pag 59-60) 

 Le evidenze sperimentali di una 

sostanza pura (mediante la misura 

della densità, del punto di fusione e/o 

del punto di ebollizione) e nozioni sulla 

lettura delle etichette e sui simboli di 

pericolosità di elementi e composti. 

 Soluzioni come esempio di miscugli 

omogenei: solvente, soluto e soluzione 

satura 

 Comprendere e usare le unità di misura (sapere 

fare le equivalenze) 

 Saper usare e leggere gli strumenti di misura  

 Saper descrivere ed interpretare gli stati di 

aggregazione della materia e i passaggi di stato. 

 Saper riconoscere trasformazioni chimiche e 

fisiche 

 Utilizzare il modello cinetico-molecolare per 

spiegare le evidenze degli stati di aggregazione e 

delle trasformazioni fisiche e chimiche 

 Saper distinguere miscugli omogenei ed 

eterogenei 

 Conoscere i simboli di pericolosità presenti sulle 

etichette dei materiali per un loro utilizzo sicuro 

 Progettare ed effettuare separazione di miscugli 

eterogenei e omogenei 

 Riconoscere e preparare una soluzione, conoscere 

le componenti 

 Saper preparare e riconoscere una soluzione 

satura. 

Secondo 

quadrimestre 
Contenuti Competenze (conoscenze e abilità) minime 

 

 Trasformazioni chimiche: 

classificazione e bilancio (pag 92-93 e 

pag 251-252) 

 Saper riconoscere e classificare una 

trasformazione chimica 

 Saper scrivere e leggere una equazione chimica 

 Saper bilanciare una reazione chimica 

ELEMENTI 

COMPOSTI E 

SOLUZIONI 

sezione B 

 

UNITA’ B1 

Dalle prime leggi 

alla mole 

pag. 76-87, 92-93, 

251-252, 

 Le leggi ponderali della chimica e 

l’ipotesi atomico-molecolare. (pag 76-

70) 

 Reazioni tra gas e principio di Avogadro 

(Pag. 80) 

 

 Conoscere e applicare le leggi ponderali della 

chimica 

 Saper interpretare e prevedere il comportamento 

della materia usando il modello atomico di Dalton 

 Saper interpretare il comportamento dei gas 

usando il principio di Avogadro 



 

 La quantità chimica: massa atomica, 

massa molecolare, mole, volume 

molare costante di Avogadro, legge 

universale dei gas(pag. 81-87)  

 

 Conoscere la definizione di massa atomica relativa 

e capirne il significato 

 Conoscere e spiegare il significato della mole 

(quantità di sostanza) 

 Conoscere, definire e determinare la massa 

molare 

 Conoscere, definire e determinare il volume 

molare  

 Saper fare il calcolo molare  

 Conoscere le formule e saper ricavare le formule 

inverse  

 

Laboratorio con obiettivo di applicare le informazioni apprese e acquisire dimestichezza con l’attività pratica tipica del 

corso chimici: 

 Rischio chimico 

 Norme di sicurezza 

 Pittogrammi: simboli di rischio e pericolo 

 Vetrerie e strumenti tipici del laboratorio di chimica 

 Strumenti di misura (portata e sensibilità) 

 misure di volume e massa 

 densità dei solidi, liquidi (puri e miscugli); densità e temperatura 

 curve di riscaldamento e raffreddamento di sostanze pure e miscugli 

 Miscugli omogenei ed eterogenei e trasformazioni fisiche e chimiche 

 Tecniche di separazione dei miscugli: cristallizzazione filtrazione, evaporazione, decantazione, centrifuga, solventi, 
distillazione, cromatografia. 

 verifica della legge di Lavoisier 

 reazioni esoenergetiche ed endoenergetiche 

 calore di reazione 

 ricerca della VitaminaC 

 determinazione della % di metalli in una lega 
 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO DELLE INSUFFICIENZE 

Le attività di recupero sono state svolte durante le ore curricolari tramite la costruzione di 
schemi e mappe concettuali di studio, la correzione delle verifiche, le attività di laboratorio e compiti e 
indicazioni di studio assegnate per casa. 

È stato attivato un corso di recupero extracurricolare per una decina di studenti in maggior 
difficoltà nel quale si è lavorato su: 

 costruzione e l’utilizzo di mappe concettuali per lo studio 



 l’impostazione dei dati di un problema per l’interpretazione delle richieste e la costruzione di 
un’eventuale strategia di risoluzione 

 tecniche di controllo (analisi dimensionale, previsione del risultato ….) per autocontrollare la 
correttezza del proprio operato. 

ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO SVOLTE DURANTE L’ANNO SCOLASTICO  

 Partecipazione allo spettacolo le magie della chimica 

 Uscita didattica al museo della scienza e della tecnica di Milano con visita guidata 
all’esposizione delle macchine di Leonardo da Vinci e ad un laboratorio tematico sulla chimica 
“sostanze acide de basiche e loro riconoscimento” a fine attività didattica la classe con i docenti 
si sono concessi una passeggiata per le vie di Milano (palazzo Sforzesco, Duomo e piazza del 
Duomo, Galleria Garibaldi, teatro la scala …) 

 

Pinerolo, 06 giugno 2019                                                             i docenti 

                                                          Prof.ssa BENEDETTO Luigina Prof.ssa SURANO Giuseppe 

     ….........Luigina Benedetto............. ….Giuseppe Surano…………… 

              
  


