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PROGRAMMA SVOLTO 
a.s. 2020/2021 

 

della Prof. ssa Lucia Giordano__________________________________________________  

Docente di Chimica_____________________________________  

nella classe 1^______ sez. C_________ Indirizzo tecnologico_________________________  

n°ore settimanali 3_______________Sede. Marchi__________________. 
 
 

1. TESTO IN ADOZIONE P.Pistarà – Chimica di base- Ed. Atlas 
 
 
2. ALTRO RIFERIMENTO BIBLIO/SITO-GRAFICO: Materiale didattico condiviso su classroom. 

 

3. MODULI E UNITA’ DIDATTICHE SVOLTE (specificare se in riferimento al testo in adozione o altro) 

MODULO N°1 LA MATERIA E LE SUE TRASFORMAZIONI 
 
Unità didattica 1 Misure e calcoli 
Cos’è la chimica e il suo campo di pertinenza nell’ambito delle scienze sperimentali. La misura in 
chimica. La notazione scientifica o esponenziale con ripasso delle proporzioni e di semplici 
equazioni di primo grado. Grandezze fondamentali e derivate. Le unità di misura nel S.I., ripasso 
delle equivalenze. La massa, il volume, la densità, la pressione, l’energia, la temperatura, il calore 
e il calore specifico. Incertezza nella misura e cifre significative. Arrotondamento 
 
Unità didattica 2  Le trasformazioni fisiche della materia 
La materia e il modello particellare. Gli stati fisici della materia. Le sostanze pure e le loro proprietà. 
Le miscele (omogenee ed eterogenee). La solubilità e i fattori che la influenzano. Concentrazione 
di una soluzione (percentuale in massa, percentuale in volume, percentuale massa su volume) con 
relativi esercizi. I passaggi di stato. Curve di raffreddamento e riscaldamento. Tecniche di 
separazione delle miscele in sostanze pure evaporazione, centrifugazione, distillazione, 
cristallizzazione, filtrazione e cromatografia. 
 
Unità didattica 3 Le trasformazioni chimiche della materia 
Differenze tra trasformazioni fisiche e reazioni chimiche. Elementi e composti. Introduzione alla 
tavola periodica. La teoria atomica di Dalton. Atomi e molecole. Modelli molecolari e formule 
chimiche. Distinguere le miscele dai composti. Le prove chimiche della teoria atomica (la legge 
della conservazione della massa, la legge dei rapporti di combinazione e la legge delle proporzioni 
multiple e loro applicazioni in problemi pratici). Legge di Avogadro. 
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MODULO N°2 GLI ATOMI E IL SISTEMA PERIODICO 
 
Unità didattica 4 La struttura dell’atomo 
La carica elettrica. Le particelle subatomiche. Radioattività. Il modello atomico di Rutherford. 
Numero atomico e numero di massa. Isotopi. Massa degli atomi individuali. Massa atomica di un 
elemento. Massa molecolare. 
 
Unità didattica 5 La mole 
La mole: unità di quantità di sostanza. La massa molare (relazione tra massa di una sostanza e 
numero di moli; relazioni tra moli di una sostanza e numero di particelle). Volume molare di un 
gas. Concentrazione molare di una soluzione. Applicazioni pratiche mediante la risoluzione di 
problemi. 

ATTIVITA’ DI LABORATORIO 
 
Le attività di laboratorio sono state svolte in modalità mista: alcune esperienze sono state effettuate 
in presenza, altre sono state effettuate in modalità a distanza mediante la presentazione di video 
proposti dall’insegnante. Di seguito saranno elencate le attività svolte e la modalità in cui sono state 
realizzate. 
Studio delle regole di comportamento da seguire in laboratorio, con riferimento alle normative sulla 
sicurezza relative alla manipolazione delle sostanze (schede e frasi di rischio, pittogrammi) e delle 
attrezzature. (DAD) 
Classificazione degli strumenti e dei materiali. Vetreria in uso in laboratorio, strumenti tarati e graduati 
(DAD). Uso della bilancia tecnica (DAD).  
Misura della densità dei liquidi (esperienza virtuale) 
Preparazione di una soluzione, misura della concentrazione come percentuale in massa, in volume e 
massa su volume (DAD) 
Tecniche di separazione di miscugli omogenei ed eterogenei (filtrazione semplice, filtrazione a 
pressione ridotta e decantazione (in laboratorio); centrifugazione (esperienza con video tutorial). 
Riconoscimento di trasformazioni fisiche e chimiche (in laboratorio). 
Verifica sperimentale della Legge di Proust (esperienza con video tutorial). 
Verifica sperimentale della Legge di Lavoisier (in laboratorio) 
 
 
Tutti gli argomenti svolti fanno riferimento al libro di testo. 
 
 
 

 
Data, 10/06/2021           

           L’Insegnante:  

Prof.ssa Lucia Giordano 

mailto:pttd01000e@istruzione.it
mailto:istituto.forti@itsmarchiforti.gov.it
http://www.itsmarchiforti.edu.it/


 

ISTITUTO TECNICO STATALE 

“MARCHI – FORTI” 

 

Viale Guglielmo Marconi, 16 - 51017 PESCIA (PT) - Tel: 0572-451565 - Fax: 0572-444593 

E-mail: pttd01000e@istruzione.it - Sito internet: www.itsmarchiforti.edu.it 
 

Via Caduti di Nassiriya, 87 – 51015 MONSUMMANO TERME (PT) - Tel. e Fax: 0572-950747 

E-mail: istituto.forti@itsmarchiforti.gov.it - Sito internet: www.itsmarchiforti.edu.it 
 

 

 

      L’ITP – Insegnante Tecnico Pratico  
 

Prof.ssa Sandra Preite 
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