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PROGRAMMA SVOLTO 
a.s. 2020/2021 

 

della Prof.ssa Norbedo Susanna 

Docente di Scienze integrate_ CHIMICA  

nella classe 2 sez. A 

n°ore settimanali 2   Sede FORTI 

 

 

1. TESTO IN ADOZIONE 

 

LIBRO DI TESTO: Bertinetto-Kangaskorte et alii, LA CHIMICA CHE TI SERVE, Zanichelli editore 

 

2. MODULI E UNITA’ DIDATTICHE SVOLTE RIFERITE AL TESTO IN ADOZIONE 

- STUDIARE E MODELLIZZARE LA MATERIA: 

- Il mondo della chimica e il lavoro in laboratorio  (da pag 4 a pag 10) 

- Le sostanze hanno proprietà diverse (da pag 14 a pag 17) 

- Gli atomi si rappresentano con dei modelli (da pag 20 a pag 23) 

- Gli elementi sono sostanze che contengono atomi dello stesso tipo (da pag 26 a pag 31) 

- I composti sono formati da elementi (da pag 34 a pag 39) 

- L’acqua è un composto di idrogeno e ossigeno (da pag 42 a pag 47) 

- LE SOSTEMZE E LE REAZIONI: 

- Miscugli e sostanze pure (da pag 52 a pag 57) 

- Una soluzione è un miscuglio omogeneo (da pag 60 a pag 63) 

- Le sostanze di un miscuglio si possono separare (da pag 66 a pag 69) 

- Nelle reazioni chimiche si formano sostanze diverse (da pag 72 a pag 77) 

- La velocità di una reazione chimica si può cambiare (da pag 80 a pag 85) 

- La combustione è una reazione chimica (da pag 88 a pag 93) 

- LA TAVOLA PERIODICA 

- Sulla tavola periodica gli elementi sono raggruppati (da pag 98 a pag 105) 

- La tavola periodica è uno strumento della chimica (da pag 108 a pag 113) 

- Dagli atomi agli ioni (da pag 116 a pag 121) 

- I composti ionici sono formati da ioni (da pag 124 a pag 129) 

- I composti ionici prendono il nome dai loro ioni (da pag 132 a pag 137) 

- Nelle molecole ci sono legami covalenti (da pag 140 a pag 145) 

- ACIDI E BASI: 

- Una soluzione può essere acida neutra o basica (da pag 150 a pag 155) 

- Acidi e basi sono materie prime importanti (da pag 158 a pag 163) 

- La neutralizzazione è una reazione fra acidi e basi (da pag 166 a pag 171) 

-  
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- APPENDICE: La quantità di sostanza si misura in moli (da pag 272 a pag 275) 

 

Monsummano Terme, 08 giugno 2021        

           

 L’Insegnante  

 


