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Classe 2 SCP 
Indirizzo Servizi Commerciali: Design per la Comunicazione 
Visiva e Pubblicitaria 

Disciplina   Scienze integrate: Chimica 

Docente Francesca Esposito 

Libro di testo: Scopriamo la Chimica – Zanichelli editore 

COMPETENZE 

Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie 
forme i concetti di sistema e complessità.  
Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 
dall’esperienza. 
Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche.  
Utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali. 
Acquisire, interpretare e trasmettere informazioni anche attraverso l’uso di linguaggi specifici. 
CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 

La materia e le sostanze: Gli stati di aggregazione della materia. I miscugli e le sostanze. Le grandezze e gli strumenti 
di misura. Le soluzioni. 
Trasformazioni fisiche e chimiche: Energia e calore. Analisi termica di una sostanza pura e temperature 
caratteristiche. Reazioni chimiche e conservazione della massa. Reazioni chimiche ed energia. 
Simboli degli elementi ed equazioni chimiche: Sostanze composte ed elementari. La teoria atomica della materia e 
le formule di sostanze e composti. Equazioni chimiche e bilanciamento. 
Dalla massa degli atomi alla mole: La legge di Avogadro e la massa atomica. La quantità di sostanza e la mole. La 
concentrazione molare delle soluzioni. 
Il modello atomico: Le particelle subatomiche. Modelli atomici di Thomson, Rutherford e Bohr. Numero atomico e 
numero di massa. Isotopi e radioattività. 
Tavola periodica e nomenclatura dei composti: Formule e nomi di composti binari e ternari. 
Le reazioni acido-base: Le soluzioni elettrolitiche. Reazioni di neutralizzazione. La scala del pH. 
Le reazioni di ossidoriduzione: Il numero di ossidazione. Le reazioni redox. Le pile. 
La velocità delle trasformazioni: Urti tra le particelle. Misura della velocità di reazione. Come cambia la velocità di 
reazione. I catalizzatori. 
La chimica del carbonio: Gli idrocarburi. Chimica e salute: i grassi.  
Laboratorio: La densità. La legge di conservazione della massa.  
EVENTUALI OSSERVAZIONI 
(es. se l’attività didattica è stata svolta anche in DDI, punti di forza o criticità riscontrate….) 

Il/la Docente I Rappresentanti di classe 

Firma 1. __________

Data Lissone,___________ 

firma apposta direttamente a mano mediante applicativo digitale
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