
Istituto di Istruzione Superiore"Giuseppe Meroni" 
Codice MBIS06300G - Corsi diurni e serali 
 
DIPLOMA DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE 
Industria e Artigianato per il made in Italy: Tecnico dell’Industria del Mobile e dell’Arredamento 
Servizi Commerciali: Tecnico del Commercio Digitale: Web Community    
Servizi Commerciali: Design per la Comunicazione Visiva e Pubblicitaria   
 
DIPLOMA DI ISTRUZIONE TECNICA      
Grafica e Comunicazione 
 
DIPLOMA DI ISTRUZIONE LICEALE ARTISTICA    LABORATORIO TERRITORIALE PER L’OCCUPABILITA’ 
Indirizzo Design       Brianza 2025 

 

Sede: Via Stoppani, 38 - Succursale: V.le Martiri della Libertà, 124 - 20851 Lissone (MB) - tel. sede 039.793.948/88 - tel. succursale 039.597.96.94  
Sito internet www.meroni.edu.it  - mailipsiameroni@ipsiameroni.it  - Codice Fiscale 85004550159  - Posta Certificata: MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT - CUU: UFLI7W 
Codici meccanografici: professionale MBRI063017 - tecnico MBTF063014 - liceo MBSL06301V - serale MBRI06351L – sezione carceraria MBRI063028          -     Rev: 0.201/10/2019 

Pag. 1 a 2 

 
 
 
 
 

P R OG R AM M A C O N S U N TI V O 
A.S._2020/2021 

 

Codice Mod. SD 17 
Revisione 0.2 

            
Classe 2TGC1;2TGC2;2TGC3;2TGC4 Indirizzo Tecnico grafico 

Disciplina Chimica 

Docente De Falco Umberto 
 

Competenze  
 
 

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

Analizzare qualitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia e 
materia  

Contenuti 
 
 

Sistema e ambiente, energia cinetica e potenziale. 
Reazioni chimiche e scambi di calore 
Spontaneita delle reazioni chimiche  
Entalpia entropia, energia libera. 
Rezioni esotermiche endotermiche 
Velocita delle reazioni chimiche  
Equilibrio chimico e costante di equilibrio 
Gli acidi e le basi, cartina al tornasole 
Celle elettrochimiche, la pila daniel 
Potenziale di ossido riduzione 
La chimica organica , gli isomeri 
 

Metodologie 
 

Lezioni frontali e uso di video lezioni. Lezioni sincrone e asincrone, attività di 
laboratorio 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

Ogni modulo è stato verificato con due prove orali nel primo e secondo 
pentamestre. 
Criteri di valutazione si rifanno a quelli di Istituto. 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Libro di testo, appunti e sistemi audiovisivi 
Piattaforma Google Classroom 

Modalità di recupero 
 
 

Al termine del primo e secondo periodo sono state eseguite delle giornate a 
recupero in itinere  
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Lissone il,____________________ 
 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                    Il  Docente 
 
                            Firma autografa ai sensi del D.Lgs 39/93 – art.3 comma 2. 
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