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Istituto Tecnico Industriale Statale “Othoca” - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 
Classe: 1a E Programma di: CHIMICA (Scienze Integrate) 

Docenti: Luciano Canu e Gabriele Zucca 
Contenuti trattati e attività di laboratorio: 
 Sicurezza in laboratorio di Chimica: norme di comportamento in laboratorio, pericolosità dei reagenti chimici 

e simboli di pericolosità, vecchi e nuovi. Le schede di sicurezza dei reagenti. Dispositivi di protezione 
individuale e collettiva.  
Laboratorio: applicazione delle norme di comportamento e del regolamento in laboratorio. Utilizzo delle 
sostanze, analisi delle etichette, reperimento e studio delle schede di sicurezza.  

 Attività di ripasso e riallineamento: uso della vetreria, scelta dello strumento più adatto e sua lettura, 
determinazione della scala di diversi strumenti di misura. Vetreria tarata e graduata. Le formule inverse e il loro 
uso, analisi dimensionale. Le proporzioni e l’uso del metodo delle proporzioni per risolvere problemi numerici. 
Numeri in notazione scientifica e operazioni. Le trasformazioni di unità di misura ed equivalenze.  
Laboratorio: uso e riconoscimento della vetreria e degli strumenti di misura. Esercitazioni per determinare la 
portata e la sensibilità di uno strumento. Descrivere uno strumento di misura. Strumenti a riempimento e a 
svuotamento. 
Laboratorio: esercitazioni di gruppo sull’uso della vetreria e degli strumenti di misura. Riconoscimento e scelta 
mirata dello strumento. L’azzeramento degli strumenti di misura. 

  Le misure. Grandezze e misure, unità di misura. Sistemi e insiemi di unità di misura: il Sistema Internazionale. 
Grandezze fondamentali e derivate. Grandezze estensive e intensive. Grandezze fondamentali del S.I. Alcune 
grandezze derivate: velocità, forza, volume e superficie. Misure dirette e indirette. 
Laboratorio: misure di temperatura, determinazione del campo di misura di un termometro e della sua 
sensibilità. Misure di massa: uso della bilancia e determinazione della sua portata e sensibilità. Grandezze e 
misure. Esercitazioni di trasformazione tra le più utilizzate unità di misura. I multipli e i sottomultipli. 

  Volumi e masse: La legge di proporzionalità diretta, la densità. Strumenti di misura tecnici e analitici. Tipologie 
di errore (sistematici ed accidentali), calcolo ed analisi degli errori, la media e il valore vero, lo scarto, l’errore 
assoluto, l’approssimazione, l’errore relativo percentuale. 
Laboratorio: misure di massa e di volume. Raccolta, elaborazione e rappresentazione dei dati. La costruzione 
dei grafici in carta millimetrata. Uso dei grafici per l’analisi dei dati. 
Sistemi, elementi e composti, sostanze artificiali e naturali. Concetto di purezza. Miscugli omogenei ed 
eterogenei: diagramma riassuntivo sulle proprietà dei miscugli. Riconoscimento dei miscugli. Proprietà fisiche 
e chimiche di miscugli e di sostanze pure. 
Laboratorio: sistemi e tecniche di separazione. La filtrazione, la decantazione e l’evaporazione. 
Determinazione della resa di una separazione. 
Laboratorio: distillazione del vino, aspetti generali e particolari della distillazione. Curva della temperatura di 
distillazione. 

  Stati della materia e passaggi di stato. Le trasformazioni fisiche. Descrizione macroscopica e microscopica dei 
fenomeni fisici. Comportamenti della materia pura e dei miscugli. Curve teoriche di riscaldamento e 
raffreddamento di sostanze pure. Il calore latente nei passaggi di stato.  
Laboratorio: curva sperimentale di raffreddamento / riscaldamento di una sostanza solida pura (tiosolfato di 
sodio); la sublimazione dello iodio, la sublimazione come tecnica di purificazione. 

  Leggi ponderali: la prima legge. Differenza tra teorie e leggi. Sistemi aperti e chiusi. La scoperta dell’ossigeno 
di Lavoisier. Simboli degli elementi e formule chimiche. Simbologia delle equazioni chimiche. Tipologia delle 
reazioni chimiche: scambio, doppio scambio, decomposizione e sintesi. 

  Seconda legge ponderale e applicazione della prima, i bilanciamenti delle equazioni chimiche. Traduzione 
matematica delle due leggi ed esercizi applicativi. 
Laboratorio: dimostrazione della prima legge ponderale. 
Laboratorio: dimostrazione della seconda legge ponderale. 
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