
 

      PROGRAMMA CLASSE 2 
 

 
Disciplina: Chimica 

 
 

Modulo 1 

La chimica come scienza sperimentale 

 

Unità Didattica 1: 

La chimica e il metodo sperimentale 

 Significato delle grandezze; 

 Unità di base di misura del SI;  

 Le grandezze: massa, volume, densità, forza, peso, pressione;  

 Energia: capacità di compiere un lavoro e di trasferire energia; 

 Calore e temperatura; 

 Significato della misura; 

 Strumenti di misura principali; 

Unità Didattica 2:                                                 

La chimica nella vita quotidiana 

 La chimica e l’importanza dell’attività sperimentale; 

 Le trasformazioni fisiche e chimiche della materia; 

 Concetto di sostanza chimica con proprietà determinate; 

 La chimica nella vita quotidiana e nella pratica operativa di cucina e sala bar; 

 Processi chimici nella produzione del pane, del vino e della birra, dei formaggi. 

Unità Didattica 3: 

La struttura della materia, miscugli e sostanze. 

 Composizione della materia; 

 Stati di aggregazione e passaggi di stato; 

 Miscugli e sostanze pure; 

 Elementi e composti; 

 Atomi e molecole; 

 Separazione delle sostanze; 

 Le soluzioni; 

 La concentrazione delle soluzioni. 

 
 
 
 
 
 



Modulo 2 

Nel cuore della materia 

Unità Didattica 1: 

La struttura dell‘atomo 

 Le forze elettriche; 

 Particelle subatomiche e il modello nucleare; 

 Numero atomico e numero di massa; 

 Il modello per la struttura elettronica. 

Unità Didattica 2: 

Le leggi ponderali 

 Simboli  degli elementi e formule chimiche; 

 Le trasformazioni della materia; 

 La conservazione della massa nelle reazioni chimiche. 

Unità Didattica 3: 

Le proprietà periodiche degli elementi 

 Tavola periodica moderna; 

 Elettronegatività; 

 Struttura elettronica e valenza; 

 Elementi di interesse biologico; 

 I gruppi nella tavola periodica. 

 

Modulo 3 

Formazione di molecole 

Unità Didattica 1: 

I legami chimici 

 Elettroni di valenza e regola dell’ottetto; 

 Il trasferimento di elettroni e il legame ionico; 

 La condivisione di elettroni e il  legame covalente, elettronegatività e polarità dei legami; 

 Polarità e apolarità delle sostanze. 

 

Modulo 4 

Le trasformazioni della materia 

 

Unità Didattica 1: 

Le reazioni chimiche 

 Esempi di semplici reazioni 

Unità Didattica 2: 

Gli acidi e le basi 

 L’acidità delle soluzioni, misurazione del pH attraverso l’uso di indicatori. 

 

  
 

 


