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CHIMICA 
 

NOMENCLATURA CHIMICA 
Numeri di ossidazione dei composti. Nomenclatura dei composti binari e idrossidi, tradizionale, 

IUPAC e Stock. Nomenclatura tradizionale di acidi e sali ternari. 
 

REAZIONI CHIMICHE E STECHIOMETRIA 
Equazioni chimiche e bilanciamento. Tipologie di reazioni chimiche. La mole e il numero di 

Avogadro. Massa molare e volume molare. Calcoli stechiometrici. Reagente limitante e resa 

percentuale. 
 

SOLUZIONI 
Solventi, soluti e soluzioni. Solubilità e fattori che influenzano la solubilità. Molarità. Diluizioni. 

Stechiometria delle reazioni in soluzione. 
 

CINETICA CHIMICA 
Fattori che influenzano la velocità di reazione. Espressione della velocità di reazione. Teoria delle 

collisioni. Teoria dello stato di transizione. Legge della velocità di reazione.  
 

EQUILIBRIO CHIMICO 
Reazioni complete e irreversibili. Costante di equilibrio. Fattori che influenzano l’equilibrio: il 

principio di Le Chatelier. Equilibri omogenei eterogenei. Costante del prodotto di solubilità.  
 

ACIDI E BASI 
Acidi e basi. Definizioni di Arrhenius, Bronsted e Lowry e Lewis. Prodotto ionico dell'acqua.  pH e 

pOH. Acidi e basi forti e deboli. Costanti di dissociazione acida e basica. Reazione di 

neutralizzazione acido-base. Indicatori di pH. Titolazione acido-base. 
 

REAZIONI DI OSSIDO-RIDUZIONE 
Introduzione alle ossidoriduzioni. Regole per il calcolo del numero di ossidazione dei singoli 

elementi presenti in un composto. 
 

APPROFONDIMENTI E RICERCHE 
Esercitazione sull’impronta ecologica.  Ricerche ed esposizioni sull’inquinamento e i cambiamenti 

climatici. 
 

LABORATORIO 
 Norme di sicurezza in laboratorio.  Norme di comportamento in laboratorio e pittogrammi di 

pericolosità.  
 Vetreria, strumentazione e loro utilizzo. 
 Studio della velocità di reazione in funzione della concentrazione di una soluzione. 
 Identificazione di sostanze acide e basiche con l’utilizzo di indicatori e pHmetro. 
 Estrazione di un indicatore naturale dal cavolo rosso e test su acidi e basi forti e deboli. 
 Titolazione dell'aceto  



DIDATTICA A DISTANZA 
 

CORPO UMANO PARTE 2 (parte 1 già svolta in 3^ dall’insegnante precedente) 
VIRUS E EPIDEMIE 
Caratteristiche dei virus. Letture e video sulla pandemia Covid-19. Analisi delle curve epidemiche  

e delle misure di contenimento in relazione alle curve epidemiche. 
SISTEMA IMMUNITARIO 
Sistema linfatico. Immunità innata: barriere fisiche, tipi di globuli bianchi coinvolti, cellule APC, la 

risposta infiammatoria, sistema del complemento e le citochine. La risposta immunitaria umorale. 

Anticorpi. Ruolo linfociti B e linfociti T. Risposta primaria e secondaria. Immunità. Vaccini. Lettura 

sullo sviluppo dei vaccini per la pandemia in corso. 
SISTEMA NERVOSO 
Struttura generale del sistema nervoso e del cervello. Struttura dei neuroni e delle sinapsi. 
APPROFONDIMENTI E RICERCHE 
Ricerche e recensioni di articoli su patologie del sistema immunitario. 
Ricerche e recensioni di articoli sul cervello e le neuroscienze. 
 

PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (O.M. 11/20 art. 6 c. 2) 
L’attività di didattica a distanza ha consentito lo svolgimento dei nuclei fondanti della materia 

previsti nel Piano dell’Intesa Formativa, conformemente alla programmazione disciplinare 

dipartimentale d’Istituto. Non esiste quindi la necessità di elaborare un piano di integrazione degli 

apprendimenti per quanto riguarda la disciplina SCIENZE. 
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