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Comunicazione, Biotecnologie Sanitarie, Informatica e Telecomunicazioni 
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PROGRAMMA  FINALE  
 

ANNO SCOLASTICO      2021-2022 

   
CLASSE  …1……             SEZIONE …A......                CORSO ………Informatica……………

             
 

 

DOCENTE  
 

Danilo Addari e Sandrina Mulas 

 

MATERIA 
 

Scienze integrate (chimica e laboratorio)  
 

 

Programma svolto nell’A.S. 2021-2022 

• Il Sistema Internazionale di unità di misura. Grandezze estensive ed intensive: lunghezza, tempo, 

volume, massa, peso e densità 

• Gli stati fisici della materia. I sistemi omogenei ed eterogenei. Le sostanze pure, i miscugli 

omogenei ed eterogenei. I passaggi di stato e le curve di riscaldamento e raffreddamento. I 

principali metodi di separazione di miscugli e sostanze: filtrazione semplice ed in depressione, 

centrifugazione, cromatografia, distillazione semplice e frazionata. 

• Dalle trasformazioni fisiche alle trasformazioni chimiche. Gli elementi e i composti . Verso il 

concetto di atomo. La nascita della moderna teoria atomica: legge di conservazione della massa 

(Lavoisier), legge delle proporzioni definite (Proust), legge delle proporzioni multiple (Dalton) e 

modello atomico di Dalton. 

• La teoria atomica e le proprietà della materia: elementi e atomi, composti, molecole e ioni. 

Numero atomico, numero di massa e isotopi.  

• La natura elettrica della materia, le particelle fondamentali. L’atomo di Thomson, di Rutherford, 

di Bohr. Il modello atomico a strati. Concetto di orbitale. Energia di ionizzazione. La moderna 

tavola periodica. 

LABORATORIO 

Modalità di lavoro: 

• Tutte le esercitazioni pratiche sono state eseguite nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e di 

tutela dell’ambiente. 

• A questo proposito per motivare e migliorare le qualità operative degli allievi si sono svolte 

esercitazioni individuali su scala ridotta o a gruppi di due allievi. 
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Attività di laboratorio: i sistemi di sicurezza del laboratorio chimico; conoscenza delle 

apparecchiature e della vetreria; etichette dei reagenti; rischi e pericoli nell’uso delle sostanze 

chimiche. 

⚫ Norme di comportamento in laboratorio. 

⚫ Grandezze derivate e fondamentali, definizione di sistema e ambiente, strumenti di misura 

(portata e sensibilità) analogici e digitali; misure dirette e indirette; area e volume. 

⚫ Stesura di una relazione di laboratorio. 

⚫ Esperienza n°1: norme di sicurezza e simboli di pericolosità 

⚫ Esperienza n°2: misuratori di volume ed esecuzione di misure con cilindri graduati, pipette 

graduate e tarate, burette; vetreria di uso comune in laboratorio. 

⚫ Esperienza n°3: massa, volume, lunghezza (uso di: bilancia, cilindri, pipette, burette, calibro, 

asta metrica). 

⚫ Esperienza n°4: calcolo della densità di alcuni oggetti solidi e di liquidi. 

⚫ Esperienza n°5: fusione e solidificazione di una sostanza pura cristallina. 

⚫ Esperienza n°6: tecniche di separazione per miscugli eterogenei (filtrazione, decantazione, 

centrifugazione). 

⚫ Esperienza n°7: tecniche di separazione per miscugli omogenei (cristallizzazione, distillazione, 

cromatografia, estrazione con solvente). 

⚫ Esperienza n°8: separazione meccanica tramite calamita di un miscuglio eterogeneo costituito 

da zolfo e ferro. 

⚫ Esperienza n°9: estrazione con solvente. 

⚫ Esperienza n°10: uso dell’imbuto separatore. 

⚫ Esperienza n°11: cromatografia su carta dei pigmenti delle foglie verdi (spinaci). 

⚫ Esperienza n°12: cromatografia su carta degli inchiostri. 

⚫ Esperienza n°13: osservazione dei fenomeni che accompagnano le reazioni chimiche: variazioni 

di colore, produzione di gas, formazione di precipitati solidi, produzione di calore o luce. 

⚫ Esperienza n°14: Lavoisier. 

⚫ Esperienza n°15: saggio alla fiamma.  

⚫ Esperienza n°16: elementi della tavola periodica. 

 

Carbonia, li 06-06-2022                                     
                                                                                                        

    I docenti                                                                                                   

  Danilo Addari                                                                                                                    

 Sandrina Mulas                                                                                     
                                                                                                                           
 

 


