
 

 
 

 

 

Programma svolto 
 

 

Anno scolastico: 

 

2018/2019 

 

 

Istituto (professionale/tecnico) 

 

Indirizzo: 

 

articolazione: 

 

Professionale 

Enograstronomia e Ospitalità Alberghiera  

 

 

classe: 

 

2AK 

 

 

Disciplina: 

 

Scienze Integrate (Chimica) 

 

 

docente: 

 

Quadri Nicola 

 

 

 

Libro di testo: 

 

Valitutti, Valitutti, Tifi, Gentile – In cucina con la chimica – Zanichelli 

 

 

Moduli disciplinari 

 

periodo/durata 

 

titolo 

ottobre – novembre La materia 

Misurare, grandezze (lunghezza, tempo, massa, volume, densità, 

temperatura), unità di misura, multipli e sottomultipli. La temperatura, 

scala Celsius, scala Kelvin, scala Fahrenheit. Energia e calore, relative 

unità di misura. Passaggi di stato. Come si presenta la materia: 

pura/miscugli, stati di aggregazione e relativi passaggi. I miscugli: 

omogenei, eterogenei e colloidali. Tecniche di separazione: 

decantazione e filtrazione, distillazione semplice e frazionata, 

estrazione con solvente, cromatografia. 

 

novembre – dicembre Le soluzioni 

soluto, solvente, solubilità, concentrazioni percentuali: %m/m, %m/V, 

%V/V. Densità. Conversioni tra unità di misura (massa, temperatura, 

energia, pressione)  
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dicembre – gennaio Le proprietà chimiche delle sostanze  

Trasformazioni fisiche e chimiche. Legge di Lavoisier e teoria atomica 

di Dalton. Atomi e molecole. Elementi e composti: simboli e formule. 

Bilanciamento delle reazioni chimiche, Pittogrammi di rischio chimico  

gennaio-febbraio La struttura atomica e le proprietà periodiche 

Particelle fondamentali. L’atomo, struttura di Bohr e simboli di Lewis. 

Numero di protoni, elettroni e neutroni in un atomo, Isotopi. Massa 

atomica, massa molecolare, moli e numero di Avogadro 

marzo-aprile Il legame chimico e nomenclatura 

Legami intermolecolari e intramolecolari. Regola dell’ottetto. 

Rappresentazioni dei legami intramolecolari. nomenclatura IUPAC 

maggio-giugno Energia e velocità delle reazioni chimiche, acidi e basi 

Reazioni endotermiche e esotermiche. Misura potere calorifico degli 

alimenti. Teoria delle collisioni. Grafico dell’andamento di una 

reazione chimica. Fattori che influenzano la velocità di una reazione. 

Catalizzatori e Enzimi. Acidi e basi secondo Arrhenius e secondo 

Bronsted e Lowry. Acidi e basi deboli e forti. Autoionizzazione 

dell’acqua. pH.  
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