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     ANNO SCOLASTICO                                                                  INDIRIZZO SCOLASTICO 
 

     2019/20                                � ALBERGHIERO       � MANUTENZIONE        INDUSTRIA E ARTIGIANATO        

MATERIA:  
TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI PROCESSI PRODUTTIVI 

 
CLASSE   IV                                             SEZIONE A DOCENTE: PROF. SCOLLO GIOVANNI/ PROF. STEFANO TROISI 
LIVELLI DI PARTENZA DELLA CLASSE 
Durante le prime lezioni ho avuto modo di sondare il livello di preparazione generale della classe mediante un test di ingresso, che ha dimostrato 
una buona preparazione di base  sulla conoscenza dei materiali nell’uso ma non sull’uso delle unità di misura del sistema internazionale, per cui le 
prime lezioni sono state improntate alla colmatura di tale carenze. 

 
CONTENUTI    PRIMO    PERIODO 

UDA 1: Unità di misura del S.I.                                                                                      
 Definizione delle principali unità di misura delle grandezze fisiche                                                                           
 Multipli e sottomultipli 
 Trasformazioni ed equivalenze delle unità di misura 
UDA 2: Leggi della materia in fase gassosa 
 Gas ideali e gas reali  
 Grandezza termodinamiche: P-V-T 
 Trasformazioni termodinamiche dei gas: isoterma, isobara, isovolumica, adiabatica 
 Equazione dei gas perfetti 
UDA 3: I sistemi termodinamici 
 Definizione di sistema termodinamico  isolato, chiuso e aperto    
 Differenza tra calore e temperatura                                                                                              
 Lavoro compiuto da un sistema termodinamico 
 Equivalenza tra calore e temperatura 
 Le funzioni di stato : Entalpia ed entropia 
 Primo principio della termodinamica 
 Secondo principio della termodinamica 
UDA 4: Principi della termodinamica applicati alle reazioni chimiche                                                                                  
 Lo stato standard  e l’entalpia standard  
 Entalpia standard degli elementi nello stato stabile                                                                                       
 Calcolo della variazione di entalpia nelle reazioni  
 La legge di Hess  
 Calcolo della variazione di entropia nelle reazioni chimiche. 
 Definizione di energia libera  
 Energia libera e spontaneità delle reazioni chimiche 
 Calcolo della variazione di energia libera per le reazioni chimiche 
 Relazione tra energia chimica e costante di equilibrio. 
 Laboratorio : Applicazione della legge diHess. 
 Reazioni esotermiche ed endotermiche, riconoscimento e valutazione del   fenomeno in diversi processi chimico-fisici 
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CONTENUTI    SECONDO    PERIODO 

UDA 5: L’equilibrio chimico                                                                         
 La costante d’equilibrio  
 Considerazioni sulla costante d’equilibrio e la spontaneità di una reazione  
 La frazione molare  
 La Kc, la Kp e la Kx  
 Calcolo della concentrazione delle specie chimiche presenti all’equilibrio 
 Fattori che influenzano l’equilibrio chimico 
 Principio di Le Chatelier 
 Laboratorio: Verifica dell'equilibrio chimico in una reazione 
 Laboratorio: Influenza della concentrazione (reagenti e prodotti) e della temperatura sull'equilibrio chimico. 
 Laboratorio:Incompletezza di una reazione chimica all'equilibrio. 
 Laboratorio: Reazione fotochimica reversibile con tionina acetato 

 
UDA 6: Elettrochimica 
 Conversione dell’energia chimica in energia elettrica  
 Reazioni red-ox  
 Bilanciamento delle red-ox con il metodo delle semireazioni  
 La pila di Daniel  
 Il ponte salino  
 La f.e.m..L’anodo e il catodo 
 Il potenziale standard di riduzione 
  Individuazione del catodo e dell’anodo dai potenziali standard di riduzione 
 Rappresentazione schematica di una pila 
 L’equazione di nerst. Calcolo della f.e.m. di una pila. 
 Tipologie di elettrodo.  
 Elettrodi di prima specie, di seconda specie e di terza specie. 
 L’elettrodo ad idrogeno. 
  L’elettrodo a vetro. 
 Il pH-metro. 
 Laboratorio: Produzione di energia elettrica dalle reazioni Redox (pila di Daniel) 
 Laboratorio: Verifica sperimentale dell'equazione di Nerst 
 Laboratorio: Influenza del pH sul pontenziale di ossidoriduzione. 

 
OBBIETTIVI MINIMI FINALIZZATI ALL’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  

L’ALUNNO DEVE  ACQUISIRE LE COMPETENZE DI BASE PREVISTE DALLE LLGG CONTENUTE NELLA DIRETTIVA MIUR N.5 DEL 12/01/2012 , GLI OBBIETTIVI 
MINIMI SONO FISSATI NEL: 
  selezionare e gestire i processi di produzione in rapporto ai materiali e alle tecnologie specifiche 
 Conoscere macchine e strumenti per la produzione di manufatti. 
 Saper intervenire nella conduzione di un processo produttivo 
 Sapere utilizzare un linguaggio tecnico appropriato 
 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE  
(INDICATORI E DESCRITTORI ADOTTATI NELLA FORMULAZIONE  DEI GIUDIZI) 
 
    RISULTATI DELL’APPRENDIMENTO OTTENUTI NELLE PROVE 
    IMPEGNO 
  PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 
    PROGRESSO NELL’APPRENDIMENTO RISPETTO AL LIVELLO    
         INIZIALE 
  CAPACITÀ DI AUTONOMIA E DI OTTIMIZZAZIONE NELL’ORGANIZZAZIONE 
DEL LAVORO 
�    _________________________________________________________ 

 

STRUMENTI DELLE MISURAZIONI 
�    SONDAGGI DAL POSTO 
�    ESERCITAZIONI IN CLASSE E/O A CASA 
    PROVE STRUTTURATE 
�    TEMI 
�    QUESTIONARI 
   INTERROGAZIONI 
    RELAZIONI 
    PROVE PRATICHE 
 

�    ________________________________________________________________ 
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STRUMENTI E/O RISORSE MATERIALI 
 LIBRI DI TESTO 
 APPUNTI DELLE LEZIONI 
 DISPENSE FORNITE AGLI ALUNNI DAL PROFESSORE 
 LAVAGNA 
 CALCOLATRICI 
 AULA 
 PIATTAFORMA DIDATTICA VIRTUALE “EDMODO” 
 LABORATORIO DI INFORMATICA 
 LABORATORIO DI CHIMICA 
 
LIBRO  DI TESTO ADOTTATO:  CHIMICA AL CENTRO VERSIONE ARANCIO ED.TRAMONTANA 
 

 


