
ISTITUTO TECNICO STATALE PER IL TURISMO “C. COLOMBO”

CORSO SERALE IDA

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER U. di A. CORSO IDA

MATERIA                               Scienze integrate Fisica - Chimica

CLASSE             2^ A INDIRIZZO TURISTICO

DESCRIZIONE Unità di apprendimento

UdA      1 Titolo FISICA

Competenze attese a livello di UdA

CONOSCERE I CONCETTI BASILARI DELLA FISICA COLLEGATI AI FENOMENI NATURALI
OSSERVATI NELLA VITA REALE.

Argomenti Conoscenze (sapere) Competenze (saper fare)
    Tempi
(durata in ore)

Il metodo scientifico

Le grandezze fisiche 
fondamentali 

Le grandezze fisiche 
derivate:
aree e volumi, densità,
velocità, peso, pressione

Le grandezze vettoriali

Il moto dei corpi

Forza e movimento

Cenni sul concetto di ener-
gia e sulle sue varie forme

Conoscere le fasi del me-
todo scientifico.

Le unità di misura ed il 
Sistema Internazionale. 

Conoscere le grandezze 
derivate

Conoscere la differenza tra 
grandezze scalari e vettoriali

Lo studio del moto; velocità;
accelerazione

I tre principi della dinamica

Energia meccanica e termica
Conservazione dell’energia,
lavoro

Saper applicare il metodo 
scientifico a semplici esperi-
menti.

Riconoscere le grandezze fisi-
che ed associare ad esse la 
corretta unità di misura del 
Sistema Internazionale.

saper calcolare tali grandezze
in semplici problemi.

Operazioni con i vettori

Saper calcolare queste 
grandezze in semplici 
problemi di cinematica.

Semplici problemi di 
dinamica

Risoluzione di semplici 
problemi  sul  calore e sul 
lavoro.
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER U. di A. CORSO IDA

MATERIA                               Scienze integrate Fisica - Chimica

CLASSE             2^ A INDIRIZZO TURISTICO

DESCRIZIONE Unità di apprendimento

UdA      2 Titolo CHIMICA

Competenze attese a livello di UdA

CONOSCERE LA STRUTTURA DELLA MATERIA E SAPER DISTINGUERE LE TRASFORMAZIONI 
CHIMICHE DALLE TRASFORMAZIONI FISICHE.

Argomenti Conoscenze (sapere) Competenze (saper fare)
    Tempi
(durata in ore)

Sistemi omogenei ed 
eterogenei.
Miscele, soluzioni e concen-
trazione di una soluzione.

Elementi, composti, atomi, 
molecole, ioni.

La massa atomica e 
molecolare, la mole, la co-
stante di Avogadro

Il sistema periodico degli 
elementi.

Legami chimici e formule 
chimiche.

Nomenclatura dei composti
binari.

Reazioni chimiche e 
bilanciamento di una 
reazione chimica

Sapere cos’è un sistema.

Conoscere la differenza tra una  
miscela ed una sostanza.

Sapere cosa sono gli elementi, 
i composti, gli atomi, le 
molecole e gli ioni.

Sapere cos’è la massa atomica
relativa. Conoscere la 
costante di Avogadro.

Saper distinguere periodi e 
gruppi e conoscere come 
variano le proprietà degli ele-
menti.

Legame covalente e ionico.
Legame intermolecolare

Conoscere la nomenclatura 
IUPAC

Saper distinguere i reagenti e 
i prodotti di una reazione

Osservare e descrivere un 
sistema
Saper riconoscere miscugli 
omogenei ed eterogenei

Saper riconoscere l’atomo e la 
molecola; 

Saper calcolare la massa 
molecolare e la massa molare.
Saper calcolare il numero di 
atomi o di molecole conoscen-
do il numero di moli. 

Saper spiegare la relazione tra
la struttura elettronica e la 
disposizione degli elementi,
nella tavola periodica, in 
gruppi e periodi.

Saper riconoscere un legame 
covalente da un legame 
ionico.
Saper leggere i composti 
utilizzando la IUPAC

Saper bilanciare una reazione 
chimica
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Strategie didattiche
Lezioni frontali  con riferimenti alla vita reale. 
Appunti e schemi riassuntivi. 

Materiali e strumenti Libro di testo; mappe riassuntive; video.

Tipo di verifiche
Verifiche orali; verifiche scritte di diversa tipologia: risposta multipla, 
vero/falso, completamento, risoluzione di semplici problemi. 

Altre discipline coinvolte
(eventuali)

Matematica, informatica.

Annotazioni E’ importante l’uso del quaderno con gli appunti di tutte le lezioni.
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