
  

 

  
 

 

 

 

 

 

CORSO “ Preparazione ai test per professioni sanitarie”  

  

Responsabile del progetto: Prof.ssa Lamanna Pulcheria  

  

PIANO DI LAVORO Anno scolastico 2018/19  

  

Finalità: potenziare, estendere ed approfondire negli studenti, in particolare per quelli del quinto 

anno le conoscenze nel campo della chimica, per facilitare il superamento dei test universitari delle 

facoltà dell’area sanitaria a numero chiuso.  

Requisiti di partecipazione: conoscenze di chimica del primo biennio di scuola superiore.  

Il corso di “Preparazione ai test per professioni sanitarie” è indirizzato agli studenti del 

dell’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE L. DA VINCI – A. AGHERBINO di NOCI e 

PUTIGNANO che intendono apprendere e approfondire le conoscenze di base di chimica inorganica 

ed organica. Si terrà nel Liceo Scientifico di Noci nel periodo che va da Gennaio 2019 a Marzo 2019 

ed avrà una durata di venti ore.  

PREREQUISITI: conoscenza dei nuclei fondanti di chimica del primo biennio di scuola superiore.  

  

COMPETENZE: potenziare, estendere ed approfondire le conoscenze di base della chimica, al fine 

di superare i test universitari delle facoltà dell’area sanitaria a numero chiuso.  

  

DIDATTICA: la modalità formativa prevede la somministrazione delle lezioni in modalità socratica, 

con l’immediata verifica e consolidamento di tali concetti, mediate la risoluzione e discussione di 

quesiti con un grado di difficoltà uguale a quelli dei test ufficiali. Sarà la combinazione fra il grado di 

difficoltà dei quesiti con le particolari lacune dei corsisti, a guidare lo svolgimento delle lezioni a 

causa della vastità dei concetti da trattare rispetto al tempo a disposizione.  

  

  

Data:  14 gennaio 2019  Durata:    ore  2  dalle  13:30   alle  15:30  1  

 
Verifica iniziale.   

Correzione e discussione della verifica  

Patto formativo  

 

Data:   21 gennaio 2019  Durata:    ore  2  dalle  13:30   alle  15:30 2  

 
La composizione della mat 

 I legami chimici    

ria  

  

 

Data:   28 gennaio 2019  Durata:    ore  2  dalle  13:30   alle  15:30 3  

Nomenclatura e tavola periodica   

. 



Le reazioni chimiche  

  

  

  

  

Data:   4 febbraio 2019  Durata:    ore  2  dalle  13:30   alle  15:30 4  

  

Le soluzioni.  

Acidi e basi.   

  

Data:  11 febbraio 2019  Durata:    ore  2  dalle  13:30   alle  15:30 5  

 Verifica intermedia  

 Correzione e discussione della verifica    

  

Data:  18 febbraio 2019  Durata:    ore  2  dalle  13:30   alle  15:30 6  

  

Termodinamica, cinetica chimica ed equilibrio chimico  

 I gas     

Data:  25 febbraio 2019  Durata:    ore  2  dalle  13:30   alle  15:30 7  

  

Il carbonio: proprietà chimiche, fisiche ed ibridazione  

Proprietà chimiche e fisiche degli idrocarburi alifatici  

Data:   4 marzo 2019  Durata:    ore  2  dalle  13:30   alle  15:30 8  

  

Proprietà chimiche e fisiche degli idrocarburi aromatici.  

 Isomeria      

Data:  11 marzo 2019  Durata:    ore  2  dalle  13:30   alle  15:30 9  

  

Derivati degli idrocarburi  

Composti di interesse biologico  

Data:  18 marzo 2019  Durata:    ore  2  dalle  13:30   alle  15:30 10  

                       Verifica finale  

Correzione e discussione della verifica  

  

 

2  

  


