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Anno Scolastico: 2018-2019 

 Scienze Integrate Chimica e Laboratorio 

 

Classe 2° sez. C      

 

Testo adottato: G. Valitutti, A. Tifi, A. Gentile “Esploriamo la chimica. Verde PLUS” ed. 

Zanichelli 

I legami chimici:  

 Ripasso: configurazione elettronica e principali gruppi della tavola periodica. 

 Elettroni di valenza e regola dell’ottetto. 

 Elettronegatività e natura di un legame. 

 Legame ionico, legame covalente, legame metallico. 

 Legami chimici e proprietà delle sostanze. 

 La tavola periodica e i modelli di legame. 

 

La forma delle molecole e le forze intermolecolari  

 Geometria molecolare e modello VSEPR : geometria di semplici molecole. 

 Sostanze polari e sostanze apolari. 

 Forze intermolecolari: stati di aggregazione delle sostanze covalenti, legame a idrogeno, 

miscibilità e solubilità. 

 Le soluzioni elettrolitiche. 

 Reazioni tra ioni in soluzione. 

 

La nomenclatura dei composti 

 Classificazione delle principali categorie di composti inorganici in binari/ternari, 

ionici/molecolari. 

 Idruri, Idracidi, Ossiacidi, Ossidi.  

 Regole della nomenclatura IUPAC e tradizionale per assegnare il nome a semplici composti. 

 Formule di semplici composti. 

 

Velocità ed equilibrio nelle trasformazioni della materia 

 Equazione della velocità di reazione e cinetica di reazione in funzione della teoria degli urti. 

 Il ruolo del catalizzatore in relazione all’energia di attivazione di una reazione. 

 Reazioni reversibili e irreversibili ed equilibrio chimico. 

 

Acidi e basi  

 Teorie acido-base di Arrhenius e Bronsted-Lowry. 

 Proticità di un acido. 

 Scala del pH. 

 Indicatore di pH. 

 

Le reazioni di ossidoriduzione  

 Le reazioni di ossidoriduzione. 

 La scala dei potenziali standard di ossidoriduzione. 

 Pile. 

 I fenomeni elettrolitici  

 La corrosione  
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Esperienze di laboratorio  

 Sicurezza in laboratorio: ripasso regolamento, pittogrammi e frasi di rischio 

 Attrezzature e metodi di misura (ripasso) 

• Misure di volume (burette graduate, cilindri graduati, pipette graduate, pipette tarate) (ripasso) 

 Schema della relazione : impostazioni fasi dello svolgimento di una relazione  

 Reazioni per il riconoscimento di metalli e non metalli: nomenclatura degli ossidi, idracidi, sali, 

composti binari e ternari, acidi e basi più comuni. 

 Video lezione sulla reattività degli ossidi acidi e basici  

 Comportamento di alcuni liquidi in presenza di un campo elettrico. 

 Miscibilità polarità e densità di alcuni liquidi 

 Preparazioni di soluzioni a titolo noto 

 Diluizione di soluzioni a titolo noto 

 Reazioni in ambiente basico, riscaldamento con formazione di diversi tipi di precipitato e 

applicazione di metodi di separazione   

 Reazione di neutralizzazione e riconoscimento di acidi e basi 

 Parametri che influenzano la velocità di reazione: concentrazione, temperatura e catalizzatori. 

 Reazioni esotermiche ed endotermiche: energia chimica ed energia termica, studio grafico della 

reazione  

 Reazioni di ossido riduzione: corrosione metalli in acido, video- lezione sulla costruzione e 

funzionamento della pila Daniell, corrosione ferro ed elettrolisi dell’acqua. 

 

Roma, lì__________ 
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