
1 
 

IIS "Leonardo da Vinci" 
Istituto di Istruzione Superiore "Leonardo da Vinci"-Lanusei  

Via L. da Vinci - 08045 Lanusei (NU) • 

 

 
CLASSE IV DB LINGUISTICO - SPAGNOLO  

DISCIPLINA:  SCIENZE NATURALI (CHIMICA)   

 

A.S. 2021-22 

 

Testo in adozione: Principi di chimica moderna . dalle proprietà della materia alla 
nomenclatura chimica- 

 Tomo A/B.  Pistarà Paolo.      Atlas Edizioni 

 

Docente: Gisella Angius 

 

. 

PROGRAMMA SVOLTO 
Ripasso degli argomenti del primo anno:  
Numero atomico e di massa; isotopi degli elementi, gli elementi chimici;  massa atomica assoluta e relativa,  
massa molecolare. La quantità di sostanza in moli. Le moli . Il principio di Avogadro. Il volume molare. 

La struttura dell’atomo 

La configurazione elettronica degli elementi 

L’energia di ionizzazione e i livelli energetici 

Sequenza di riempimento degli orbitali 

La tavola periodica 

Il sistema periodico degli elementi 

La periodicità della proprietà degli elementi 

Raggio atomico e volume atomico 

Energia di ionizzazione 

Affinità elettronica ed elettronegatività 

I legami chimici 

I gas nobili e l regola dell’ottetto 

Il legame ionico 

Il legame covalente e polarità di legame 

Legame covalente puro 

 Il legame metallico 
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La forma delle molecolee le forze intermolecolari 

Classificazione e nomenclatura dei composti 

I composti binari 

Ossidi perossidi 

Idruri ed idracidi 

I composti ternari 

Idrossidi 

Ossiacidi 

Sali 

Le reazioni chimiche 

L’equazione chimica. 

Bilanciamento di un equazione chimica  

La classificazione delle reazioni chimiche  

Le reazioni di sintesi di decomposizione di scambio di scambio semplice e di doppio scambio 

Le reazioni di neutralizzazione  
Cenni sulle ossidoriduzioni. 
La resa di una reazione.  
 

Le soluzioni. 

Solubilità e temperatura. 

Dipendenza della solubilità dalla natura del soluto e del solvente. 

Fattori che influenzano la solubilità dei gas: pressione e temperatura. 

Concentrazione di una soluzione: molarità, molalità.   

Diluizione di soluzioni a molarità nota. 

Acidi e basi.  

Il Ph e il P (OH) 

 

Educazione civica  

La chimica verde. L'impatto ambientale 
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