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PROGRAMMA SVOLTO di CHIMICA 

Anno Scolastico 2021/2022 

 

CLASSE 2^A  IT - CAT (Costrunzioni, Ambiente e Territorio) 

DISCIPLINA: Scienze Integrate (CHIMICA)  

DOCENTI: Prof.ssa Anna Giulia Fara (teorico); Prof.ssa Marcella Nieddu (tecnico-pratico) 

UNITÀ 

DIDATTICHE 

CONTENUTI 

N.1: RICHIAMI DI 

CHIMICA 

- L’ATTIVITA’ DI 

LABORATORIO  

 

Il laboratorio di 

chimica 

 

 

Norme di Sicurezza e Prevenzione infortuni nel laboratorio chimico. 

Classificazione, Etichettatura delle sostanze chimiche e pericolose secondo il 

Nuovo Regolamento Europeo. 

Vetreria, Strumentazione, Tecniche di misurazione (portata, sensibilità). 

Relazione di laboratorio: raccolta dati e organizzazione delle informazioni 

(modello di relazione). 

- L’ATOMO 

 

 

 

 

 

Le particelle 

subatomiche  

dell’atomo e la 

loro scoperta 

 

La struttura 

atomica 

moderna 

La natura elettrica della materia; le particelle fondamentali dell’atomo: 

elettroni, protoni e neutroni; massa e carica delle particelle subatomiche 

(tabella); identità di un atomo: numero atomico Z e numero di massa A. Cenni 

sulla scoperta delle particelle subatomiche: i modelli atomici di Thomson, 

Rutherford e Bohr. 

Dalle energie di ionizzazione al modello atomico a strati; la natura corpuscolare 

e ondulatoria degli elettroni (cenni), la configurazione elettronica, i livelli 

energetici e i sottolivelli. Cenni sull’orbitale e rappresentazione della 

configurazione elettronica (video multimediale). La rappresentazione di Lewis, 

gli elettroni di valenza, la valenza. 

- LE REAZIONI 

CHIMICHE E LE 

LEGGI 

PONDERALI 

 

Le reazioni 

chimiche e le 

leggi ponderali 

della chimica  

Classificazione 

delle reazioni 

chimiche 

Le leggi ponderali della chimica (Legge della conservazione massa o di 

Lavoisier, Legge della costanza dei rapporti di massa o di Proust). La teoria 

atomica di Dalton. Bilanciamento di una reazione chimica: la stechiometria. 

Definizione e simbologia della reazione chimica: equazione, reagenti e prodotti. 

Formula di struttura e formula molecolare. 

Reazioni di sintesi, di decomposizione, di scambio semplice e di doppio 

scambio. Il reagente limitante. 

- IL SISTEMA 

PERIODICO 
La tavola 

periodica di 

Mendeleev e le 

proprietà 

periodiche degli 

elementi  

La classificazione degli elementi secondo Mendeléev e la tavola periodica 

attuale (gruppi o famiglie chimiche e periodi).  

Le proprietà periodiche degli elementi: raggio atomico, l’energia di 

ionizzazione, l’affinità elettronica e l’elettronegatività. 

Le principali famiglie: metalli alcalini, metalli alcalino-terrosi, elementi di 

transizione, alogeni e gas nobili, lantanidi e attinidi (le terre rare e i 

superconduttori).  

Reattività e carattere metallico degli elementi dei gruppi I e II; reattività e 

carattere non metallico degli elementi del gruppo VII (video). Inerzia chimica 

dei gas nobili. 

N.2: I LEGAMI 

CHIMICI  

 

 

LEGAMI CHIMICI 

FORTI:  

I legami 

intramolecolari 

(ionico, 

covalente e 

Introduzione ai legami chimici: la regola dell’ottetto, la stabilità dei gas inerti, 

sostanze elementari e composti, la natura dei legami chimici, la legge di 

Coulomb.  

Il legame ionico. Il legame covalente: legame covalente puro e polare 

(elettronegatività e dipolo elettrico). Esempi in termini di energia di 

ionizzazione e affinità per l’elettrone: l’elettronegatività e la regola di Pauling. I 
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metallico) legami covalenti multipli: doppi e tripli (esempi). Il legame dativo. Il legame 

metallico, il mare di Fermi, il solido metallico e le sue caratteristiche: 

conducibilità elettrica e termica, malleabilità e duttilità. 

LEGAMI CHIMICI 

DEBOLI 
Legami intermolecolari in una stessa sostanza (le forze di Van der Waals): tra 

molecole polari e non polari (forze di London, di Keesom e il legame a 

idrogeno).  

N.3: I COMPOSTI 

CHIMICI  

Formule e 

nomenclatura 

 

Dagli elementi 

ai composti 

(ripasso) 

Nome dei composti, come scrivere la formula chimica di un composto (formula 

molecolare e di struttura). 

Il numero di ossidazione e le regole pratiche per attribuire il n.o. agli elementi 

presenti in un composto (tabella). 

La 

nomenclatura 

chimica 

La nomenclatura tradizionale e IUPAC. 

I principali composti inorganici e le reazioni di sintesi: ossidi (acidi e basici), 

idrossidi, acidi (ossiacidi e idracidi), sali (binari e ternari), idruri (metallici e 

covalenti). 

N.4: ENERGIA 

DELLE 

REAZIONI 

CHIMICHE 

 

Aspetti 

energetici 

(termodinamica) 

La spontaneità delle reazioni chimiche: introduzione alla termodinamica e allo 

studio dei sistemi, reazioni spontanee e non spontanee. I sistemi chiusi, aperti e 

isolati: gli scambi di energia e di materia. L’energia interna di un sistema 

termodinamico: l’energia cinetica, l’energia potenziale. Reazioni esotermiche e 

reazioni endotermiche. 

N.5: 

L’EQUILIBRIO 

CHIMICO 

Ke L’equilibrio chimico: reazioni dirette e reazioni inverse. La costante di 

equilibrio (Ke) e la temperatura (cenni). 

N.6: LE 

SOLUZIONI 

 

 

L’effetto del 

soluto sul 

solvente: le 

proprietà delle 

soluzioni 

Definizione di soluzione e proprietà. Le soluzioni acquose, gli elettroliti: i 

composti ionici, molecolari e polari (elettroliti forti, elettroliti deboli e non 

elettroliti). Le concentrazioni fisiche e chimiche delle soluzioni (ripasso): 

%m/m, %m/V, %V/V, ppm, la molarità (M), la molalità (m) e la frazione 

molare. 

N.7: ACIDI E 

BASI 
Acidi e basi: 

scoperte e 

definizioni 

Acidi e basi nella vita quotidiana. Gli acidi e le basi di Arrhenius, di Brönsted e 

Lowry, di Lewis. Reazioni acido-base: sistema coniugato.  

ESPERIENZE DI 

LABORATORIO 
 La sicurezza: Simboli di rischio chimico; Regolamento di laboratorio; La vetreria. 

 La materia: La natura particellare della materia; Saggio alla fiamma; Prove di solubilità e 

miscibilità delle soluzioni. 

 Leggi ponderali della chimica: La legge di Lavoisier. 

 Trasformazioni chimiche: Reazione di ossidazione del ferro; Sintomi di una reazione 

chimica; Reazioni chimiche; Differenza tra elementi, miscugli e composti; Produzione di 

ossidi, idrossidi e sali; La malachite; Produzione di rame. 
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