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Programma svolto

LA MATERIA INTORNO A NOI.

Nomi e i simboli degli elementi chimici, metalli, non metalli e semimetalli, , le formule 
chimiche.

LE SOLUZIONI

Dissoluzione e soluzioni, la concentrazione delle soluzioni  .Alcune proprietà delle soluzioni.

LA MOLE

Avogadro e il concetto di molecola, la determinazione dei pesi molecolari di composti 
chimici. La centralità della mole. Moli ed equazioni chimiche. Risoluzione di semplici 
problemi stechiometrici.

REAZIONI ED EQUAZIONI CHIMICHE. 

Come si bilancia un’ equazione chimica. Reazioni di combinazione o di sintesi , di 
decomposizione, di semplice sostituzione, di doppia sostituzione, neutralizzazione. 

LA NOMENCLATURA DEI COMPOSTI INORGANICI

La valenza. La nomenclatura dei composti binari ,ossidi acidi e ossidi basici, idruri, idracidi. 
La nomenclatura dei composti non binari ,idrossidi ,ossiacidi. Sali
.
GLI ATOMI E LE PARTICELLE SUBATOMICHE

Le particelle subatomiche : l’elettrone , il protone e il neutrone.
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I modelli atomici di Thomson, Rutherford, Bohr.
Il numero atomico e il numero di massa. Gli isotopi.
 
LA DISTRIBUZIONE DEGLI ELETTRONI NEGLI ATOMI

Modello quanto meccanico dell’atomo. Concetto di orbitale. Principio dell’Aufbau. 
Configurazione elettronica degli elementi. I livelli energetici esterni e gli elettroni di valenza. 
La ionizzazione di un atomo. L’energia di ionizzazione. L’ affinità  elettronica. 
L’elettronegatività.  Dall’energia di ionizzazione ai livelli energetici.

IL SISTEMA PERIODICO DEGLI ELEMENTI.

La scoperta della legge periodica, configurazione elettronica degli elementi e periodicità 
delle loro proprietà. Periodicità di alcune proprietà fisiche e chimiche degli elementi.

I LEGAMI CHIMICI E LA GEOMETRIA MOLECOLARE.

Elettroni di valenza e regola dell'ottetto.Interazioni tra atomi : legami forti, legame 
covalente, legame ionico, legame metallico.
Interazioni tra molecole : legami deboli, legame ad idrogeno. Sostanze polari e apolari

ACIDI E BASI

La dissociazione elettrolitica. Acidi e basi :  La scala del pH ,gli indicatori di pH.

LE TRASFORMAZIONI ELETTROCHIMICHE

Le reazioni di ossidoriduzione, il numero di ossidazione,la pila Daniel.La corrosione.

LA LITOSFERA

I minerali,classificazione ,genesi, e proprietà.
Le rocce :magmatiche, sedimentarie e metamorfiche. Il ciclo litogenetico.

                                                        

Compiti estivi

Svolgere gli argomenti in programma e i relativi esercizi di autoverifica a fine capitolo 
assegnati durante l'anno.

SCIENZE DELLA TERRA
I minerali e le rocce della litosfera ,autoverifica pag.87,88,89.
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