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Nota d’uso:  
Il programma effettivamente svolto, preceduto da questo frontespizio, deve essere  sottoscritto, in 
originale, dal docente e dai rappresentanti degli studenti, e consegnato al Coordinatore di classe. 

 



 

 PROGRAMMA FINALE ANNO SCOLASTICO 2018/19 

  

Classe: 2°B  indirizzo Turismo  

Prof.ssa: Melandri Gloria 

Materia: CHIMICA 

Libro di testo:  Valitutti - Tifi - Gentile "Chimica adesso" Ed Zanichelli 

 

Capitolo  0  LE MISURE E LE GRANDEZZE 

 Sistema internazionale di unità di misura.- Grandezze estensive e grandezze intensive.-Energia: la 

capacità di compiere lavoro e di trasferire calore -  temperatura e calore 

 

Capitolo 1  LE TRASFORMAZIONI DELLA MATERIA  

Gli stati fisici della materia -  Sistemi omogenei e sistemi eterogenei - Sostanze pure e miscugli - I 

passaggi di stato -  Principali metodi di separazione:  la filtrazione, distillazione, cromatografia, 

cristallizzazione, estrazione - I composti e gli elementi -  Le trasformazioni chimiche - Sostanze 

elementari e composti. 

 

Capitolo  2 DALLE LEGGI DELLA CHIMICA ALLA TEORIA ATOMICA 

Verso il concetto di atomo -  La nascita della moderna teoria atomica - Legge di Lavoisier - Legge di 

Proust- Legge di Dalton -  Le trasformazioni della materia-elementi e composti - I sintomi di una reazione 

- Bilanciamento di una reazione - Gli stati di aggregazione della materia -  

La teoria atomica e le proprietà della materia - La teoria cinetico-molecolare della materia. 

Capitolo  3   LA QUANTITÀ CHIMICA: LA MOLE 

Massa atomica e molecolare - Contare per moli -  Costante di Avogadro-  Esercizi sulle moli. 

 

Capitolo 5  LE PARTICELLE DELL'ATOMO 

La natura elettrica della materia - Le particelle fondamentali - Modello atomico di Thomson e Rutherford 

- Numero atomico, numero di massa e isotopi. 

 

Capitolo 6  DA MENDELEEV A BOHR   

Verso il sistema periodico -  Modello di Bohr Modello atomico a strati - La configurazione elettronica 

degli elementi - La moderna tavola periodica - Le conseguenze della struttura a strati dell'atomo - Le 

proprietà periodiche - Energia di ionizzazione, affinità elettronica - Metalli, non metalli e semimetalli . 

 

Capitolo 7     I LEGAMI CHIMICI         

 I gas nobili e la regola dell'ottetto - Il legame covalente - La scala dell'elettronegatività e i legami - Il 

legame ionico - Il legame metallico - La tavola periodica e i legami tra gli elementi. Molecole polari e 

apolari    

 

Capitolo 8   LE FORZE INTERMOLECOLARI  

I legami tra molecole e la solubilità delle sostanze -  Legami tra molecole - Legame idrogeno. 

 



Sicurezza in  laboratorio di chimica -  Regolamento  Aula di Scienze 
 

Esperienze pratiche di laboratorio: 

- Separazione di un miscuglio eterogeneo   

 

Potenziamento: da "Il sistema periodico " di Primo Levi, Il Carbonio. 

 

                        Gli alunni                                                                         L’insegnante 

       ___________________________                                                     (prof.ssa Gloria Melandri )       

       ___________________________                                             _________________________________ 

 

Chioggia, 3 giugno 2019 

 
 


