
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

I.S.I.S.S. “ANTONIO SANT'ELIA” 
Via Sesia, 1 - 22063 CANTÙ (CO)   031.709443   031.709440  www.istitutosantelia.it 

 astelia@tiscali.it  Posta Elettronica Certificata isissantoniosantelia@pec.como.it 
Codice Meccanografico: COIS003007 - Codice Fiscale: 81004210134 

Cod. Mecc. COTL00301X   COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO (Ist. Tecnico settore tecnologico)  

Cod. Mecc. CORI00301V   MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA (Ist. Prof. settore industria e artigianato) 

Percorsi IeFP OPERATORE ELETTRICO, OPERATORE ELETTRONICO, TECNICO ELETTRICO, TECNICO ELETTRONICO  

Cod. Mecc. COPS00301N   LICEO SCIENTIFICO e LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE 
 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
A.S. 2013/2014 

 

MO 15.03.15 1^Ed. 01.03.10  Pagina 1 di 2 

Materia: Scienze integrate (Chimica) 

Classe: 2^A-MAT 

Insegnante/i: Salvatore Ponticelli, Luca Legnani 

Libri di testo: “Esploriamo la chimica”- G. Valitutti, A. Tifi, A. Gentile- Casa editrice Zanichelli 

 

n° e titolo modulo 
o unità didattiche/formative 

Argomenti 
e attività svolte 

1.  I legami chimici  L’energia di legame 

 La regola dell’ottetto 

 Definizioni di legame covalente, covalente dativo, covalente 

polare, covalente puro e covalente apolare, legame ionico e 

metallico 

 La formula di struttura delle molecole 

 La geometria molecolare e la teoria VSEPR 

2.  Le formule dei composti 

e le reazioni chimiche 

 Concetti di valenza e di numero di ossidazione 

 I composti binari (ossidi basici, ossidi acidi e Sali binari) e 

ternari (idrossidi, ossiacidi e Sali ternari) 

 Le regole della nomenclatura tradizionale e IUPAC 

 Il significato di reazione chimica e dei coefficienti stechiometrici 

di un’equazione chimica 
 Bilanciamento di un’equazione chimica 

 Il rapporto molare nei calcoli stechiometrici e il concetto di 

reagente limitante, resa teorica ed effettiva percentuale di una 

reazione 
 Classificazione delle reazioni chimiche: formazione, scambio 

semplice e doppio scambio, dissociazione ionica 

 Le reazioni di ossido-riduzione: definizioni di agente ossidante 

e riducente, bilanciamento delle reazioni di ossido-riduzione 

 Laboratorio: la reazione di precipitazione; la resa teorica, 

effettiva e percentuale di reazione; Le reazioni redox 

3.  Le soluzioni  I concetti di soluzione, solvente e soluto 

 Il concetto di solubilità e di soluzione diluita, satura e 

soprassatura 
 Definizioni di concentrazione percentuale (massa/massa, 

massa/volume, volume/volume), molarità, molalità, normalità, 

frazione molare 

 Le proprietà colligative: innalzamento ebullioscopico, 

abbassamento crioscopico, pressione osmotica, abbassamento 
della tensione di vapore 

4.  La velocità delle 

reazioni chimiche e 
l’equilibrio chimico 

 Concetto di velocità di reazione 

 Punti essenziali delle due teorie che spiegano la velocità delle 

reazioni chimiche 

 I fattori che influenzano la velocità di reazione 
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 Il catalizzatore 

 Concetto di equilibrio chimico e di costante di equilibrio 

 

Cantù, 06 giugno 2014  Firma insegnante/i 
   

  

Firma rappresentanti studenti 
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