
 

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-CAT 

Insegnante/i: Salvatore Ponticelli, Luca Legnani 

Libri di testo: Valitutti G., Tifi A., Gentile A.: ”Le idee della chimica”, seconda edizione; 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 forze intermolecolari 

e gli stati condensati 
della materia 

 Concetto do forze intermolecolari 

 Molecole polari e apolari 

 Le forze di Van der Waals e le forze di London 

 Il legame a idrogeno 

 La classificazione dei solidi: solidi cristallini, solidi molecolari, 

solidi metallici 

 Il reticolo cristallino e la cella elementare 

 Il polimorfismo e l’isomorfismo 

 Le proprietà dello stato liquido: tensione superficiale, la 

capillarità, la tensione di vapore, la viscosità 

3.  La nomenclatura 
chimica 

 Numero di ossidazione e regole per la sua attribuzione 

 Formulazione di idruri, idracidi, ossidi, anidridi, sali binari, 

idrossidi, ossiacidi, sali ternari a partire dai numeri di 
ossidazione e le reazioni di sintesi di questi 

 Le regole per l’attribuzione del nome dei precedenti composti 

sia quelle della nomenclatura tradizionale che di quella IUPAC 

4.  Lo stato gassoso  Le caratteristiche macroscopiche dello stato gassoso 

 Le variabili di stato dei gas con le rispettive unità di misura 

 Le leggi dei gas: legge isoterma di Boyle, legge isobara di 

Charles, legge isocora di Gay-Lussac 

 Punti essenziali del modello del gas perfetto e il concetto di 

punto critico di un gas 
 L’equazione di stato dei gas perfetti 

 I punti essenziali della teoria cinetica dei gas (cenni) 

5.  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, 
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frazione molare 

 Le proprietà colligative: innalzamento ebullioscopico, 

abbassamento crioscopico, pressione osmotica, abbassamento 
della tensione di vapore 

 Laboratorio: determinazione della molarità di una soluzione 

6.  Le reazioni chimiche  Concetto di reazione chimica e sua rappresentazione grafica 

 Le reazioni di: sintesi, decomposizione, sostituzione, doppio 

scambio, con formazione di ioni 

 Principi per il bilanciamento delle reazioni 

 Principi del calcolo stechiometrico: i coefficienti stechiometrici, 

il reagente limitante, resa effettiva, teorica e percentuale di 

reazione 
 Le reazioni di ossido-riduzione: definizioni di agente ossidante 

e riducente, bilanciamento delle reazioni di ossido-riduzione 

 Laboratorio: la reazione di precipitazione; la resa effettiva, 

percentuale e teorica; le reazioni redox 

7.  Cenni di termochimica  Concetto di reazione esotermica ed endotermica 

 Enunciati del primo e del secondo principio della 

termodinamica 

 Le funzioni di stato energia interna, entalpia, entropia ed 

energia libera ed in particolare il loro significato fisico 

8.  La velocità delle 
reazioni chimiche 

 Concetto di velocità di reazione 

 Punti essenziali delle due teorie che spiegano la velocità delle 

reazioni chimiche 
 Fattori che influenzano la velocità di reazione 

 Il catalizzatore 

9.  Acidi e basi  Definizioni di acido e base secondo le teorie di Arrhenius, 

Bronsted-Lowry e Lewis (cenni) 

 Concetto di pH e la scala di pH (cenni) 

 Concetto di indicatore di acidità (cenni) 

 Laboratorio: titolazione di un acido forte con base forte utilizzando 

l’indicatore fenolftaleina  

 

Cantù, 06 giugno 2014  Firma insegnante/i 
   

  

Firma rappresentanti studenti 
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