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CHIMICA (libro di testo adottato: Esplorare la chimica Tomo A – P. Pistarà) 

Unità 1: IL SISTEMA PERIODICO DEGLI ELEMENTI 

1. La tavola periodica moderna 

2. Proprietà periodiche degli elementi:  

- energia di prima ionizzazione 

- affinità elettronica 

- raggio atomico 

3. I gruppi della tavola periodica: gas nobili, metalli alcalini, metalli alcalino-terrosi, alogeni, gli 

elementi di transizione, gruppo 6A, gruppo 3A, gruppo 4A, gruppo 5A 

4. I periodi 

Unità 2: I LEGAMI CHIMICI 

1. Simboli a punti di Lewis 

2. Il legame covalente 

3. La regola dell’ottetto 

4. I legami multipli 

5. Elettronegatività e legami covalenti polari 

6. Caratteristiche del legame covalente:  

- lunghezza di legame 

- energia di legame 

- energia e stabilità 

7. Il legame covalente dativo 

8. Eccezioni alla regola dell’ottetto 

9. Strutture di risonanza 

10. Il legame ionico e i composti ionici:  

- la scala dell’elettronegatività e i legami 

- proprietà dei composti ionici 

- elettroliti e non elettroliti 

11. Gli ioni poliatomici 

12. Linee guida per scrivere le formule di Lewis 

Unità 3: FORMA DELLE MOLECOLE E FORZE INTERMOLECOLARI 



1. La forma delle molecole e la teoria della repulsione tra le coppie degli elettroni del guscio 

di valenza (VSEPR) 

2. Modello VSEPR e coppie non condivise di elettroni 

3. Molecole con legami doppi o tripli 

4. Molecole polari e molecole non polari 

5. Momento dipolare 

6. Le forze intermolecolari:  

- forze dipolo-dipolo 

- forze di London 

- legami a idrogeno 

Unità 4: CLASSIFICAZIONE E NOMENCLATURA DEI COMPOSTI 

1. La valenza e il numero di ossidazione:  

- numero di ossidazione di un atomo in un composto ionico 

- numero di ossidazione di un atomo in un composto covalente 

2. Nomenclatura IUPAC, tradizionale e di Stock 

3. Composti molecolari o covalenti:  

- composti molecolari binari: ossidi di non metalli, idracidi, idruri molecolari o covalenti 

- composti molecolari ternari: ossiacidi 

4. I nomi degli ioni:  

- nomi degli ioni positivi: metalli che formano un solo tipo di ione, metalli che formano più 

di un tipo di ione 

- nomi degli ioni negativi 

5. Classificazione dei composti ionici:  

- composti ionici binari: ossidi di metalli, metalli che possono formare con l’ossigeno un 

solo ossido, metalli che possono formare con l’ossigeno differenti ossidi, perossidi ionici, 

idruri metallici, sali binari 

- composti ionici ternari: idrossidi, sali ternari 

 

SCIENZE DELLA TERRA (libro di testo adottato: #Terra, edizione azzurra – E. Lupia Palmieri, M. 

Parotto) 

Unità 1: MINERALI E ROCCE 

1. I minerali: caratteristiche e composizione chimica 

2. La classificazione dei minerali:  

- ossidi 

- carbonati 

- solfuri 

- solfati 

- elementi nativi 

- alogenuri 

- borati 

- fosfati 

3. Le rocce 



4. Le rocce magmatiche o ignee:  

- rocce magmatiche intrusive ed effusive 

- classificazione delle rocce magmatiche 

5. Le rocce sedimentarie:  

- il processo sedimentario 

- classificazione delle rocce sedimentarie 

6. Le rocce metamorfiche:  

- il processo metamorfico 

- tipi di rocce metamorfiche 

7. Il ciclo litogenetico 

 

Unità 2: I FENOMENI VULCANICI  

1. Che cos’è un vulcano 

2. I diversi prodotti delle eruzioni 

3. La forma dei vulcani 

4. I tipi di eruzione 

5. Fenomeni legati all’attività vulcanica 

6. La distribuzione geografica dei vulcani 

7. I vulcani in Europa e nei mari adiacenti 

 

Unità 3: I FENOMENI SISMICI 

1. Che cos’è un terremoto 

2. Le onde sismiche 

3. Onde sismiche per studiare la Terra 

4. La «forza» di un terremoto 

5. La distribuzione geografica dei terremoti 

6. La difesa dai terremoti 

 

Durante il corso dell’anno, le unità di studio sono state verificate mediante esercitazioni, verifiche 

scritte ed orali. 
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