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LIBRI DI TESTO IN USO:  
 
Esplorare la chimica, Tomo A, P.Pistarà, Ed. Atlas 
 
Osservare e capire # la terra, (la geodinamica endogena, interazioni tra geosfere e cambiamenti 
climatici), E. L. Palmieri, M. Parotto, Ed. Zanichelli 
 

CHIMICA 

- La struttura dell’atomo (ripasso programma I anno) 

Le particelle sub-atomiche.  

Numero atomico e numero di massa. Gli isotopi. Gli ioni. 

Massa atomica e massa molecolare. 

Modello atomico di Rutherford. Duplice natura della luce. 

Spettri di emissione a righe degli atomi. Modello atomico di Bohr.  

 

- Il modello atomico a orbitali (ripasso programma I anno) 

Limiti del modello di Bohr. Gli elettroni come onde.  

Principio di indeterminazione di Heisenberg. 

Definizione di orbitale. Numeri quantici: n, l, ms. spin.  

Ordine di riempimento degli orbitali.  

 

- Il sistema periodico degli elementi 

Tavola periodica di Mendeleev e tavola periodica moderna. 

Periodicità nella configurazione elettronica. 
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Proprietà periodiche degli elementi: energia di prima ionizzazione, affinità elettronica, 

elettronegatività e raggio atomico. 

Gruppi e periodi. Metalli, non metalli e gas nobili. 

 

- La mole 

Mole e costante di Avogadro. 

Massa molare. 

Relazione tra massa di una sostanza e moli. 

 

- I legami chimici 

Elettroni di valenza e simboli di Lewis. 

Il legame covalente: puro, polare e dativo. 

Legame ionico e composti ionici. 

Il legame metallico. 

Linee guida per scrivere le strutture di Lewis. 

 

- La forma delle mo0lecole e le forze intermolecolari 

Forma geometrica delle molecole: la teoria VSEPR. 

Molecole polari e non polari. 

Forze intermolecolari: legami dipolo-dipolo, forze di London e legame a idrogeno. 

 

- Introduzione alla classificazione e nomenclatura dei composti chimici. 

Valenza e numero di ossidazione: cos’è e come determinarlo. 

 

 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

- La crosta terrestre: minerali e rocce 

I minerali: proprietà fisiche e chimiche, processi di formazione e classificazione. 

Le rocce magmatiche: principali caratteristiche e loro classificazione. 

Rocce sedimentarie: processo di formazione e classificazione. 

Le rocce metamorfiche: metamorfismo di contatto e regionale. Classificazione delle rocce 

metamorfiche. 

Il ciclo litogenetico. 
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- I fenomeni vulcanici 

Il vulcanismo. 

Edifici vulcanici e prodotti delle eruzioni vulcaniche. 

Classificazione dei vulcani in base alla forma dell’edificio vulcanico e alla tipologia di 

eruzione (esempi di eruzioni effusive, esplosive e particolari). 

Distribuzione geografica dei vulcani in Italia e nel mondo. 

Il rischio vulcanico in Italia. 

Fenomeni legati all’attività vulcanica. 

 

- I fenomeni sismici 

Possibili cause di un terremoto. 

Origine di un terremoto: la Teoria del rimbalzo elastico. 

Onde sismiche: di volume e superficiali. 

Scala Mercalli e Richter. 

Propagazione delle onde sismiche all’interno della Terra. 

Distribuzione geografica dei terremoti in Italia e nel mondo 

Previsione e prevenzione dei terremoti. 
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