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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

 I legami chimici 
Simboli di Lewis. Legame covalente polare e apolare. L'elettronegatività. Il legame covalente dativo. 
Legame ionico e i composti ionici. Il legame metallico. Esempi. Linee guida per scrivere le strutture di 
Lewis. 

La forma delle molecole e le forze intermolecolari 
Forma delle molecole. Molecole polari e apolari. Forze intermolecolari: legami dipolo-dipolo, forze di 
London e legame a idrogeno. Esempi.
 
Classificazione e nomenclatura dei composti chimici 
Il numero di ossidazione e calcolo. I composti binari: ossidi basici, ossidi acidi, perossidi, idracidi, 
idruri. Gli idrossidi e gli ossiacidi. Principali reazioni di formazione. I sali binari, ternari e gli altri. Le 
regole per assegnare correttamente il nome ai composti, secondo la nomenclatura tradizionale e IUPAC.
 
SCIENZE DELLA TERRA 

La crosta terrestre: minerali e rocce 
I minerali: le caratteristiche fondamentali dei minerali e la loro classificazione. Rocce magmatiche o 
ignee: caratteristiche principali ed alcuni esempi. Rocce sedimentarie: dai sedimenti sciolti alle rocce 
compatte. Classificazione in: rocce clastiche, organogene e chimiche ed alcuni esempi. Rocce 
metamorfiche: metamorfismo regionale e di contatto ed alcuni esempi. Ciclo litogenetico. 

I fenomeni vulcanici 
Il vulcanismo. Edifici vulcanici, eruzioni e prodotti dell'attività vulcanica. Vulcanismo effusivo ed 
esplosivo. Distribuzione geografica dei vulcani in Italia e nel mondo. Il rischio vulcanico in Italia. 

I fenomeni sismici 
Origine dei terremoti. Le onde generate dai terremoti. Scala Mercalli e Richter. Onde sismiche e interno 
della terra. Rischio sismico in Italia e in Umbria. Previsione e prevenzione dei terremoti. 



 EDUCAZIONE CIVICA 

Nucleo concettuale: Sviluppo Sostenibile. Agenda 2030 obiettivi n. 13 (lotta contro il 
cambiamento climatico) e 14 (vita sott’acqua)
Discipline coinvolte: Scienze Naturali, Scienze motorie

L'INQUINAMENTO DELLE ACQUE MARINE ED OCEANICHE E IL FENOMENO 
DELLO SBIANCAMENTO DEI CORALLI.

1. Visione del documentario "Chasing Coral".
2. I coralli: 

- cosa sono i coralli 
- come funzionano
- i pericoli per i coralli
- l’importanza dei coralli 

3. Difesa delle barriere coralline e delle specie a rischio di estinzione
4. L’inquinamento delle acque marine: 

- l’inquinamento organico e l’inquinamento chimico
- l’inquinamento da plastica
- l’inquinamento da petrolio
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