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CHIMICA 

Materiali: libro di testo “Esplorare la chimica – tomo A” Paolo Pistarà, Ed.Atlas,                             

ristampa Ed.2014; presentazioni Power Point create dalla docente ed utilizzo di 

modellini molecolari 

 

MODULO 1 - LA MATERIA E LE SUE TRASFORMAZIONI (Ripasso anno 

precedente) 

Grandezze fisiche fondamentali e derivate. Il Sistema Internazionale di Unità di 

misura. Multipli e sottomultipli.  

Le sostanze pure e i miscugli. Miscele eterogenee ed omogenee. I metodi di 

separazione delle miscele in sostanze pure  

Le concentrazioni delle soluzioni: percentuale in massa, percentuale in volume, 

massa su volume. 

Le trasformazioni chimiche e fisiche della materia, i passaggi di stato. 

 

MODULO 2 – ATOMI E MOLECOLE (Ripasso anno precedente)  

Le leggi ponderali: legge di conservazione di massa, legge della composizione 

costante, legge delle proporzioni multiple. 

La teoria atomica di Dalton 

Atomi e molecole  

La mole e la costante di Avogadro, la massa molare 

 

MODULO 3 – LA STRUTTURA ATOMICA (Ripasso anno precedente) 

La carica elettrica, la legge di Coulomb 

Le particelle subatomiche: elettroni, protoni e neutroni. 

Il numero atomico e di massa, ioni ed isotopi. 

Il modello atomico di Thomson, di Rutherford e di Bohr. 

Il modello atomico ad orbitali e configurazione elettronica, con esercizi sulle regole 

di riempimento degli orbitali 



 

MODULO 4 – LA TAVOLA PERIODICA  

La tavola periodica di Mendeleev  

La tavola periodica moderna 

Gruppi e periodi  

Le proprietà periodiche degli elementi: l’energia di ionizzazione, l’affinità elettronica 

ed il raggio atomico 

I principali gruppi della tavola periodica: metalli alcalini, alcalino-terrosi, gas nobili, 

alogeni, gruppo 6A 

 

MODULO 5 – I LEGAMI CHIMICI PRIMARI (prof.ssa Giostrelli) 

Gli elettroni di valenza 

La simbologia di Lewis 

La regola dell’ottetto stabile 

Legame covalente: puro, polare, dativo, di coordinazione, singolo, doppio e triplo; 

Legame ionico, come e perché si formano gli ioni e quali sono i gruppi maggiormente 

coinvolti 

Il legame metallico, caratteristiche e proprietà dei metalli. 

Perché gli atomi sono spinti a legarsi, motivazioni energetiche alla base della 

formazione dei legami. 

L’elettronegatività e la formazione del dìpolo, il momento dipolare 

Le strutture di risonanza 

Regole ed esercizi sul disegno molecolare con le strutture di Lewis 

 

MODULO 6 – I LEGAMI CHIMICI SECONDARI (prof.ssa Giostrelli) 

L’importanza dei legami secondari in natura, esempi con proteine e acidi nucleici 

La polarità delle molecole, differenze tra molecole polari e apolari 

Le forze di Van der Waals: interazioni dìpolo-dìpolo, interazioni dìpolo permanente-

dìpolo indotto 

Forze di London 

Legame ad idrogeno: proprietà, requisiti delle molecole affinché si formi, suo 

coinvolgimento nei passaggi di stato dell’acqua 

 

Verifiche degli apprendimenti: verifiche scritte e orali 

 

SCIENZE DELLA TERRA  

Materiale: Osservare e capire # la terra. Edizione azzurra 2ed.(2016) 



Geodinamica endogena. Interazione tra geosfere e cambiamenti climatici. Lupia 

Palmieri Elvidio, Parotto Maurizio. Zanichelli Editore e relazioni scritte dagli alunni 

 

MODULO 7 – L’UNIVERSO E IL SISTEMA SOLARE (prof.ssa Giostrelli) 

L’origine dell’Universo 

Le distanze astronomiche: Anni Luce ed Unità Astronomica 

Le stelle: nascita ed evoluzione delle stelle, luminosità e magnitudine 

Le galassie: tipologie e caratteristiche 

Il sistema solare: le leggi di Keplero, i pianeti terrestri e gioviani 

 

MODULO  8– L’ATMOSFERA (prof.ssa Giostrelli) 

Caratteristiche, composizione e suddivisione in strati dell’atmosfera 

Temperatura, pressione atmosferica ed umidità nell’aria 

I venti, caratteristiche e tipologie 

Le nuvole e le precipitazioni 

I tornado 

 

MODULO 9 – L’IDROSFERA (prof.ssa Giostrelli) 

Il ciclo dell’acqua  

La distribuzione dell’acqua nel nostro pianeta: i mari (caratteristiche e movimenti 

delle acqua marine), le acque sotterranee, i fiumi, i laghi e i ghiacciai 

 

MODULO 10 – LA LITOSFERA (prof.ssa Giostrelli) 

La crosta terrestre, composizione e struttura 

I minerali e i silicati e la loro distribuzione sulla terra 

Le rocce: classificazione, tipologie e ciclo litogenetico 

I vulcani, struttura e tipologie 

I terremoti 

 

Verifiche degli apprendimenti: esposizione relazioni divise per gruppi di studenti e 

verifica scritta 

 

 

Todi, lì 9/06/2022                                                               Prof.ssa Caterina Giostrelli 

 


