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Argomenti  Tempi  

previsti  

MODULO 10: I LEGAMI CHIMICI 

 Perché due atomi si legano? 

 Il legame ionico 

 Il legame metallico 

 Il legame covalente 

 La scala di elettronegatività e i legami 

 I solidi reticolari 

 La tavola periodica e il legame tra gli elementi 

 Proprietà chimico-fisiche dei semiconduttori 

 Nozioni su silicio, arsenico e gallio 

Settembre 

MODULO 12: CLASSIFICAZIONE E NOMENCLATURA DEI COMPOSTI 

 I nomi delle sostanze  

 La valenza e il numero di ossidazione 

 La nomenclatura dei composti binari 

 La nomenclatura dei composti ternari 

Ottobre 

MODULO 13: LE PROPRIETA’ DELLE SOLUZIONI 

 Perché le sostanze si sciolgono? 

 Il pH 

 La solubilità 

 La concentrazione delle soluzioni 

Novembre 

MODULO 14: LE REAZIONI CHIMICHE 

 Le equazioni di reazione  

 Come bilanciare le reazioni 

 I vari tipi di reazione 

 I calcoli stechiometrici 

 Aspetti ponderali delle reazioni chimiche 

 Reagente limitante e reagente in eccesso 

 

Dicembre 



MODULO 15: LA TERMODINAMICA 

 Gli scambi di calore nelle reazioni chimiche 

 Trasformazioni esotermiche ed endotermiche 

 Primo principio della termodinamica 

 L’entalpia e l’entropia 

Gennaio 

MODULO 16: CINETICA ED EQUILIBRIO  

 La velocità di reazione 

 Come avviene una reazione 

 I fattori che influiscono sulla velocità di reazione 

 I catalizzatori 

 L’energia di attivazione: la teoria degli urti 

 L’equilibrio chimico 

 La costante di equilibrio e la legge di azione di massa 

 Il principio di Le Chatelier 

Febbraio 

 MODULO 17: GLI ACIDI E LE BASI  

 Le proprietà degli acidi e delle basi 

 La teoria di Arrhenius 

 La teoria di Brønsted e Lowry 

 La teoria di Lewis 

 Il prodotto ionico dell’acqua 

 Il pH e la forza degli acidi e delle basi 

 Come calcolare il pH di soluzioni acide e basiche  

 Reazioni di neutralizzazione 

 Gli indicatori di pH  

Marzo 

MODULO 18: LE REAZIONI DI OSSIDO-RIDUZIONE  

 Ossidazione e riduzione: che cosa sono e come si riconoscono 

 I processi elettrochimici 

 Le pile 

 L’elettrolisi e la cella elettrolitica 

 

Aprile 

EDUCAZIONE CIVICA  

 Green Chemistry: i 12 principi base 

 Bioplastiche innovative 

Maggio 

ATTIVITA’ DI LABORATORIO:  

 Trasformazioni chimiche della materia, riconoscimento delle reazioni chimiche attraverso 

i loro segni 

 Variazioni chimiche e fisiche durante una reazione chimica  

 Velocità di reazione e fattori che la influenzano 

 Determinazione del pH attraverso l’uso di indicatori 

 Produzione bioplastiche da amido di mais e proteine del latte 
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