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   PROGRAMMA   SVOLTO  DI  SCIENZE     

 
Libri di testo : 
1) Valitutti, Falasca, Amadio – Chimica concetti e modelli, dalla materia all’ elettrochimica – Zanichelli - 9788808820747 
2) Curtis, Barnes, Schnek, Massarini – Il nuovo invito alla biologia.blu (biologia molecolare, genetica, corpo umano) – Zanichelli - 9788808889195 

 
MODULO  1   ( CHIMICA  - 1° quadrimestre ) :  

Concetti di valenza e numero di ossidazione, e regole per la corretta costruzione di una formula chimica.  

La nomenclatura dei composti inorganici, metodi tradizionale, di Stock e cenni sulla IUPAC.  

Panoramica delle principali classi di composti inorganici binari, ternari e quaternari : ossidi e anidridi, idrossidi, acidi, sali, sali acidi, idruri, 

perossidi, altri sali particolari.  

Classificazione, caratteristiche e nomenclatura degli ossidi e delle anidridi ;  caratteristiche e nomenclatura degli idrossidi .  

Acidi inorganici : idracidi ed ossiacidi, struttura, nomenclatura e  reazioni di formazione ;  acidi particolari, prefissi orto e meta. 
I sali : sali binari e  sali ternari, composizione e nomenclatura, formazione ;  sali acidi, sali di ammonio, cromati, bicromati e permanganati, 

sali doppi e tripli, sali idrati.  

Idruri metallici e covalenti ; cenni sui perossidi.  

Esercizi in merito agli argomenti sopra citati: costruzione della formula e corrispondenza fra nome e formula dei vari composti.  

Proprietà generali delle soluzioni, concetti di solubilità, saturazione, vari tipi di soluzioni.  

Unità di misura della concentrazione : percentuali in massa e volume, molalità, molarità, frazione molare, ppm ; diluizione di una soluzione.    

Dissociazione ionica,  elettroliti e non  elettroliti ;  proprietà colligative : innalzamento ebulloscopico ed abbassamento crioscopico.   

Esercizi  su soluzioni e proprietà colligative  ed  esperienze pratiche di laboratorio sulle soluzioni.  

  

MODULO  2   ( CHIMICA  - 2° quadrimestre ) :  

Reazioni chimiche, concetti generali e bilanciamento,  con esercizi relativi.  

Tipologie di reazioni : sintesi, combustione, decomposizione, scambio e doppio scambio, neutralizzazione, precipitazione. 
Reazioni redox : semireazioni di ossidazione e di riduzione, concetti di ossidante e riducente, cenni sui potenziali redox. 

Calcoli stechiometrici : aspetti quantitativi delle reazioni chimiche, reagente limitante ed in eccesso, esercizi in merito. 

Cenni su significato di termodinamica e cinetica chimica ; reazioni endotermiche ed esotermiche, catalizzatori. 

Reversibilità delle reazioni, concetto di  equilibrio chimico e costante di equilibrio, legge di azione e massa, principio di Le Chatelier.     

Vari tipi di costanti di equilibrio, equilibri di solubilità e prodotto di solubilità Kps.  Effetto dello ione comune. 

Concetto e definizioni di acidi e basi secondo Arrhenius, Bronsted e Lewis.  

 
DA QUESTO PUNTO IN POI, A CAUSA DELLA CHIUSURA  DELLA  SCUOLA PER L’ EMERGENZA SANITARIA,  LA  DIDATTICA E’  PROSEGUITA SOLO IN  
MODALITA’  A  DISTANZA,  INIZIALMENTE  MEDIANTE SPECIFICHE  INDICAZIONI DI LAVORO  SUL  REGISTRO ELETTRONICO,  E  SUCCESSIVAMENTE  

ANCHE  MEDIANTE  VIDEOLEZIONI ONLINE  SULLA PIATTAFORMA  GOOGLE  MEET. 

 

Ionizzazione dell’acqua e relativa Kw ;  acidità delle soluzioni, concetto, definizione e scala del pH.  

Equilibri acido-base,  acidi e basi forti e deboli,  relative costanti  Ka e Kb,  acidi poliprotici.  

Calcolo del pH di acidi e basi forti e di acidi e basi deboli ;  esercizi su equilibri acido-base, calcolo del pH ed equilibri di solubilità.  

Indicatori di  pH e piaccametro 

Idrolisi salina  e  pH di soluzioni saline,  significato ed esempi.  

Cenni sull’ elettrochimica :  significato di elettrolisi e pile. 

 
P.S. :  La chiusura della scuola per l’ emergenza sanitaria ed il conseguente passaggio alla didattica a distanza negli ultimi tre mesi dell’ 

anno scolastico, con relativa notevole riduzione, sia quantitativa che qualitativa, delle ore di lezione, hanno ovviamente penalizzato lo 

svolgimento ed il completamento del programma preventivato :  nello specifico, si è comunque riusciti a concludere tutti gli argomenti 
previsti di chimica (moduli 1 e 2) senza particolari tagli, ma solo con un inevitabile ridimensionamento del livello di approfondimento, ma è 

invece risultato assolutamente impossibile affrontare la trattazione del  preventivato modulo 3 relativo alla biologia e concernente in 
particolare lo studio del corpo umano. 

 

                                                                                 Prof.  G. Naccarato  


