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Classe  2B CHIMICA 

Disciplina  CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE 

Docente teorico  CARLINO ROSALBA 

ITP (se presente)  BERGAMO SERAFINA 

Libro di testo 
 “CHIMICA molecole in movimento” Valitutti G., Falasca M., Amadio P. 

ZANICHELLI 

 

Argomenti sviluppati (docente teorico): 

Dentro l'atomo 

 

 Struttura atomica. Numero atomico e numero di massa. Isotopi 

 I livelli energetici e i sottolivelli 

 Configurazione elettronica degli elementi e scoperta della legge periodica 

 Radiazione elettromagnetica 

 Gli elettroni di valenza, l’elettronegatività.  

 Tavola periodica a blocchi 

 La regola dell’ottetto e la notazione di Lewis 

 
Dalla configurazione elettronica degli elementi ai legami chimici 

 

 Legame ionico 

 Legame covalente puro 

 Legame covalente polare 

 Legame covalente dativo 

 Legame metallico 

 Legame a idrogeno 

 Legami dipolo-dipolo 

 Concetto di momento di dipolo. Molecole polari ed apolari 

 

 
Nomenclatura dei principali composti inorganici 

 

 Regole per la determinazione della valenza nei composti chimici. 

 Valenza e numero di ossidazione 

 Classificazione e nomenclatura tradizionale e IUPAC dei composti inorganici: ossidi 

basici e ossidi acidi, idruri, idrossidi, ossiacidi, idracidi. 

 Bilanciamento delle reazioni 
 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA INDIVIDUALE 
Argomenti svolti nell’a.s. 2021/2022 
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Le soluzioni 

 

 Massa atomica e massa molecolare relative 

 Mole e Numero di Avogadro 

 Solvente e soluto 

 Concentrazione delle soluzioni: % massa/massa, % volume/volume, %massa/volume, 

molarità 

 

 

Argomenti sviluppati (ITP): 

 

 Saggi alla fiamma 

 Determinazione della densità dei liquidi: acqua, latte 

 Determinazione della densità dei corpi solidi 

 Sublimazione dello iodio  

 Prove di solubilità dello iodio in acqua, alcol e acetone 

 Solubilità dei sali 

 Preparazione di idrossidi e acidi. 

 Reazioni di formazione di sali 

 Preparazione di soluzioni a concentrazione nota (% massa su massa, % volume su 

volume, %massa su volume, molarità) 

 Diluizione di soluzioni 

 


