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Classe  2A –  INFO – CORSO IDA 

Disciplina  Scienze Integrate - Chimica 

Docente teorico  Messina Carmelo   

ITP (se presente)  Trovato Concetta 

Libro di testo  G. Valitutti – Chimica molecole in movimento - Zanichelli 

 

Argomenti sviluppati (docente teorico): 

La materia ed i suoi stati di aggregazione. Trasformazioni fisiche. I diagrammi di 

stato. Il calore latente. Sostanze pure e miscugli. Elementi e composti. Le 

equazioni chimiche. La legge di Lavoisier ed il bilanciamento delle reazioni 

chimiche. Applicazioni . Atomi e particelle subatomiche. Numero atomico e di 

massa. Gli isotopi. Il modello nucleare dell’ atomo. La massa atomica. Esercizi.  

La luce e gli atomi. Il modello atomico di Rutherford e Bohr. Orbitali atomici e 

numeri quantici: significato matematico, fisico e chimico. I simboli di Lewis. Le 

proprietà periodiche degli elementi: volume atomico, energia di ionizzazione, 

elettronegatività. Esercizi. Il legame chimico e la regola dell’ ottetto. Il legame 

covalente: apolare e polare. Legami singoli e multipli: la molecola di F2 , O2, N2 . 

La molecola dell’ H2O. Il legame ionico o salino. La nomenclatura chimica 

tradizione: ossidi, anidridi, acidi binari e ternari, idrossidi, Sali. Esercizi. 

 

 
 
 

Argomenti sviluppati (ITP): 

 

Sicurezza in laboratorio. Classificazione dei prodotti chimici. Pittogramma di 
rischio. Etichettatura. Frasi di rischio e di sicurezza. Schede di sicurezza. Come 
scrivere un’etichetta. Conservazione e smaltimento dei prodotti chimici. Fonti 
di errori nelle misure. Precisone e accuratezza. Materiali e strumenti in  
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laboratorio. Vetreria e apparecchiature. Strumenti per la misura del volume: 
graduati e tarati. Misure di volume di un liquido. Bilance e pesata. Bilancia 
tecnica ed analitica. Pesata per aggiunta e per differenza. Errori sistematici e 
casuali. Misure di massa Misure di densità: densità dei solidi e liquidi. 
Costruzione di un grafico. Temperatura e termometro. Stati fisici della materia: 
passaggi di stato (fusione). Relazione tra temperatura e tempo. Costruzione di 
un grafico. Dai miscugli alle sostanze pure. Miscugli omogenei ed eterogenei. 
Formazione di vari miscugli. Metodi di separazione: Filtrazione per gravità di un 
miscuglio formato di acqua e sabbia. Cristallizzazione. Riconoscimento di alcuni 
metalli con i saggi alla fiamma. 
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