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1) PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2016/2017 
 
La materia, gli stati di aggregazione. I passaggi di stato. Miscugli omogenei ed eterogenei, le sostanze pure. 
Elementi, molecole e composti. 
L’atomo, i simboli chimici, le formule chimiche. Il bilanciamento. Reazioni chimiche. La legge di Lavoisier,  
di Proust e Dalton. Il peso atomico e molecolare. La legge di Avogadro. Il numero di Avogadro. La mole, 
massa molare. 
Stechiometria, rapporto delle moli nelle equazioni chimiche.  Il volume molare.  Le molecole gassose 
biatomiche. 
Le forze elettriche, attrazione e repulsione. Evoluzione del modello atomico (esperimenti di Thomson e 
Rutherford). Il modello atomico di Bohr. Le particelle subatomiche, elettroni, protoni e neutroni. Anioni e 
cationi. 
La tavola periodica. Metalli, semimetalli e non metalli. Il numero atomico e di massa. Gli isotopi, la radio 
datazione. Gli orbitali, la configurazione elettronica. Il principio di esclusione. I simboli di Lewis. Le 
proprietà periodiche: il raggio atomico, l’elettronegatività, l’affinità elettronica e l’energia di ionizzazione. 
La regola dell’ottetto. I legami chimici primari e secondari. Legame covalente, dativo, ionico e metallico. I 
legami intermolecolari: legame dipolo-dipolo, legame idrogeno. Il numero d’ossidazione. 
 
2) ARGOMENTI DEL PROGRAMMA DI MAGGIOR RILIEVO 
 
Lo stato della materia. La struttura dell’atomo. Le forze elettriche. I legami chimici. Simboli ed equazioni 
chimiche. Il bilanciamento. 

 
3) COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 
 
Svolgere tutti gli esercizi che sono stati condivisi in google drive (file word “compiti estivi chimica”) 
 
 
4) GLI STUDENTI RINVIATI ALLA VERIFICA DI SETTEMBRE SONO TENUTI A SVOLGERE, 
OLTRE AI COMPITI DI CUI SOPRA, ANCHE I SEGUENTI ESERCIZI. 
 
Oltre al ripasso di tutti gli argomenti del programma svolto, da effettuare sia con il libro, sia con gli appunti 
presi in classe e sfruttando il materiale condiviso in google drive, gli studenti con il debito formativo sono 
tenuti a svolgere  gli esercizi a loro dedicati (oltre a quelli dedicati a tutti) forniti sul file word “compiti estivi 
chimica” condiviso in google drive. Esercitarsi anche con i test di fine capitolo del libro degli argomenti 
citati e con i numerosi esercizi svolti durante l’anno. Si consiglia inoltre di sviluppare per ogni 
macroargomento una mappa visuale per agevolare e rendere più efficace il ripasso. 

 


