
 

A1 PROGRAMMA SVOLTO, ARGOMENTI DI MAGGIOR RILIEVO E COMPITI 
 
CLASSE: 2AFM     MATERIA: CHIMICA     DOCENTE: FORLANO GIUSEPPE 
 
1) PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2016/2017 
 
INTRODUZIONE ALLA MATERIA 
Il sistema internazionale,  
Grandezze fondamentali e derivate, 
La notazione scientifica.   
Volume, massa, temperatura, energia. 
 
LA MATERIA E LE SUE TRASFORMAZIONI        
Le trasformazioni fisiche della materia.  
Stati di aggregazione e passaggi di stato, 
Miscele e sostanze pure.  
I principali metodi di separazione                                                                    
Le trasformazioni chimiche della materia 
Elementi e composti.  
La teoria atomica.  
Le leggi ponderali.  
     
LA STRUTTURA DELL’ATOMO. 
Le particelle subatomiche. 
Protoni, elettroni e neutroni. 
I primi modelli atomici.   
Massa atomica e massa molecolare .                             
La mole. La massa molare                                                       
Il modello atomico di Bohr. 
La configurazione elettronica 
                          
LA TAVOLA PERIODICA 
La tavola periodica moderna: i gruppi e i periodi. 
Le proprietà periodiche.  
La simbologia di Lewis. 
 
LE INTERAZIONI TRA GLI ATOMI 
Il legame covalente: puro, polare e dativo 
Il legame ionico  
Il legame  metallico.   
Le forze intermolecolari.  
      
I COMPOSTI CHIMICI E LA NOMENCLATURA.  
Valenza e numero di ossidazione.              
Classificazione  dei composti binari e ternari.    
 
LE REAZIONI CHIMICHE 
Meccanismi di reazione 
Spontaneità di reazione 
Reversibilità delle reazioni 
Bilanciamento di una reazione 
 
Esperienze di laboratorio 
 



 
 
2) ARGOMENTI DEL PROGRAMMA DI MAGGIOR RILIEVO 
 
Grandezze fondamentali e derivate, 
La notazione scientifica.   
Volume, massa, temperatura, energia. 
Stati di aggregazione e passaggi di stato, 
Miscele e sostanze pure.  
I principali metodi di separazione                                                                    
Elementi e composti.  
Le leggi ponderali.  
Le particelle subatomiche. 
Protoni, elettroni e neutroni. 
Massa atomica e massa molecolare .                             
La mole. La massa molare                                                       
Il modello atomico di Bohr. 
La configurazione elettronica 
La tavola periodica moderna: i gruppi e i periodi. 
Le proprietà periodiche.  
La simbologia di Lewis. 
Valenza e numero di ossidazione.              
Classificazione  dei composti binari e ternari.    
Bilanciamento di una reazione 
 
3) COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE 
 
Non vengo assegnati compiti durante le vacanze estive. 
 
4) AGLI STUDENTI CHE HANNO LA VERIFICA DI SETTEMBRE E’ RICHIESTO UNO STUDIO 
APPROFONDITO DEGLI ARGOMENTI INDICATI, AL FINE DI COLMARE LE LACUNE 
MANIFESTATE AL TERMINE DELL’ANNO. 
 
Saper svolgere le conversioni, applicare le formule e fare le formule inverse. 
Saper definire cosa si intende per sostanza pura, miscuglio omogeneo, miscuglio eterogeneo, elemento e 
composto rapportandosi anche alla vita di tutti i giorni. 
Differenza tra trasformazione fisica e chimica. 
Bilanciamento e legge di Lavoisier. 
Conoscere la struttura di un atomo e saper fare la configurazione elettronica e quella di Lewis e attraverso 
queste ultime spiegare i legami chimici e molecolari. 
Saper svolgere gli esercizi sulle moli. 
Saper trovare il numero di ossidazione degli elementi. 
Saper utilizzare la nomenclatura IUPAC dei composti binari. 
Utilizzare, quindi, il libro di testo, gli appunti presi durante l’anno e il materiale condiviso in google drive 
per esercitarsi rispetto ai punti elencati. Inoltre, per esercitarsi, è possibile sfruttare il sito 
http://www.chimica-online.it/ 
 
 

 


