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 I quadrimestre 

Unità didattiche / Moduli 

Struttura atomica.  

Natura elettrica della materia. Particelle subatomiche. Scoperta dell’elettrone. Ioni. Isotopi. Numero atomico e numero di massa. Modelli atomici di Thomson, Rutherford e Bohr. Natura ondulatoria e ccontinui e a righe di assorbimento e di emissione. Doppia natura dell’elettrone. Principio di indeterminazione di Heisenberg. Modello quantomeccanico. Numeri quantici e orbitali. Diagramma energetico e configurazioatomi. Principio di Aufbau. Pesclusione di Pauli. Pmolteplicità di Hund. Configurazione elettronica esterna e i simboli di Lewis. Regola dell’ottetto e stabilità di un atomo. 

Sistema periodico. 
 

Sistema 
moderna tavola periodica. Proprietà periodiche 
degli elementi: raggio at
ionizzazione, 
elettronegatività.

Legami chimici. 
 

Legami chimici: concetto di elettronegatività, leg
 Forma delle molecole: angolo di legame, costruzione delle molecole secondo la teoria  VSEPR e secondo la teoria VB; orbitali ibridi sp3, sp2 e sp e struttura di metano, etilene e acetilene; confronto tammoniaca e acqua in relazione al numero delle coppie di elettroni liberi sull’atomo centrale. Legami fisici.  Molecole e loro polarità. Legami fisici: legame a idrogeno e forze di Van der Waals.
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                                                Anno scolastico 2016/2017  PROGRAMMA SVOLTO - classe IV I  disciplina: Scienze  

Contenuti 
Natura elettrica della materia. Particelle subatomiche. Scoperta dell’elettrone. Ioni. Isotopi. Numero atomico e numero di massa. Modelli atomici di Thomson, Rutherford e Bohr. Natura ondulatoria e corpuscolare della luce. Spettri continui e a righe di assorbimento e di emissione. Doppia natura dell’elettrone. Principio di indeterminazione di Heisenberg. Modello quantomeccanico. Numeri quantici e orbitali. Diagramma energetico e configurazione elettratomi. Principio di Aufbau. Pesclusione di Pauli. Principio della massima molteplicità di Hund. Configurazione elettronica esterna e i simboli di Lewis. Regola dell’ottetto e stabilità di un atomo.  
Sistema periodico di Mendeleev e struttura della 
moderna tavola periodica. Proprietà periodiche 
degli elementi: raggio atomico, energia di 
ionizzazione, affinità elettronica ed 
elettronegatività. 
Legami chimici: concetto di elettronegatività, legami ionico, covalente semplice, doppio, triplo, 
 e . Forma delle molecole: angolo di legame, costruzione delle molecole secondo la teoria  VSEPR e secondo la teoria VB; orbitali ibridi sp3, sp2 e sp e struttura di metano, etilene e acetilene; confronto tra le strutture di metano, ammoniaca e acqua in relazione al numero delle coppie di elettroni liberi sull’atomo centrale. 
Molecole e loro polarità.  Legami fisici: legame a idrogeno e forze di Van der Waals. 

PROGRAMMA  ANNO SCOLASTICO 2016/2017 – pagina 1 di 3 
R. FRANCHETTI” 

R.Franchetti” 
Succursale:CorsodelPopolon.82 

Fax0415341456 
Cod.Min.VEIS02300L 

P.E.C.:veis02300l@pec.istruzione.it 

Natura elettrica della materia. Particelle subatomiche. Scoperta dell’elettrone. Ioni. Isotopi. Numero atomico e numero di massa. Modelli atomici di Thomson, Rutherford e Bohr. Natura orpuscolare della luce. Spettri continui e a righe di assorbimento e di emissione. Doppia natura dell’elettrone. Principio di indeterminazione di Heisenberg. Modello quanto-meccanico. Numeri quantici e orbitali. Diagramma ne elettronica degli atomi. Principio di Aufbau. Principio di rincipio della massima molteplicità di Hund. Configurazione elettronica esterna e i simboli di Lewis. Regola dell’ottetto 
periodico di Mendeleev e struttura della 

moderna tavola periodica. Proprietà periodiche 
omico, energia di 

affinità elettronica ed 

Legami chimici: concetto di elettronegatività, ami ionico, covalente semplice, doppio, triplo, 
Forma delle molecole: angolo di legame, costruzione delle molecole secondo la teoria  VSEPR e secondo la teoria VB; orbitali ibridi sp3, sp2 e sp e struttura di metano, etilene e ra le strutture di metano, ammoniaca e acqua in relazione al numero delle coppie di elettroni liberi sull’atomo centrale.  
Legami fisici: legame a idrogeno e forze di Van 
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Leggi ponderali e mole. 
 

Leggi ponderali della chimica. Massa atomica, unità di massa atomica, peso atomico, peso molecolare. Mole e numero di Avogadro. Calcoli con le moli. Formule chimiche e composizione percentuale. 
Leggi dei gas 

Gas ideali e teoria cinetico molecolare. Leggi di Boyle, di Charles e di Gay-Lussac. Equazione di stato dei gas perfetti. Legge di Avogadro e volume molare. Differenza tra gas e vapore. Classificazione e nomenclatura dei composti. 
 

Valenza e numero di ossidazione. Classificazione dei composti inorganici. Nomenclature tradizionale e IUPAC dei composti inorganici. 
Soluzioni 
 Solubilizzazione delle sostanze. Soluzioni acquose ed elettroliti. Concentrazione delle soluzioni. 
Reazioni chimiche. 
 Equazioni di reazione: bilanciamento. Calcoli stechiometrici. Reagente limitante e reagente in eccesso. Vari tipi di reazione. 
Cinetica chimica. 
 

Velocità di reazione. Equazione cinetica. Fattori che influiscono sulla velocità di reazione. Teoria degli urti. Energia di attivazione. Meccanismo di reazione. 
 

 II quadrimestre  
Unità didattiche / Moduli Contenuti 

Equilibrio chimico. 
 Concetto di equilibrio: equilibrio dinamico. Costante di equilibrio. Principio di Le Chatelier. 
Acidi e basi. Teorie sugli acidi e sulle basi: teorie di 

Arrhenius, di Bronsted-Lowry e di Lewis. 
Ionizzazione dell’acqua e pH. Forza degli acidi e 
delle basi. Calcolo del pH di soluzioni acide e 
basiche. Misura del pH. Neutralizzazione: 
normalità. Titolazione acido-base. Idrolisi. 
Soluzioni tampone. 

Reazioni di ossido-
riduzione. 

Numero di ossidazione. Ossidazione e riduzione: che cosa sono e come si riconoscono. Casi particolari di reazioni redox: redox influenzate dal pH e reazioni di dismutazione. Bilanciamento delle reazioni redox. Equivalenti e normalità nelle reazioni redox. Elettrochimica. Reazioni redox spontanee e non spontanee. Pile. Scala dei potenziali standard di riduzione. Spontaneità delle reazioni redox. Equazione di Nerst. Corrosione. Elettrolisi e cella elettrolitica. Leggi di Faraday. Linguaggio della vita 
e genoma in azione. 

Struttura del DNA. Duplicazione del DNA. Sintesi delle proteine e codice genetico. Mutazioni.  
Laboratorio Vetreria ex. Preparazione e diluizione di soluzioni. Verifica della legge di Proust. 
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Trasformazioni chimiche. Reattività dei metalli del primo e secondo gruppo. Titolazioni acido-base forti. Titolazione dell’aceto. Attività per le 
competenze 

Esposizione di gruppo con l'utilizzo di power point su amianto, diossina, PFAS, isocianato di metile, fosgene, Ziklon B, Iprite. 
 Venezia – Mestre,  7 giugno 2017      L’insegnante 
                                                                                                                                          Sandra Padovani 


