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PROGRAMMA FINALE 

 

ANNO SCOLASTICO      2021-2022 

   
CLASSE  …2……             SEZIONE …B......                CORSO …. Informatica   

            
 

 

DOCENTE  
 

Danilo Addari e Sandrina Mulas 

 

MATERIA 
 

Scienze integrate (chimica e laboratorio) 
 

 
 

Programma svolto nell’A.S. 2021-2022 

• La teoria atomica e le proprietà della materia: elementi e atomi, composti, molecole e ioni. 

Numero atomico, numero di massa e isotopi.  

• La natura elettrica della materia, le particelle fondamentali. L’atomo di Thomson, di Rutherford, 

di Bohr. Il modello atomico a strati. Concetto di orbitale. Energia di ionizzazione. . La moderna 

tavola periodica. Le proprietà periodiche: l’energia di ionizzazione, l’elettronegatività. Metalli, 

non metalli e semimetalli. 

• Legame ionico, covalente, dipolo-dipolo, a ponte di idrogeno. 

• Massa atomica, isotopi, massa molecolare. La mole, numero di Avogadro, concetto e 

applicazione delle masse dei componenti di una reazione. 

• Cenni di cinetica e di termodinamica. 

• Definizione di soluzione, la concentrazione. Solubilità, solventi polari, non polari. Molarità, 

molalità, percentuali in peso/volume, frazione molare. 

• Legge di azione di massa e costante di equilibrio. Principio di Le Chatelier: concentrazione, 

temperatura, pressione, catalizzatori. 

• Acidi e Basi secondo Arrhenius, Bronsted, coppia acido-base. Acidi e basi deboli, costante di 

dissociazione. 

• Prodotto ionico dell’acqua, pH e pOH, scala del pH. Calcolo del pH in acidi/basi deboli. 
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LABORATORIO 

 

Modalità di lavoro: 

• Tutte le esercitazioni pratiche dovranno essere eseguite nel pieno rispetto delle norme di 

sicurezza e di tutela dell’ambiente. 

• A questo proposito per motivare e migliorare le qualità operative degli allievi si faranno 

esercitazioni individuali su scala ridotta o a gruppi di due o massimo tre allievi. 

 

Esercitazioni di Laboratorio previste: 

Laboratorio 

⚫ Esperienza n°1: Norme di comportamento in laboratorio, norme di sicurezza e simboli di 

pericolosità. 

⚫ Esperienza n°2: concentrazione delle soluzioni: significato e modalità di espressione. 

⚫ Esperienza n°3 molarità 

⚫ Esperienza n°4 legami chimici, prova di conducibilità 

⚫ Esperienza n°5 reazioni di doppio scambio 

⚫ Esperienza n°6  preparazione di ossidi. 

⚫ Esperienza n°7: preparazione di acidi e idrossidi. 

⚫ Esperienza n°8: preparazione di sali. 

⚫ Esperienza n°9: determinazione del pH di alcune sostanze. 

⚫ Esperienza n°10: uso degli indicatori. 

⚫ Esperienza n°11: titolazione acido forte-base forte. 

⚫ Esperienza n°12: distinzione fra sostanze polari e apolari. 

⚫ Esperienza n°13: tipi di reazione chimica: sintesi, decomposizione, scambio semplice, 

scambio doppio. 

⚫ Esperienza n°14: reazioni esotermiche ed endotermiche. 
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