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Testi in adozione:  

- Klein, IL RACCONTO DELLA CHIMICA E DELLA TERRA - volume secondo biennio, 

Zanichelli 

 

- Mader S., IMMAGINI E CONCETTI DELLA BIOLOGIA Seconda edizione - Dalle cellule agli 

organismi, Zanichelli 

 

- Materiali ed articoli forniti dal docente 

 

 

Modulo 1. PARTICELLE SUBATOMICHE; MODELLI DI THOMSON E RUTHERFORD 

Teoria atomica di Dalton. L’atomo e le particelle subatomiche. Massa e carica delle particelle 

subatomiche. Esperimenti e modelli atomici di Thomson e Rutherford. Numero atomico e numero 

di massa; isotopi. Radiazioni elettromagnatiche. 

 

Modulo 2. LA STRUTTURA DELL’ATOMO 

Quantizzazione delle energie. Stato fondamentale e stato eccitato, emissione di fotoni da parte degli 

elettroni e saggi alla fiamma. Onda associata ad un elettrone, principio di indeterminazione, 

funzioni d'onda, orbitali, numeri quantici. Forma degli orbitali. Configurazione elettronica degli 

atomi e regole dell'Aufbau, principio di massima molteplicità di Hund, principio di Pauli. 

 

Modulo 3.   IL SISTEMA PERIODICO 

Il sistema periodico di Mendeleev. La moderna tavola periodica.  Le proprietà periodiche degli 

elementi: raggio atomico, affinità elettronica, energia di ionizzazione, elettronegatività. La 

classificazione degli elementi e la loro configurazione elettronica esterna a cui sono collegate le 

proprietà chimiche: metalli, non metalli, semimetalli. 
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Modulo 4.   I LEGAMI CHIMICI 

Energia e forza di legame.  I gas nobili e la regola dell’ottetto. Numero di legami.  Orbitale di 

legame. Il legame covalente puro e polare; legame sigma e legame pi-greco. Il legame dativo. Il 

legame ionico. Il legame metallico. Energie coinvolte nei processi di formazione dei legami. Teoria 

del legame di valenza. Polarità delle molecole: polarità dei legami e simmetria. Legami 

intermolecolari: leg. dipolo permanente - dipolo permanente, leg. dipolo temporaneo-dipolo indotto 

(forze di London), legame idrogeno. Solidi covalenti, molecolari, ionici e metallici e loro proprietà.  

 

Modulo 5. I MINERALI E LE ROCCE  

Lo stato aeriforme e le sue proprietà. I gas perfetti. Gli stati condensati. Lo stato liquido. Lo stato 

solido. Classificazione dei solidi. Polimorfismo. La litosfera. I minerali; abito cristallino, durezza, 

sfaldatura, colore, densità e punto di fusione. I silicati. Le rocce ed il ciclo litogenetico. Il magma e 

le rocce magmatiche intrusive ed effusive. Rocce sedimentarie e rocce metamorfiche. 

 

Modulo 5    LA GENETICA 

La riproduzione asessuata e sessuata. La riproduzione sessuata come fonte di variabilità genetica. 

Mendel e la genetica classica.  

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Le fonti di energia rinnovabili e non rinnovabili. 

Fonti energetiche rinnovabili e concetto di sostenibilità. Descrizione delle principali fonti 

energetiche, rinnovabili e non. 

Ambito: Agenda ONU 2030 (Punto 7: Energia pulita e accessibile) 

 

 

Altre attività 

Empaticamente – Confrontarsi nel Debate.  
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