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Classe 2BL2 

 
Indirizzo BIENNIO LEGNO 

Disciplina CHIMICA 

Docente BIANCHI ANNA 

 
Per il recupero del debito si dovranno studiare i contenuti riportati in tabella, per i quali sono indicate le pagine 
del libro di testo ed eventualmente del materiale utilizzato durante l’anno e caricato sul sito della scuola, nel 
materiale didattico (cartella :2bl2 chimica -fotocopie, esercizi). Nell’ultima colonna vengono anche indicati gli 
esercizi da svolgere corrispondenti agli argomenti. Gli esercizi andranno consegnati alla docente a luglio, 
durante la prova di recupero. 
Per ogni argomento è utile preparare mappe concettuali, da utilizzare se necessario durante la prova di 
recupero del debito. 
Considerato che gli alunni che hanno avuto il debito a fine anno non hanno avuto il debito nel primo trimestre 
o comunque hanno già colmato quelle lacune, gli argomenti sono solo quelli affrontati da febbraio in poi. 
 

Titolo del 

modulo 

Contenuti Svolti  Riferimento per studiare esercizi 

Gli atomi e la 
tavola periodica 

 Definizione di atomo e molecola  

 Particelle subatomiche e concetto di 
isotopi  

 Numero atomico e numero di massa  

 Modelli atomici: Thomson ,Rutherford 
e Bohr  

 Livelli e sottolivelli energetici 

 Configurazione elettronica degli atomi 

 La tavola periodica degli elementi e le 
proprietà periodiche 

-Libro di testo: cap 5 da 
pag 70 a 75 

- materiale didattico sul 
sito: teoria sulla struttura 
elettronica a strati 
-Libro di testo: cap 6 da 
pag 86 a 91 

- Libro di testo:  
pag 80 : tutti tranne l’8   
pag. 81 da 15 a 17, 19, 20, 
22, 25 

-Esercitarsi a scrivere le 
configurazioni elettroniche 
degli elementi seguendo lo 
schema 

- Libro di testo:  
pag 98 : tutti  

I legami 
chimici 

 Il simbolismo di Lewis  

 Il legame chimico:covalente polare 
ed apolare, ionico e metallico 

 le formule di struttura  

 Le forze intermolecolari: forze di 
London, legame dipolo-dipolo, 
legame a idrogeno  

Libro di testo : cap 7 da 
pag 104 a 116 

- Libro di testo: 
Pag 117, 118, 119: tutti  
-esercizi caricati nel 
materiale didattico sul sito 

Sistematica 
chimica 

 Valenza e numeri di ossidazione 

 La nomenclatura dei composti 
inorganici: Ossidi, anidridi, idruri, 
idracidi– Ossiacidi, idracidi e 
idrossidi  

 I sali e le reazioni di salificazione  

 Acidi e basi secondo Arrhenius, 

-Libro di testo: cap 6 a 
pag 92 a 97 

- Libro di testo: cap 8 da 
pag 125 a 127 

- Libro di testo: 
pag 99: es da 16 a 23 
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Libro di testo in adozione 

 
 

Franco Bagatti, Elis Corradi, Alessandro Desco, Claudia Ropa 

Scopriamo la chimica-Seconda edizione, ed. Zanichelli 
 

 

Se sono necessari chiarimenti, studenti e genitori possono scrivere a anna.bianchi@ipsiameroni.it 
 
BUON LAVORO 

 

Lissone il, 14 giugno 2019 

 
 
                                                                                   la  Docente 
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