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TESTI IN ADOZI ONE  

  -CHI MICA: TI MBERLAKE  CHI MI CA 2 BIENNI O  LINX  

 - SCIENZE DELLA TERRA:  VARALDO   SCIENZE PER LA TERRA  LI NX 
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 CHI MICA  

Soli di, li qui di, gas: caratteri sti che peculi ari, i passaggi di stato.  

 Le sol uzi oni e l a sol ubilità, percent ual e i n massa e i n vol ume.  

 Le concentrazi oni: mol arita’, mol alità, normal ita’: eserci zi rel ativi.  

Le propri eta’ colli gative dell e sol uzi oni. 

 L’ equili bri o chi mi co e l a costante di equili bri o, il pri nci pi o di Le Chateli er.  

Aci di e basi: teori e. 

DAD 

La forza degli aci di e dell e basi, costanti di di ssoci azi oni. Il prodotto i oni co dell’ acqua  

Il pH e il pOH : eserci zi rel ati vi. 

 Le titol azi oni aci do-base. Neutrali zzazi one e Idroli si sali na. Esercizi rel ati vi  

Ossi dazi one e ri duzi one, ossi dante e ri ducente.  

Reazi oni di ossi do-ri duzi one e rel ati vi bil anci amenti. 

 SCIENZE DELLA TERRA  

I Materi ali dell a Litosfera  

I mi nerali: defi ni zi one, propri eta’, cl assifi cazi one.  

 Le rocce: il processo mag mati co e l e rocce mag mati che.  

Il processo sedi ment ari o e l e rocce sedi mentari e.  

Il processo met a morfico e l e rocce met a morfiche. Il ci cl o litol ogi co.  
I L PROGRAMMA E’ STATO I NVI ATO, APPROVATO DALLA CLASSE E SOTTOSCRI TTO DAGLI  
 ALUNNI RAPP DI CLASSE 

CROCE SOFIA, CUTRO’  GI ULIA 

 

 

 

Dat a 8 GI UGNO 2020 Fi r ma docent e ROSALI A TRIPODO 

 
 

                     

1   Per  l e  cattedre  che  pr evedono  l ’insegna ment o  di  pi ù  di sci pli ne  nella  st essa  cl asse  ( es.  It ali ano  e  Latino,  Fil osofi a  e  St ori a),  si  dovrà 
compil are una “rel azi one fi nal e” per ci ascuna di esse.  
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