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CIRCOLARE INFORMATIVA n.180   del  18  gennaio 2020

Agli studenti  delle classi
4C, 4D, 4F, 4G e 5F, 5G
della Sede Baldovinetti 

4B, 4H e 5A, 5M
della Sede Podestà/Senese 

A tutti i docenti 
Al personale non docente 

Al DSGA
Per la pubblicazione sul sito web di istituto

OGGETTO:  CORSO  DI  PREPARAZIONE  AI  GIOCHI  DELLA  CHIMICA  –  fase
REGIONALE.

Gli studenti  che hanno ottenuto un punteggio maggiore o uguale a 100 nella fase d’istituto dei
Giochi della Chimica sono invitati a partecipare al corso di preparazione alla fase regionale della
competizione. 
Durante  il  corso,  che  sarà  tenuto  dalla  Prof.ssa  Stefania  Rigacci,  verranno  approfonditi  alcuni
aspetti teorici e largo spazio sarà dedicato alla risoluzione di esercizi.
La  partecipazione  al  corso  darà  luogo  all’attribuzione  di  credito  Formativo  per  gli  alunni  del
secondo biennio e ultimo anno.
Le  lezioni  si  terranno  il  martedì  pomeriggio,  dalle  ore  14.30  alle  16.30,  nella  sede  di  via
Baldovinetti,  secondo il  seguente  calendario  (l’elencazione  degli  argomenti  è indicativa  e  potrà
essere rimodulata durante il corso).

Data Argomenti 
28/1 Decadimento radioattivo

Geometria molecolare (VSEPR), polarità
Soluzioni: concentrazione (diverse modalità per esprimerla), proprietà colligative

4/2 Leggi dei gas
Reazioni (prevedere i prodotti), reagente limitante, resa di reazione

18/2 Reazioni redox: bilanciamento, scala dei potenziali standard di riduzione
Elementi di termodinamica (ΔH, ΔS, ΔG)

25/2 Cinetica chimica, ordine di reazione
Equilibrio chimico (Kc, Kp, Kps)

3/3 Acidi e basi
10/3 Acidi e basi

Elementi di chimica organica (formule topologiche, gruppi funzionali, isomeria)
17/3 Prova selettiva per l’ammissione alla fase regionale dei Giochi della chimica

La Referente Il Dirigente Scolastico
Prof. Pierpaolo Putzolu

    Prof. Stefania Rigacci Firma autografa sostituita a mezzo stampa
 Ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n° 39/93
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