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Programma di CHIMICA a.s. 2020/2021 classe 4Ccartario 

Prof.ssa D. Bartilotti – Prof.ssa S. Preite 

 

 

Chimica generale 

• Bilanciamento e stecheometria delle reazioni chimiche 

• Le soluzioni, concentrazione percentuale e molare 

• Sistemi colloidali 

• Proprietà colligative delle soluzioni 

• Legami intermolecolari: forze di London, forze di Van der Waal, 

   legami a idrogeno 

• Teoria VSEPR, geometria delle molecole 

• Velocità delle reazioni chimiche, fattori che la influenzano, teoria 

   degli urti 

• Equilibri chimici: legge di azione delle masse e costante di equilibrio, 

   principio di Le Chatelier, 

• Acidi e basi: teoria di Arrhenius, di Bronsted e Lowry, di Lewis; forza 

   degli acidi, costante di dissociazione degli acidi, equilibrio di 

   dissociazione dell’acqua, prodotto ionico dell’acqua, pH, reazioni di 

   idrolisi dei sali, soluzioni tampone 

• Reazioni redox: numero di ossidazione, ossidazione e riduzione, 

   bilanciamento di reazioni di ossidoriduzione, potenziali standard di 

   riduzione, pile, celle di elettrolisi. 

• Spettrofotometria: interazione onde elettromagnetiche / materia, legge di Lambet-Beer 

 

Chimica organica 

• Idrocarburi: alcani alcheni, alchini e dieni, benzene 

• Nomenclatura IUPAC 

• Isomeria di catena, isomeria di posizione, isomeria geometrica 

• Gruppi funzionali e classi di composti 

• Polimeri 

• Glucosio, amido, cellulosa 

 

Chimica di cartiera 

• Materie prime: cellulose, paste legno da mola, paste chimiche al 

  solfato e al solfito, maceri, materiali di carica, raffinazione 

• Chimica dei colloidi: colloidi idrofobi , colloidi idrofili, moto 

  Browniano, stabilità delle dispersioni colloidali, carica elettrica dei 

  colloidi, doppio strato elettrico, potenziale Z, domanda di carica, 

  destabilizzazione delle dispersioni colloidali, coagulazione per 

   neutralizzazione di carica, coagulazione per compressione del doppio 

  strato elettrico. 

• Coloranti e imbiancanti 

• Additivi per resistenza a secco, a umido, ai grassi. 

• Disinchiostrazione 

• Collatura naturale, sintetica e superficiale 

• Ritenzione e drenaggio 

• Controllo depositi 

• Schiuma e antischiuma 
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Elementi di Impianti di cartiera  

• Schema a blocchi di un impianto 

• Simboli UNICHIM 

• Pulper: disegno ed esercizi sul bilancio di massa 

 

Laboratorio 

- Riepilogo norme di sicurezza 

 -Gli equilibri: principio di Le Chatelier,  

- equilibrio chimico variando la temperatura 

- acidi e basi, misura del pH con pHmetro 

- titolazioni (tutte) 

- analisi argentometrica metodo di Mohr (video) 

-reazioni esotermiche ed endotermiche (video) 

- titolazione del permanganato di potassio  

- reazioni redox 

- durezza dell'acqua 

- spettrofotometria (video) 

 

 

                                                                                                                                 Le Docenti        

                                                                                                                            Prof.ssa D. Bartilotti 

                                                                                                                             Prof.ssa S. Preite                                                                       


