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Verso l’Università 568

GUARDA!

• Che cosa c’entra lo stadio di Amsterdam con l’elettrochimica?

• Come funziona una pila?

• Come si costruisce una pila con le monete?

• Come si costruisce una pila Daniell?

• Come si costruisce una pila con un limone?

• Come si ottiene e come si manifesta l’elettrolisi dell’acqua?

• Come funziona l’elettrolisi dell’acqua?

• Che cosa accade durante l’elettrolisi?

• Come si costruisce una semplice pila a combustibile?

Dal carbonio  

agli idrocarburi

1 La chimica del carbonio 569

 Solo carbonio 571

2 L’isomeria dei composti organici 571

 L’attività ottica e i profumi 576

 Proprietà ottiche delle molecole 577

3 La reattività dei composti organici 577
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VIDEORIPASSO  
DI MATEMATICA

4 Gli idrocarburi e la loro classificazione 578

5 Gli alcani 579

 Un debate: è opportuna l’estrazione  

del gas metano anche in Italia? 580

6 Gli idrocarburi alifatici ciclici 581

7 Gli alcheni 582

 L’etene, un ormone vegetale 583

8 Gli alchini 583

9 La nomenclatura degli idrocarburi alifatici 584

 Attribuire il nome IUPAC a semplici idrocarburi 585

10 Gli idrocarburi aromatici 586

11 La nomenclatura dei composti aromatici 588

 I CONCETTI IN MAPPA 589

 VERIFICA 590

GUARDA!

• Che cosa c’entra l’anice stellato con i composti organici?

•  Qual è l’ibridazione del carbonio?

•  Che cos’è la stereoisomeria?

•  Che cos’è la polarizzazione della luce?

•  Che cosa sono gli isomeri ottici?

•  Come vanno nominati gli idrocarburi alifatici?

•  Che cosa sono i composti aromatici?

I gruppi funzionali  

e i polimeri di sintesi

1 I gruppi funzionali 593

2 Gli alogenuri alchilici e arilici 595

3 Gli alcoli 595

 Determinazione dell’alcol nel sangue 597

4 I fenoli 598

5 Gli eteri 598

 Gli anestetici generali 599

6 Le aldeidi 599

7 I chetoni 601

8 Gli acidi carbossilici 601

9 Le ammine 604

10 I composti eterociclici 606

 Gli alcaloidi 607

11 I polimeri 607

 Perché fumare fa male? 608

 La gomma: un polimero naturale e di sintesi 611

 Le materie plastiche 613

 I CONCETTI IN MAPPA 614

 VERIFICA 615

La mappa dei fondamentali 618

Verso l’Università 620

GUARDA!

• Che cosa c’entra l’arrampicata sportiva con i polimeri  

di sintesi?

• Molecole 3D

• Come si ottiene il nylon in laboratorio?
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Ti è mai capitato di non sapere da dove partire per risolvere un esercizio di chimica?  

Oppure di conoscere la definizione teorica, ma di non ricordarti come applicarla?

16 video ti aiuteranno a ricordare le regole di matematica utili per risolvere gli esercizi di fisica e di chimica:

1. Arrotondare un numero decimale

2. Calcolare un’equivalenza:  

lunghezza, area, volume

3. Calcolare una percentuale

4. Costruire un grafico cartesiano

5. Elevare un numero a potenza

6. Estrarre la radice di un numero

7. Fare i conti con le potenze di 10

8. Le potenze di 10 e la notazione scientifica

9. Le proprietà dei logaritmi

10. Leggere una formula

11. Ricavare le cifre significative

12. Ricavare la formula inversa

13. Riconoscere una proporzionalità diretta

14. Riconoscere una proporzionalità inversa

15. Risolvere un’equazione

16. Risolvere una proporzione

Definizioni, esempi e consigli per riconoscere un 

problema e risolverlo attraverso la regola matematica 

appropriata.

Trovi tutti i video attraverso la app GUARDA! 

 Video

 Formulario di chimica


