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Ai Sig.ri Docenti Sede 

Agli Alunni della scuola  Sede 

AI Sigg.ri Genitori  Sede 
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OGGETTO : Corso di preparazione ai Giochi della Chimica 2015 

 

 

 Lunedì 2 febbraio  2015, dalle ore 13,30 alle ore 15,00, sarà tenuto, dalla prof.ssa Daniela 

Mancaniello, il primo di dieci incontri di Chimica, finalizzati alla preparazione e alla selezione degli 

studenti che intendono partecipare ai Giochi della Chimica 2015.   

Gli argomenti teorici trattati nel corso saranno: 

 -le leggi dei gas, 

 -i diversi modi per esprimere la concentrazione delle soluzioni, 

 -le proprietà colligative delle soluzioni, 

 -il prodotto di solubilità, 

 -acidi e basi. 

-calcolo del pH di soluzioni acide, basiche, saline, 

-le soluzioni tampone, 

-le reazioni redox e l’elettrochimica. 

 Saranno effettuati numerosi esercizi su tutto il programma di chimica, facendo ricorso ai 

quesiti delle precedenti edizioni dei Giochi.  

Il corso terminerà con una prova d’istituto volta a selezionare sei studenti ginnasiali e sei 

studenti liceali che rappresenteranno il Liceo “V. Emanuele II” alla  finale regionale, che si 

svolgerà, presso la Facoltà di Farmacia dell’ Università degli Studi di Napoli. 

Si ricorda che la manifestazione, organizzata dalla Società di Chimica Italiana in 

collaborazione con il MIUR,  è considerata, per il suo alto valore didattico e formativo, attività di 

eccellenza e dà luogo a credito scolastico. 

 Sono invitati a partecipare gli studenti che si sono preventivamente iscritti e che 

appartengono alle seguenti classi: 

 

V A                                                  I B        

II A                                                  II B 

V C                                                 III B 

              II C            



                                                                                   
 LICEO GINNASIO STATALE 

VITTORIO  EMANUELE  II 
Via  S. Sebastiano, 51 - 80134 Napoli  - Tel. 081  459142 – Fax 081  447698 

Distretto scol. 47 - Cod. mecc.  NAPC16000X – C.F.  80022960639 

www.liceovittorioemanuele.it   – mail: info@liceovittorioemanuele.it –napc16000x@pec.istruzione.it 

 

              III C 

              II D                                                  III D 

              V E                                                   I F  

              I E                                                   III F 

              III E                                                                                            

                                                 

  

 
Napoli, 28 gennaio 2015                                                               Prof. Daniela Mancaniello 
                                                                                                   

                                                                                               

                                                                                                                             

 

  


