
 
 

 

 

GIOCHI DELLA CHIMICA 2011 

 

Gli incontri di preparazione per gli alunni della classe 2ªS ai Giochi della Chimica 2011 e i 
test di allenamento si svolgeranno nell’aula 2ªS secondo la sottospecificata articolazione: 

 
ore 13,00 – 14,00  : incontro di preparazione  
ore 14,00 – 15,15  : test di allenamento per i Giochi della Chimica 2011 
ore 15,15 – 15,30  : correzione del test 
 
03/02/11 ore 13,00 Atomo 
08/02/11 ore 14,00 Test: atomo e sistema periodico 
10/02/11 ore 13,00 Legami chimici 
15/02/11 ore 14,00 Test: legami chimici, nomenclatura e stechiometria dei composti inorganici 
17/02/11 ore 13,00 Stati fisici della materia 
22/02/11 ore 14,00 Test: statoi fisici della materia 
24/02/11 ore 13,00 Soluzioni 
01/03/11 ore 14,00 Test: soluzioni 
03/03/11 ore 13,00 Reazioni chimiche e termodinamica chimica 
10/03/11 ore 14,00 Test: reazioni chimiche e termodinamica chimica 
12/03/11 ore 13,00 Cinetica chimica e equilibrio chimico 
15/03/11 ore 14,00 Test: cinetica chimica e equilibrio chimico 
17/03/11 ore 13,00 Equilibri in soluzione acquosa 
22/03/11 ore 14,00 Test: equilibri in soluzione acquosa 
24/03/11 ore 13,00 Reazioni redox, elettrochimica, chimica nucleare 
29/03/11 ore 14,00 Test di allenamento reazioni redox, elettrochimica, chimica nucleare 
 
31/03/11 ore 09,00 Selezione d’istituto per la partecipazione alla finale regionale dei  

Giochi della Chimica 2011 
12/04/11 ore 13,00 Test di allenamento per i partecipanti alla finale regionale 
19/04/11 ore 13,00 Test di allenamento per i partecipanti alla finale regionale 
10/05/11 ore 13,00 Test di allenamento per i partecipanti alla finale regionale 
14/05/11 ore 10,00 Finale regionale Giochi della Chimica 2011 – S. Miniato (Pi) 
27/05/11 ore 09,00 Finale nazionale Giochi della Chimica 2011 – Frascati (Roma) 
 
 
� Agli alunni che parteciperanno ad almeno sette incontri di preparazione  verrà rilasciato un attestato di 

partecipazione valido come credito scolastico 
� Agli alunni che parteciperanno alla finale regionale dei Giochi della Chimica 2011 verrà rilasciato un 

attestato di partecipazione valido come credito formativo. 
 
 

Il Docente responsabile  
     Prof. Vito Posca 


