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Materia e misurazione. Classificazione della materia.  Elementi ed atomi.  Composti 
e  molecole. Proprietà fisiche. Trasformazioni chimiche e fisiche. Gli strumenti della 
chimica quantitativa. 

 

Gli atomi le molecole e gli ioni. La struttura atomica: elettroni, protoni, neutroni. 
Numero atomico e numero di massa. Isotopi.  Peso atomico. La tavola periodica. Una 
panoramica degli elementi. Le molecole, i composti e le formule.  Modelli 
molecolari. Composti ionici: formule, nomenclatura e proprietà. Composti  
molecolari: formule, nomenclatura e proprietà. Gli atomi, le molecole e la mole. La 
composizione percentuale. Formule empiriche e molecolari. I composti idrati. 

 

Le reazioni chimiche. Introduzione alle equazioni chimiche. Bilanciamento delle 
equazioni chimiche. Introduzione all’equilibrio chimico. Reazioni chimiche in 
soluzione acquosa. Ioni e molecole  in soluzione acquosa. Gli elettroliti. La solubilità 
dei composti ionici in acqua. Le reazioni di precipitazione. Equazioni ioniche nette. 
Acidi e basi: definizioni. Reazioni degli acidi e delle basi. Ossidi dei metalli e non 
metalli. Reazioni che sviluppano gas. Reazioni di ossido riduzione. I numeri di 
ossidazione.  Le reazioni redox ed il loro bilanciamento. 

 

La stechiometria: informazioni quantitative sulle reazioni chimiche. Relazione 
tra le masse nelle reazioni chimiche: stechiometria. Il reagente limitante. Resa 
percentuale.  Le soluzioni. Concentrazione molare e preparazione di soluzioni a 
concentrazione nota. Altre unità di misura della concentrazione.  pH. Stechiometria 
delle reazioni in soluzione. Titolazioni acido-base. 

 

Struttura atomica. La radiazione elettromagnetica. Quantizzazione: energia e fotoni. 
Gli spettri di emissione a righe ed il modello di Bohr. Le proprietà ondulatorie 



dell’elettrone. La descrizione quantomeccanica dell’atomo. Le funzioni d’onda ed i 
numeri quantici. La forma degli orbitali. Lo spin elettronico. 

 

Configurazione elettronica degli atomi. Il principio di esclusione. Le energie dei 
sottostrati e la configurazione elettronica degli atomi e degli ioni degli elementi dei 
gruppi fondamentali. Proprietà atomiche e andamenti periodici: raggi atomici, raggi 
ionici, energia di ionizzazione, affinità elettronica. Periodicità e proprietà chimiche  

 

Legame chimico e geometria delle molecole. Elettroni di valenza e legame chimico. 
Le strutture di Lewis. Regola dell’ottetto e sue eccezioni. Legami covalenti singoli e 
multipli. La forma delle molecole. La teoria VSEPR. La polarità dei legami e 
l’elettronegatività. La polarità delle molecole. 

 

Legame e struttura molecolare. Orbitali e teorie del legame. Teoria del legame di 
valenza. Orbitali ibridi. 

 

I gas e le loro proprietà. Leggi dei gas: le basi sperimentali. La legge dei gas ideali. 
Le leggi dei  gas e le reazioni chimiche. Il volume molare. Le pressioni parziali. 
L’atmosfera. I gas reali. 

 

Forze intermolecolari e i liquidi. Stati della materia eforze intermolecolari. Forze 
intermolecolari che coinvolgono molecole polari.  Legame a idrogeno e proprietà 
dell’acqua. Forze intermolecolari che coinvolgono molecole non polari. Proprietà dei 
liquidi. Solidi ionici, molecolari e reticolari e loro proprietà. I cambiamenti di fase. 

 

La chimica dei solidi. Reticoli cristallini e celle elementari. Strutture e formule dei 
solidi ionici. Lo stato solido: altri tipi di materiali solidi. Cambiamenti di fase che 
coinvolgono i solidi. Diagrammi di fase. 

 

Le soluzioni e loro comportamento. Il processo di soluzione. Temperatura, 
pressione e solubilità. Le proprietà colligative. 



 

Principi di reattività: gli equilibri chimici. L’equilibrio chimico: un riesame. La 
costante di equilibrio e il quoziente di reazione. Calcolo ed uso della costante di 
equilibrio. Perturbare un equilibrio chimico: il principio di Le Chatelier. La sintesi 
della ammoniaca. 

 

La chimica degli acidi e delle basi. Acidi e basi: un riesame. Il concetto esteso di 
acido e base secondo Bronsted-Lowry. L’acqua e la scala di pH. Costanti di 
equilibrio per acidi e basi. Prevedere la direzione di una reazione acido-base. Tipi di 
reazione acido-base. Calcoli con costanti di equilibrio. Acidi e basi poliprotici. Acidi 
e basi secondo Lewis. Struttura molecolare, legame e comportamento acido-base. 

 

Principi di reattività chimica: altri aspetti degli equilibri in fase acquosa.L’effetto 
dello ione in comune. Controllo del pH: soluzioni tampone. Solubilità dei Sali. 
Reazioni di precipitazione. 

 

I principi della reattività: l’energia e le reazioni chimiche.Energia: alcuni principi 
fondamentali. Processi esotermici ed endotermici. Energia e cambiamenti di stato. La 
prima legge della termodinamica. Entalpia. Le funzioni di stato. 

 

Principi di reattività: entropia ed energia libera. Cambiamenti spontanei. Calore e 
spontaneità. Dispersione di energia e materia. L’entropia. L’energia libera di Gibbs e 
la spontaneità delle reazioni. 

 

La cinetica chimica. Velocità delle reazioni chimiche. Condizioni di reazione e 
velocità. Effetto della concentrazione sulla velocità di reazione. Relazione tra 
concentrazione e tempo. Leggi cinetiche integrate. Reazioni del I ordine. Tempo di 
dimezzamento. 

 

Le reazioni con trasferimento di elettroni. Celle voltaiche. Potenziali elettrochimici 
standard. Elettrolisi. 



 

Chimica nucleare. Radioattività. Decadimenti radioattivi. Famiglie radioattive. 
Radioattività naturale e artificiale. Fissione e Fusione. Energia nucleare. 

 


