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Introduzione alla chimica (e ripasso) 

Simboli, formule chimiche e loro significato. Approccio alla tavola periodica. 

Le suddivisioni della tavola periodica, blocchi, gruppi e periodi.  

Elementi naturali e artificiali.  

Numero atomico, numero di massa, isotopi.  

Gli stati fisici della materia; concetto di sostanza e di miscuglio. 

Le trasformazioni della materia. 

Modelli atomici e configurazione elettronica. 

L’atomo di Democrito. Le leggi ponderali di Lavoisier, Proust e Dalton. 

La Teoria atomica di Dalton. Fenomeno elettrico e materia. 

Scoperta delle particelle subatomiche: l’atomo di Thomson e di Rutherford.  

Decadimenti radioattivi. Proprietà della luce: spettri atomici. 

Teoria dei quanti di Planck. Modello quanto-meccanico di Bohr e di Sommerfeld. 

Dualismo onda-particella dell'elettrone; principio di indeterminazione di Heisenberg.  

Atomo quantistico-ondulatorio, il concetto di orbitale. 

Modello atomico ad orbitali; numeri quantici; successione dei livelli energetici e degli orbitali di un 

atomo; regole di riempimento, principio di esclusione di Pauli; regola di Hund; principio di Aufbau. 

Configurazione elettronica degli elementi e rappresentazione grafica. 

La Tavola periodica. 

Periodicità e proprietà fisiche e chimiche degli elementi: elettronegatività secondo Pauling. 

Energia di prima e seconda ionizzazione. 

I legami chimici 

Diagramma di Lewis, regola dell’ottetto.  

Elettronegatività, legame covalente polare e apolare; legame dativo; legame metallico e legame 

ionico.  

Le forze intermolecolari e la struttura delle molecole. 

Polarità delle molecole. Geometria molecolare: teoria VSEPR. Metano, ammoniaca, acqua. 

Natura dei legami intermolecolari e proprietà fisiche delle sostanze.  

Interazione ione-dipolo, dipolo-dipolo, legame a idrogeno.  

Sostanze apolari e forze di London. 

Classi, formule e nomi dei composti. 

Il numero di ossidazione e le regole per assegnarlo. 

Reazioni di preparazione, nomenclatura chimica tradizionale e IUPAC dei composti binari: ossidi 

acidi e ossidi basici, perossidi, idruri, idracidi, sali binari; e dei composti ternari: ossoacidi, 

idrossidi, sali ternari. 

La mole e i calcoli stechiometrici. 

Massa atomica relativa e massa molecolare. 

La mole e le equazioni chimiche; il numero di Avogadro; reagente limitante. 

Classificazione delle principali reazioni chimiche. 



Le soluzioni. 

Soluzioni, solubilità e miscibilità. Processi di dissociazione, ionizzazione e solubilizzazione. 

Concentrazione delle soluzioni. 

Le proprietà colligative delle soluzioni. 

Velocità ed equilibrio nelle trasformazioni della materia. 

La velocità di reazione, fattori che la modificano, la teoria degli urti. 

Catalizzatori. 

L’equilibrio chimico, la costante di equilibrio; il principio di Le Chatelier. 

Acidi e basi.  

Acidi e basi secondo Arrhenius, Bronsted e Lowry.  

L’equilibrio di autoionizzazione dell’acqua e la scala del pH. 

La forza degli acidi e delle basi. Neutralizzazione e titolazione. 
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