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PROGRAMMA SVOLTO 

 

CHIMICA 

Le leggi dei Gas: gas perfetti, leggi di Boyle, Charles e Gay Lussac, equazione generale di stato dei gas. 

La scoperta della particelle subatomiche: modelli atomici , elettrone, protone, neutrone; numero atomico e numero di 

massa; gli isotopi. La radioattività e tipi di decadimento. 

L’atomo di Bohr e il modello atomico a strati : le configurazioni elettroniche degli elementi. 

Il concetto di orbitale e l’ordine di riempimento. 

Il sistema periodico; la moderna tavola periodica; le proprietà periodiche degli elementi,raggio atomico, energia di 

ionizzazione, affinità elettronica ed elettronegatività. Metalli e non metalli, semimetalli. 

I legami chimici: covalente, ionico, l’elettronegatività e il legame polare, il legame dativo, il legame metallico 

Le forze intermolecolari: interazioni ione-dipolo, dipolo-dipolo, legami a ponte d’idrogeno. 

La determinazione del numero di ossidazione degli elementi chimici. 

I composti chimici binari (idruri e ossidi, sali binari)  e ternari (idrossidi, ossiacidi e Sali); Sali acidi; regole di 

nomenclatura IUPAC e tradizionale.  Reazioni per ottenere i Sali. 

La forma delle molecole, teoria VSEPR; ibridazione orbitalica con particolare riferimento al carbonio ( sp3, sp2, sp) 

negli idrocarburi. 

La velocità delle reazioni chimiche e i fattori che la influenzano. 

L’equilibrio chimico, Keq e la legge di Guldberg Waage; il quoziente di reazione e il principio di le Chatelieur. 

Acidi e basi : teoria di Arrhenius, Bronsted e Lowry. Ionizzazione dell’acqua, prodotto ionico dell’acqua, pH e pOH, 

forza degli acidi e delle basi; Ka e Kb; indicatori, neutralizzazione acido-base; titolazione e normalità.  

Le reazioni di ossidoriduzione ed il loro bilanciamento.  

Le trasformazioni elettrochimiche: pila Daniell, elettrodo a Idrogeno; potenziali di riduzione standard; f.e.m. di una pila. 

 

ATTIVITA’ DI LABORATORIO 

 

Verifica sperimentale della legge isobara dei gas. 

Le proprietà periodiche dei metalli. ( dimostrativa) 

Riconoscimento di alcuni anioni in soluzione 

Effetto della concentrazione di un reagente, della temperatura e del catalizzatore sulla velocità di una reazione chimica. 

Determinazione dell’acidità o basicità di prodotti di uso domestico 

Titolazione di acido forte con base forte e indicatori diversi 

Titolazione dell’aceto domestico 

Esempi di redox spontanee con lamine di metalli e soluzioni saline 
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