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LE TRASFORMAZIONI CHIMICHE – Il concetto di trasformazione chimica. La decomposizione 

termica del saccarosio. Uso della simbologia chimica nella scrittura delle reazioni. Il bilanciamento delle 

reazioni chimiche. La tavola periodica: metalli e non metalli. Uso dei numeri di ossidazione. Reazioni di 

formazione degli ossidi, degli idrossidi, delle anidridi. Idracidi e ossiacidi. La formazione dei sali. I criteri 

tradizionali per la nomenclatura dei sali. Sali ternari e sali binari. 
 

VERSO LA TEORIA ATOMICA – Dall’atomismo greco ai progressi della chimica del XVIII secolo. Le 

leggi di Lavoisier, Proust e Dalton. Il modello atomico daltoniano. La legge di combinazione dei volumi per 

le reazioni allo stato gassoso. L’interpretazione di Avogadro della legge di combinazione dei volumi. 

Dall’ipotesi di Avogadro al concetto di mole. La mole come quantità di sostanza, numero di particelle e 

volume molare. La mole nel calcolo delle concentrazioni. 
 

IL CALCOLO STECHIOMETRICO – Uso del concetto di mole per la risoluzione di semplici esercizi di 

chimica quantitativa. Calcolo delle quantità di reagenti o prodotti in reazioni chimiche date. Calcolo di 

quantità e volumi per reagenti o prodotti allo stato gassoso. Le quantità di sostanze e il numero di atomi e di 

molecole. Solubilità e soluzioni. La molarità. Calcolo delle concentrazioni molari in soluzioni elettrolitiche. 

Acidità e basicità delle soluzioni. Il pH e il pOH.  Il pH e il calcolo delle concentrazioni in soluzioni acide o 

alcaline. 
 

LA MODERNA TEORIA ATOMICA - Introduzione alla moderna teoria atomica. I fenomeni elettrici e la 

critica al modello daltoniano. La differenza di potenziale e la corrente elettrica. Le scariche elettriche nei 

gas. I tubi di Crokes. Gli esperimenti di Thomson e la scoperta dell’elettrone. I raggi canale e la scoperta del 

protone. Il modello atomico di Thomson. La scoperta della radioattività e la natura delle radiazioni. Gli 

esperimenti di Rutherford e la confutazione del modello di Thomson. Il modello di Rutherford e il concetto 

di atomo nucleare.I nucleoni. Numero atomico e massa atomica. Gli isotopi. La massa media isotopica.  
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