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L’equilibrio chimico e l’equilibrio acido-base. 

Richiami al concetto di mole per la risoluzione di semplici esercizi di chimica quantitativa sul 

calcolo delle quantità di reagenti o prodotti in reazioni chimiche date. La mole e il numero di 

Avogadro. 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. Reazioni stechiometriche e reazioni all’equilibrio. La 

costante di equilibrio e suo significato. Costante di equilibrio e temperatura. Rappresentazione 

grafica dell’andamento di reazioni all’equilibrio. Il principio di Le Chatelier. Effetto della 

variazione di concentrazione. Effetto della variazione della pressione o del volume. IL concetto di 

catalizzatore chimico e suoi effetti sull’equilibrio. L’equilibrio di solubilità.Richiami al processo di 

solvatazione. Analisi dei valori di Kps di alcuni sali poco solubili. Esercizi di applicazione. Acidi e 

basi secondo Arrhenius, Bronsted-Lowry e Lewis. Il concetto di acido e base coniugati. L’acqua 

come sostanza anfiprotica. Il pH e la forza degli acidi e delle basi. Richiami al processo di 

autoionizzazione dell’acqua. L’equilibrio acido-base. Analisi dei valori di Ka e Kb di alcuni acidi e 

basi deboli. Esercizi di applicazione. Sali acidi e sali basici. Le soluzioni tampone. Le titolazioni 

acido base. 

 

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. Frequenza e lunghezza d’onda. Natura ed origine delle onde elettromagnetiche. 

Struttura e funzionamento di uno spettroscopio. Lo spettro delle onde elettromagnetiche. Analisi 

spettrale. Spettri continui e spettri a righe. La legge di Planck. Lo spettro dell’atomo di idrogeno e 

l’interpretazione di Bohr. Il modello atomico di Bohr e la nascita della meccanica quantistica. La 

discontinuità dello spazio e dell’energia. Il principio di indeterminazione di Heisemberg. Il 

superamento del concetto di orbita.L’orbitale come concetto probabilistico. Il problema della 

configurazione elettronica degli elementi diversi dall’idrogeno. Determinazione delle 

configurazioni elettroniche in base ai quattro numeri quantici. Gli orbitali s, p, d, f. La 

configurazione elettronica dei gas nobili. Configurazione elettronica e tavola periodica. Origine 

delle proprietà periodiche. 
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Il legame chimico 

Il legame covalente. Il concetto di orbitale molecolare. L’energia di ionizzazione, l’affinità 

elettronica, l’elettronegatività, loro andamento periodico.  Il legame covalente polare e il legame 

ionico. Caratteristiche delle sostanze covalenti e delle sostanze ioniche. Il legame dativo. Il legame 

metallico e le caratteristiche dei metalli. Le forze intermolecolari. Le forze intermolecolari nei 

processi di solubilizzazione. 

 

Introduzione alla Chimica del Carbonio. 

L'esperimento di Wohler. I vari settori della Chimica Organica. La configurazione elettronica 

dell'atomo di carbonio e l'bridazione. Ibridazione sp3, sp2, sp. Tipi di orbitali che ne derivano e loro 

orientamento. Legami sigma e legami pi greco. Ibridazione e stati allotropici del Carbonio. 

Caratteristiche generali degli idrocarburi, tipo di ibridazione, isomeria e reazioni fondamentali. 

Alcani aciclici: criteri generali di nomenclatura soprattutto per quanto riguarda le catene ramificate. 

Criteri per la variazione dei punti di ebollizione negli alcani. La reattività degli alcani. Radicali 

chimici e reazioni di sostituzione. Reazioni di formazione dei cloroalcani. Cenni sugli alcani ciclici. 

Alcheni, criteri generali di nomenclatura, caratteristiche del doppio legame, isomeria cis e trans e 

variazione dei punti di ebollizione. Reazioni del doppio legame: addizione elettrofila e 

polimerizzazione.  
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