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Programma svolto 

 

La quantità chimica: la mole; masse atomiche e le masse molecolari e molari; calcoli con le moli 

Le leggi dei gas: Boyle, Charles e Gay Lussac;  equazione generale di stato dei gas 

Il volume molare 

 

Le particelle dell’atomo. La scoperta dell’elettrone. L’esperimento di Rutherford e la scoperta del 

nucleo.  Il numero atomico. Gli isotopi e le trasformazioni nucleari 

La struttura dell’atomo. L’atomo di Bohr. La doppia natura dell’elettroni. Numeri quantici e orbitali 

Il sistema periodico. La tavola degli elementi. Gruppi e periodi. Le proprietà periodiche degli 

elementi. Metalli, non metalli e semimetalli 

 

I legami chimici. Covalente omopolare, covalente eteropolare, ionico, dativo, metallico 

Nomenclatura tradizionale e IUPAC delle sostanze inorganiche 

 

Equazioni chimiche. Le reazioni chimiche. Calcoli stechiometrici   

Soluzioni e loro proprietà. Concentrazione delle soluzioni. Proprietà colligative.  

 

Velocità di reazione e fattori che la determinano 

Equilibri chimici in soluzione acquosa : equilibrio di una reazione. La Keq. Il principio di Le 

Chatelier 

Le teorie sugli acidi e le basi. La ionizzazione dell’acqua e Kw. Il pH  

Gli indicatori. Problemi di calcolo sul pH  

 

Elettrochimica: Valenza e numero di ossidazione , le reazioni redox e il loro bilanciamento. 

 Le pile, potenziali standard degli elementi, l’elettrolisi  

 

             

 

Esperienze in Laboratorio  

1. Norme di comportamento   

2. Vetreria “IN” ed “EX” 

3. Separazione di un miscuglio binario ( con calcoli stechiometrici) 

4. Verifica Legge di Lavoisier 

5. Fenomeni che evidenziano avvenute reazioni chimiche 

6. Preparazione di soluzioni (da soluto solido e per diluizione) 

7. Velocità di reazione (variando concentrazione e temperatura) 

8. Misure di pH: indicatori 

9. Titolazione acido forte base forte 

 

 

 

 

 



 

 

Testi adottati:  

Valitutti-Tifi-Gentile     “ Chimica: concetti e modelli”     Ed. Zanichelli 

Capitoli svolti  n° 0C (leggi dei gas)1-2-3-4-5-8-9-10(calcolo stechiometrico)- 12-13-14-15-16 
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