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ARGOMENTO CONTENUTI  DETTAGLIATI

CHIMICA: 1°Unità

Concetti di base  

- Elementi e composti.Leggi ponderali.Legge di Gay-Lussac e 
principio di Avogadro.Masse atomiche e molecolari. La mole e la 
costante di Avogadro.

CHIMICA: 2° Unità

Struttura atomica 

- Particelle subatomiche (elettrone,protone,neutrone); numero 
atomico e numero di massa; gli isotopi,la radioattività,i tipi di 
decadimento. Esperimento di Rutherford. La doppia natura della 
luce; il modello di Bohr,e il modello atomico a livelli

- L’elettrone e la meccanica quantistica: numeri quantici e orbitali

- Le configurazioni elettroniche degli elementi: il concetto di 
orbitale e l’ordine di riempimento

CHIMICA : 3° Unità

Sistema periodico e 

legami chimici

-La classificazione degli elementi;il sistema periodico di Mendeleev

-La moderna tavola periodica;metalli,non metalli,semimetalli

-Legami chimici:covalente,ionico,l’elettronegatività e il legame 
polare,legame dativo,legame metallico

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

-La geometria delle molecole

CHIMICA: 4°Unità

Classificazione e 
nomenclatura dei composti

Determinazione del numero di ossidazione degli  elementi  chimici.
Nomenclatura  dei  composti  inorganici  (Iupac  e  tradizionale):
composti  chimici  binari  (idruri  e  ossidi,sali  binari)  e  ternari
(idrossidi,ossiacidi e Sali).

CHIMICA: 5°Unità

Soluzioni e reazioni 
chimiche ,equilibri di 
reazione

 -Soluzioni,molarità,le proprietà colligative delle soluzioni.

-  Calcolo  stechiometrico,  i  diversi  tipi  di  reazione,  reagente
limitante,reagente in eccesso -La velocità di una reazione chimica e i
fattori che la influenzano



-Teoria degli urti; energia di attivazione,catalizzatori 

-L’equilibrio chimico;la legge dell’azione di massa,la costante di 
equilibrio

-Velocità delle reazioni chimiche,i fattori che le influenzano, costante
di equilibrio, il principio di Le Chatelier. 

CHIMICA: 7°Unità

Gli acidi e le basi,

reazioni redox

 

          

 Teoria sugli acidi e sulle basi; la ionizzazione dell’acqua e il Kw.Il
concetto  di  pH;  neutralizzazione  tra  acidi  e  basi,titolazione  di  un
acido  forte  con  una  base  forte.  Le  reazioni  di  ossidoriduzione;
bilanciamento  di  reazioni  redox  con  il  metodo  del  numero  di
ossidazione.

- Nel laboratorio di Chimica gli studenti hanno potuto assistere alla metodica di una titolazione  con
relativo calcolo della molarità della soluzione a titolo sconosciuto.
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