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Libri di testo: Principi di Chimica moderna Tomo A e B, Pistarà, Atlas;  

PROGRAMMA SVOLTO DI CHIMICA 

Materia, modello particellare, stati fisici, sostanze pure e miscele, trasformazioni fisiche 

o Definizione di chimica e suoi campi di applicazione; 

o La materia e il modello particellare: prove a suo favore; 

o Stati fisici della materia e passaggi di stato, la curva di riscaldamento dell’acqua; 

o Sostanze pure, proprietà chimiche e fisiche delle sostanze pure; 

o Le miscele, miscele eterogenee e miscele omogenee. 

o  

Le trasformazioni chimiche teoria atomica e leggi della chimica 

o Trasformazioni chimiche: combustione, ossidazione e decomposizione. Le reazioni 

chimiche; 

o Reazione di idrolisi dell'acqua, elementi e composti; 

o La teoria atomica di Dalton; 

o Atomi, molecole, composti ed elementi, le formule chimiche; 

o  Le tre leggi della chimica: 

 la legge di conservazione della massa e il bilanciamento delle reazioni; 

 La legge di Proust della composizione costante e il reagente in eccesso; 

 La legge di Dalton delle proporzioni multiple. 

 

La struttura dell’atomo, notazione atomica, isotopi e massa atomica media e relativa 

o Scoperta delle tre particelle subatomiche; 

o Carica e massa di protoni neutroni ed elettroni; 

o Modello atomico di Thomson; 

o Esperimento con lamina d'oro di Rutherford e modello atomico planetario; 

o La notazione atomica; gli isotopi dell'idrogeno, definizione di isotopo, numero di massa 

e numero atomico; 

o La massa atomica: definizione dell'unità di massa atomica(UMA); 

o Massa atomica relativa e media.  

 

La moderna tavola periodica 

o La tavola periodica: da Mendeleev alla tavola periodica moderna, periodi e gruppi, 

simboli degli elementi, metalli, non metalli e semimetalli; le proprietà periodiche degli 

elementi (affinità elettronica, energia di prima ionizzazione, elettronegatività e raggio 

atomico). 

Dalle orbite agli orbitali 

o L’atomo di Niels Bohr: livelli energetici dell’atomo di idrogeno; 

o Dualismo onda particella, la relazione di De Broglie. Il principio di indeterminazione di 



Heinsenberg; 

o Concetto di orbitale. Orbitali s,p,d,f e loro forma tridimensionale;  

o Regole di riempimento degli orbitali: regola della diagonale, principio di Esclusione di 

Pauli, principio di massima molteplicità di Hund e regola di Aufbau; 

o Utilizzo della tavola periodica per lo studio della configurazione elettronica;  

o La configurazione elettronica degli atomi neutri e degli ioni. 

 

I legami chimici 

o Legami chimici: definizione, importanza del livello esterno (strato di valenza) e formule 

di Lewis; 

o Energia di legame, lunghezza di legame. La regola dell'ottetto; 

o Il legame covalente semplice, doppio e triplo, il legame covalente dativo (cenni). Il 

legame covalente polare; 

o Il legame ionico e la differenza di elettronegatività, cationi e anioni, proprietà dei solidi 

ionici; 

o Il legame metallico, proprietà dei metalli. 

 

I composti chimici 

o Dalla valenza al numero di ossidazione; 

o Calcolo del numero di ossidazione e regole per attribuirlo; 

o I composti binari:  

 Ossidi acidi formule molecolari, nomenclatura IUPAC e tradizionale; 

 Ossidi basici formule molecolari, nomenclatura IUPAC e tradizionale; 

 Idracidi formule molecolari, nomenclatura IUPAC e tradizionale; 

 Sali binari formule molecolari, nomenclatura IUPAC e tradizionale;  

 Idruri covalenti e salini formule molecolari, nomenclatura IUPAC e tradizionale; 

 Cenni sui perossidi. 

o I composti ternari: 

 Idrossidi formule molecolari, nomenclatura IUPAC, tradizionale, reazioni di 

sintesi dagli ossidi basici e acqua. La reazione di dissociazione degli idrossidi; 

 Ossiacidi formule molecolari, nomenclatura tradizionale e reazioni di sintesi dagli 

ossidi acidi e acqua. La reazione di dissociazione degli ossiacidi; 

 Sali ternari formule molecolari, nomenclatura tradizionale reazioni di 

preparazione. 

 

Le reazioni chimiche e la mole 

o Classificazione delle reazioni chimiche: 

 Reazioni di combustione; 

 Reazioni di scambio semplice; 

 Reazioni di doppio scambio; 

 Reazioni di sintesi; 

 Reazioni di decomposizione; 

o Definizioni e fenomeni visibili legati alle trasformazioni chimiche; 

o Il bilanciamento delle reazioni chimiche; 

o La mole unità del Sistema Internazionale. La costante di Avogadro. Uso della mole e 

della costante di Avogadro; 

o Calcoli stechiometrici, problemi massa/massa e problemi massa/ volume 



 

Educazione civica 

Asse sostenibilità ambientale, educazione alla salute:  

-AIRC e la ricerca sul cancro, giornata  dedicata alla sensibilizzazione sul cancro “Cancro io ti 

boccio”. 
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