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Unità didattica n°1. Ripasso dei principali concetti di chimica del primo anno 

Modello particellare della materia. Le trasformazioni chimiche. Il bilanciamento delle reazioni chimiche. La quantità di 

materia: unità di massa atomica,  la massa molare (MM), la mole, il numero di Avogadro (NA). Calcoli con le moli. La 

concentrazione e le sue unità di misura fisiche e chimiche: il percento in peso; il percento in volume; il percento 

peso/volume; la Molarità. Esercizi relativi alla determinazione della concentrazione molare di una soluzione (dalla % in 

massa o %in volume alla Molarità e vcv.) 

Laboratorio. Buone norme di comportamento e di sicurezza in laboratorio. Vetreria. Modalità di stesura di una 

relazione di laboratorio. 

Unità didattica n°2. La struttura atomica e il sistema periodico. 

La struttura atomica: particelle subatomiche ruolo e caratteristiche. Numero atomico e numero di massa atomica. 

Simbologia. Gli isotopi. I modelli atomici di Rutherford e di Bohr. La luce: onde di energia radiante quantizzata. 

Dall’atomo di Bohr al modello quantomeccanico: natura corpuscolare e ondulatoria degli elettroni. Il principio di 

indeterminazione di Heisemberg.  Gli orbitali atomici. I numeri quantici.  Modello a livello di energia (o costruzione a 

strati). Principio di Pauli e regola di Hund. Configurazione elettronica semplificata e strutturata. Dalla tavola periodica 

di Mendeleev alla moderna tavola periodica. Gruppi e periodi. Metalli, non metalli e metalloidi. Le famiglie chimiche. 

Correlazione tra il modello atomico e le proprietà periodiche degli elementi.  

Laboratorio: saggio alla fiamma 

 

Unità didattica n°3. I legami chimici intramolecolari 

Gli elettroni di valenza. Gli ioni. Nomenclatura degli ioni. Il numero di ossidazione. Il carattere periodico delle 

proprietà atomiche: volume e raggio atomico; energia di ionizzazione ed affinità elettronica. I simboli di Lewis degli 

atomi e degli ioni. La regola dell’ottetto e le strutture di Lewis. Il legame ionico (solidi ionici e proprietà generali). 

Composti ionici binari con e senza ossigeno: nomenclatura. Il legame covalente (composti molecolari e proprietà 

generali). L’elettronegatività. Legame covalente puro e polare, semplice e multiplo. Il legame covalente dativo. Il 

legame metallico. 

Laboratorio: analisi per via umida e per via secca dei principali anioni; riconoscimento mediante saggi per via umida e 

per via secca di cationi e anioni.  

 

Unità didattica n°4. La geometria molecolare ed i legami intermolecolari 

La forma delle molecole: il modello VSEPR. Molecole tetraedriche, triangolari, triangolari piramidali, angolari, lineari. 

La distribuzione della carica nella molecola: molecole polari e apolari. Forze di van der Waals: interazioni dipolo-

dipolo, forze di London, legame a idrogeno. Interazione ione-dipolo: la solvatazione. Polarità, solubilità e miscibilità 

(concetti generali di idrofilia e lipofilia). La polarità delle molecole e le proprietà fisiche dei composti (concetti 

generali). 

Laboratorio: prove di polarità,  miscibilità e solubilità delle sostanze. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Unità didattica n°5.  I composti chimici inorganici: classificazione e nomenclatura 

Il numero di ossidazione. Determinazione del numero di ossidazione in un composto ionico o molecolare. 

Classificazione, sintesi e nomenclatura tradizionale di : ossidi basici e ossidi acidi; idrossidi; ossiacidi; idracidi e idruri. 

Acidi meta-piro-orto. Composti del cromo e del manganese. Nomenclatura di sali binari e ternari. Dal nome alla 

formula e dalla formula al nome dei composti chimici. 

 

Unità didattica n°6. Le reazioni chimiche e gli aspetti ponderali di reazioni in soluzione 

Le reazioni chimiche: come si modifica la materia. Equazioni chimiche e bilanciamento. La classificazione delle 

reazioni chimiche: di sintesi; di decomposizione; di scambio semplice;  di doppio scambio (formazione di gas, 

formazione di precipitati, formazione di acqua) 

 

Unità didattica n°7:  Le soluzioni. 

Soluto e solvente. Solubilità e soluzioni sature. La molarità: unità chimica di concentrazione. Gli acidi e le basi: 

acidi e basi in soluzione acquosa. Teoria di Arrhenius. La dissoluzione delle sostanze chimiche: dissociazione 

elettrolitica e ionizzazione.  La natura anfiprotica dell’acqua. La scala del pH.  

Laboratorio: preparazione di soluzioni a titolo noto.  
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