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Zanichelli 
 

I legami chimici:  

 Ripasso della configurazione elettronica e dei principali gruppi della tavola periodica. 

 Introduzione ai diversi legami chimici (ionico, covalente, metallico) 

 Configurazione elettronica esterna in relazione al numero e il tipo di legami che un atomo può 

formare. 

 Differenza di elettronegatività e natura polare/non polare di un legame. 

 Descrizione delle proprietà osservabili dei materiali, sulla base della loro struttura microscopica. 

 Posizione nella tavola periodica e previsione del tipo di legame che si può formare tra due atomi. 

 

La forma delle molecole e le forze intermolecolari  

 Teoria VSEPR e geometria di semplici molecole. 

 Molecole  polari o apolari in base alla geometria secondo il modello VSEPR. 

 Correlazione tra le proprietà fisiche dei solidi e dei liquidi e le interazioni interatomiche e 

intermolecolari. 

 Miscibilità di due sostanze tra loro. 

 Importanza del legame a idrogeno in natura. 

 

La nomenclatura dei composti 

 Classificazione delle principali categorie di composti inorganici in binari/ternari, 

ionici/molecolari. 

 Idruri, Idracidi, Ossiacidi, Ossidi, Idrossidi.  

 Applicare le regole della nomenclatura IUPAC e tradizionale per assegnare il nome a semplici 

composti e viceversa. 

 Formule di semplici composti. 

 

Le soluzioni 

 Forze intermolecolari tra le particelle di soluto e di solvente e processi di dissoluzione. 

 Concetto di concentrazione molare. 

 Vari modi di esprimere le concentrazioni delle soluzioni. 

 Proprietà delle soluzioni elettrolitiche. 

 

Velocità ed equilibrio nelle reazioni 

 Equazione della velocità di reazione e cinetica di reazione alla luce della teoria degli urti e della 

teoria dello stato di transizione. 

 Il ruolo di un catalizzatore in relazione all’energia di attivazione di una reazione. 

 Reazioni reversibili e irreversibili e d equilibrio chimico: definizione di costante di equilibrio 

Keq e principio di Le Chatelier. 

 Esempi di catalisi: enzimatica e marmitta catalitica. 
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Gli acidi e le basi  

 Teorie acido-base di Arrhenius,  Bronsted-Lowry e di Lewis. 

 Proticità di un acido. 

 Sostanze anfotere. 

 Scala di pH. 

 Stabilire la forza di un acido/base, noto il valore di Ka/Kb. 

 Indicatore di pH e sistema tampone. 

 

Le ossido-riduzioni e l’elettrochimica 

 Concetto di numero di ossidazione e regole per calcolarlo. 

 Reazione di ossido-riduzione, agente ossidante e agente riducente. 

 Cenni sulle celle elettrochimiche:  le reazioni redox spontanee possono generare un flusso di 

elettroni. 

 Elettrodo di riferimento e Potenziali di riduzione standard: posizione della specie chimica nella 

tabella dei potenziali standard e capacità riducente. 

 Elettrolisi e principali applicazioni; prima legge di Faraday. 

 Stabilire confronti fra le celle elettrochimiche e celle elettrolitiche. 

 La corrosione e protezione dalla corrosione. 

 

Esperienze di laboratorio  

 Sicurezza in laboratorio: ripasso regolamento, pittogrammi e frasi di rischio 

 Attrezzature e metodi di misura (ripasso) 

• Misure di volume (burette graduate, cilindri graduati, pipette graduate, pipette tarate) (ripasso) 

 Schema della relazione : impostazioni fasi dello svolgimento di una relazione  

 Reazioni per il riconoscimento di metalli e non metalli: NOMENCLATURA DEGLI OSSIDI, 

 Video lezione sulla reattività degli ossidi acidi e basici  

 Comportamento di alcuni liquidi in presenza di un campo elettrico. 

 Miscibilità polarità e densità  di alcuni liquidi 

 Preparazioni di soluzioni a titolo noto 

 Diluizione di soluzioni a titolo noto 

 Misura delle conducibilità di soluzioni a diverse concentrazioni e costruzione grafico  

 Ciclo del rame: reazioni in ambiente basico, riscaldamento con formazione di diversi tipi di 

precipitato  

 Reazione di neutralizzazione e riconoscimento di acidi e basi 

 Parametri che influenzano la velocità di reazione: concentrazione, temperatura e catalizzatori. 

 Reazioni esotermiche ed endotermiche: come cambia l’energia chimica e l’energia termica 

studio grafico della reazione  

 Reazioni di ossido riduzione: corrosione metalli in acido, video- lezione sulla costruzione e 

funzionamento della  pila Daniell, corrosione ferro ed elettrolisi 
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