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- Gli stati di aggregazione: aeriforme, liquido e solido: gli aspetti della 
materia; i passaggi di stato: gli effetti del calore; natura corpuscolare 
della materia: l’interpretazione dei passaggi di stato; l’ebollizione. 

- Dalle prime leggi alla stechiometria: le leggi ponderali: Lavoisier e 
Proust; Dalton: la materia è formata da atomi; reazioni tra gas: atomi e 
molecole; la massa degli atomi: una scelta arbitraria; la mole: l’unità di 
misura del chimico; la massa molare: una quantità di uso pratico; il 
volume molare dei gas: uno spazio uguale per tutti; le equazioni 
chimiche: come scrivere le reazioni; le equazioni bilanciate: la quantità 
in azione; i calcoli stechiometrici: la matematica delle reazioni. 

- Atomi, ioni e molecole: la struttura dell’atomo; i fenomeni elettrici: 
attrazione e repulsione; le scariche nei gas: i nuovi modelli atomici; i 
neutroni: cuscinetti tra le cariche; protoni, elettroni, neutroni: le 
proprietà che ne derivano; gli isotopi: atomi dello stesso elemento con 
massa diversa; la miscela isotopica: come si presentano gli elementi; 
la stabilità dei nuclei: i radionuclidi; la struttura esterna dell’atomo; il 
modello di Bohr; il distacco degli elettroni: le energie di ionizzazione; le 
energie di ionizzazione: la conferma dei livelli di energia. 

- La tavola periodica: il nuovo modello atomico: la probabilità; i numeri 
quantici nel modello ondulatorio: n, l, m, s; livelli sottolivelli e 
orientazione: l’organizzazione elettronica; la configurazione elettronica: 
come sono disposti gli elettroni; la tavola periodica: le configurazioni 
esterne; uno sguardo d’insieme: i gruppi; le proprietà periodiche: 
andamenti e variazioni; elettronegatività: la classificazione degli 
elementi: metalli, non-metalli e semimetalli. 

- Che cosa unisce gli atomi: i legami chimici: stabilità energetica; come 
avvengono i legami: Lewis e Pauling; legami primari e secondari: 
attrazioni tra atomi o tra molecole; legami con elettroni condivisi; il 
legame covalente; legame ionico: alta differenza di elettronegatività; 
legame metallico: elettroni liberi: legami chimici secondari: attrazioni 
tra molecole; polarità: l’importanza della struttura. 

- Formare i composti: le formule chimiche: il numero di ossidazione; la 
classificazione dei composti chimici e i diversi tipi di nomenclatura; 
composti binari: unione di atomi di due elementi; composti ternari e 
quaternari: idrossidi, acidi e sali; le reazioni chimiche: come si formano 
i composti.    

 


