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ALL’INTERNO DELL’ATOMO 
 
Le particelle dell’atomo 

La carica elettrica; le particelle subatomiche; protoni; elettroni; neutroni; radioattività; il modello 

atomico di Thomson e Rutherford; numero atomico e numero di massa; isotopi; massa atomica ; 

massa molecolare; concetto di onda; i limiti del modello atomico di Rutherford ; l’atomo di Boh; 

livelli e sottolivelli di energia; configurazione elettronica degli elementi; modello ad orbitali 

;numeri quantici; rappresentazione della configurazione elettronica secondo il modello ad 

orbitali. Tavola periodica degli elementi. 

 

LAVORARE CON GLI ATOMI  

Il sistema periodico 

La tavola periodica degli elementi; proprietà periodiche; raggio atomico; volume atomico; 

energia di ionizzazione; affinità elettronica; elettronegatività. 

 

DAGLI ATOMI ALLE MOLECOLE 

I legami chimici 

I gas nobili e la regola dell’ottetto; legame covalente omeopolare e polare; valenza; legami 

covalenti multipli; legame dativo; scala di elettronegatività ; legame ionico; legame metallico; 

legame ad idrogeno. 

 

La nomenclatura dei composti Valenza e numero di ossidazione; leggere e scrivere le formule; 

nomenclatura chimica: tradizionale, secondo Stock, e IUPAC; ossidi basici e acidi; idruri; 

idracidi; idrossidi; ossiacidi; sali; 

  

 

Le sostanze interagiscono: le reazioni chimiche 



                                                 

 

Le equazioni chimiche, i calcoli stechiometrici, Bilanciamento delle reazioni chimiche.   

 

Le sostanze interagiscono: le proprietà delle soluzioni 

Le soluzioni, la solubilità, la concentrazione nelle soluzioni. La molarità. La scala del pH. 

Le reazioni di ossido riduzione 

Come cambia il numero di ossidazione; cenni sulla pila 

Chimica organica  

Classificazione dei composti del carbonio 

 

 

PROGRAMMA DI LABORATORIO DI CHIMICA                                  

 
 

- Richiami sulla struttura e arredi di un laboratorio di chimica; 
 
- Richiami sulle norme di comportamento e vetreria di uso comune in laboratorio; 

 
- Richiami su  l'etichettatura dei reagenti chimici; 

 
- Utilizzo della bilancia tecnica; 
-  
- Determinazione delle masse molecolari e delle moli 
-  
- Calcolo della molarità e preparazione di soluzioni a titolo noto; 

 
- Reazioni chimiche: reazioni di sintesi; reazioni di scambio semplice; doppio scambio; 

reazioni con formazioni di gas; formazione dell'ossido e dell'idrossido di magnesio; 
- Ph;  

      -     Riconoscimento di acidi e basi attraverso gli indicatori e la cartina universale; 
      -     Polarità , miscibilità e solubilità di alcune sostanze; 
 
       -    Visione di dvd riguardanti esperienze di laboratorio; 
       -     Utilizzo del computer ai fini didattici. 
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