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Scienze Chimiche 
 

• Le unità di misura e le grandezze.  Sistema internazionale di misura. Grandezze ed 
unità di misura. Multipli e sottomultipli. Grandezze estensive ed intensive. Massa e 
peso. Volume e capacità. Densità. Misure di temperatura. L’energia: energia 
potenziale e cinetica. Il calore ed il calore specifico.    

• La Materia. Elementi e composti. Massa atomica e massa molecolare. Le moli. 
Numero di Avogadro.  

• Leggi dei gas. I gas ideali. Legge di Boyle. Legge di Charles. Legge di Gay-Lussac. La 
legge generale dei gas. Volume molare. Equazione di stato dei gas ideali. 

• L’atomo. Storia della teoria atomica. La natura elettrica della materia e le particelle 
fondamentali. I modelli atomici da Thompson a Rutheford. Numero atomico, di 
massa, isotopi, ioni. Il nucleo e le sue trasformazioni. Spettro delle radiazioni 
elettromagnetiche (lunghezza d’onda e frequenza). Spettri a righe di emissione e di 
assorbimento. Natura duale della luce. La costante di Plank. L’atomo di Bohr. 
Costruzione di atomi (regola di Hund). Gli orbitali ed i numeri quantici.  

• Il sistema periodico degli elementi. Storia della tavola periodica. Periodi e gruppi. 
Metalli, semimetalli e non-metalli. Le proprietà periodiche (raggio e volume 
atomico, energia di ionizzazione, affinità elettronica, elettronegatività). 

• Il modello degli orbitali. Le equazioni d’onda e l’orbitale (Broglie, Heisenberg, 
Scroedinger). Numeri quantici ed orbitali. Ordine di riempimento e struttura 
elettronica degli atomi.  

• I legami chimici e le molecole. Regola dell’ottetto. Rappresentazione secondo Lewis. 
La valenza. Elettronegatività e tipo di legame. I legami covalenti (omeopolare, 
multiplo, di coordinazione), ionico, metallico. Rappresentazione secondo Lewis. 

• I legami chimici e le molecole. Regola dell’ottetto. Rappresentazione secondo Lewis. 
Elettronegatività e tipo di legame. I legami covalenti (omeopolare, multiplo, di 
coordinazione), ionico, metallico. La forma tridimensionale delle molecole. Teoria 
VSEPR. Teoria del legame di valenza. Legami sigma e pi greco. Orbitali ibridi sp3d, 
sp3d2, sp3, sp2, sp. Forme risonanti. Legame idrogeno. 
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• Nomenclatura chimica. Regole della nomenclatura (nomenclatura tradizionale e 
IUPAC), numero di ossidazione. Composti binari. Composti ternari. Sali binari e 
ternari. 

• Le soluzioni. Proprietà delle soluzioni. Ionizzazione e dissociazione. Concentrazione 
delle soluzioni (concentrazioni percentuali, molarità, molalità). Proprietà 
colligative: innalzamento ebullioscopico, abbassamento crioscopico, osmosi e 
pressione osmotica.  

• Le reazioni chimiche. Reagenti e prodotti. Reagente limitante ed in eccesso. 
Bilanciamento di una reazione. Calcoli stechiometrici. Classificazione delle 
reazioni:  sintesi, decomposizione, scambio semplice, doppio scambio. Precipitati. 
Scala di reattività. 

• Le ossido-riduzioni. Metodo ionico elettronico.  

• Termodinamica. Sistema termodinamico. Energia chimica e termica. Funzioni di 
stato. Primo principio della termodinamica. Calore di reazione ed Entalpia. 
Trasformazione spontanee e non spontanee. Secondo principio di termodinamica. 
Entropia. Energia libera ed equazione di Gibbs.  

• Teorie Acido-base. Teoria di Arrhenius, di Broensted-Lowry e di Lewis. Ionizzazione 
dell’acqua. Acidi forti acidi deboli. Basi forti e basi deboli. Ka e Kb di una coppia 
acido-base coniugata. Calcolo del pH di soluzione acide e basiche. Indicatori.  
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