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Modulo 1: i legami chimici
- definizione di legame chimico e di energia di legame;
- configurazione elettronica esterna degli elementi, elettroni di valenza e simbologia di Lewis
degli elementi;
- regola dell’ottetto;
- legame ionico: definizione, concetto di unità formula e caratteristiche dei solidi ionici;
-  legame  covalente:  definizione,  formule  di  struttura  di  semplici  molecole  poliatomiche,
differenza tra legame covalente puro e polare, composti covalenti.
- legame covalente dativo;
-  legame  metallico:  definizione  e  caratteristiche  fisiche  dei  metalli  (conducibilità  elettrica,
conducibilità termica, malleabilità, duttilità).
- differenza di elettronegatività tra atomi legati e tipo di legame.
Modulo 2: nomenclatura
- numero di ossidazione: definizione e regole per calcolarlo;
- nomenclatura sia tradizionale che IUPAC dei composti binari (ossidi,  anidridi, idruri ionici,
idruri non acidi, idracidi e sali di idracidi);
-  nomenclatura sia tradizionale che IUPAC dei composti ternari (idrossidi, ossoacidi, e sali degli
ossoacidi)
- determinazione della formula chimica di composti binari e ternari a partire dal relativo nome
tradizionale o IUPAC.
Modulo 3: cinetica chimica
- definizione di velocità di reazione;
- teoria delle collisioni ed energia di attivazione;
- diagrammi di energia di attivazione;
- fattori che influenzano la velocità di reazione;
-  equazione  cinetica,  costante  cinetica  ed  ordine  relativo  e  complessivo  di  una  reazione
chimica. 



Modulo 4: equilibrio chimico
- reazioni complete ed incomplete;
- reazioni reversibili ed irreversibili;
- concetto di equilibrio chimico, variazione della concentrazione di reagenti e prodotti e della
velocità diretta ed inversa nel tempo;
- legge di azione di massa e costante di equilibrio;
- equilibri eterogenei;
- determinazione del grado di avanzamento di una reazione a partire dal valore della costante
di equilibrio;
-  quoziente  di  reazione  e  verso  di  svolgimento  di  una  reazione  per  il  raggiungimento
dell’equilibrio;
- principio di Le Chatelier;
-  effetto sull’equilibrio  della  variazione della  concentrazione di  uno dei  componenti  di  una
reazione  all’equilibrio,  della  variazione  di  pressione  o  volume,  della  variazione  della
temperatura e della presenza di un catalizzatore.
Modulo 5: acidi basi e pH
- teoria di Arrhenius e teoria di Bronsted-Lowry;
- coppie coniugate acido-base;
- reazioni di neutralizzazione e titolazioni;
- differenza tra acidi e basi forti ed acidi e basi deboli;
- reazione di autoionizzazione dell’acqua e prodotto ionico dell’acqua;
- soluzioni acide, neutre e basiche e scala di pH e di pOH;
- calcolo del pH e del pOH di una soluzione acida o basica (solo nel caso di acidi e basi forti).
Laboratorio:

1. La sicurezza in laboratorio
2. Solubilità e miscibilità
3. Polarità delle molecole
4. Reagente limitante
5. Reazioni di sintesi e scambio ionico
6. Determinazione della velocità di reazione
7. Reazioni complete ed incomplete
8. Fattori che influenzano la velocità di reazione
9. Titolazione acido base


