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CONTENUTI DISCIPLINARI

Unità Didattica 1

IL LEGAME CHIMICO

Elettroni di valenza e regola dell’ottetto. Simboli di Lewis. Elettronegatività di un elemento.

Legame ionico. Legame covalente: polare, apolare, dativo. Legame metallico.

LABORATORIO: Saggi alla fiamma.

Unità Didattica 2

LE FORZE INTERMOLECOLARI

La teoria VSEPR. Struttura tetraedrica, lineare e triangolare. Molecole polari e molecole apolari.

Forze tra molecole: interazioni dipolo-dipolo, forze di dispersione di London, legame a idrogeno.

Solventi polari e apolari. Relazione tra solubilità delle sostanze e polarità. Le soluzioni

elettrolitiche.

LABORATORIO: Solubilità e miscibilità. Polarità e miscibilità. Conducibilità di elettroliti e non

elettroliti.

Unità Didattica 3

CLASSI, FORMULE E NOMI DEI COMPOSTI

La valenza chimica. Il numero di ossidazione e le regole per assegnarlo. Composti binari con e

senza ossigeno. Nomenclatura IUPAC e tradizionale dei composti binari. Composti ternari:

idrossidi, ossiacidi, sali degli ossiacidi. Nomenclatura IUPAC e tradizionale dei composti ternari.

Unità Didattica 4

REAZIONI CHIMICHE E STECHIOMETRIA

Classificazione delle reazioni chimiche: sintesi, decomposizione, scambio semplice e scambio

doppio. Reazioni con trasferimento di elettroni (redox). Bilanciamento di una reazione redox con il

metodo delle semireazioni. Coefficienti stechiometrici e moli di sostanze. Il reagente limitante.

Risoluzione di semplici problemi di stechiometria.

LABORATORIO: Reazioni di sintesi e di decomposizione. Reagente limitante.
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Unità Didattica 5

REAZIONI CHIMICHE ED ENERGIA

La materia come magazzino di energia. Le varie forme di energia: termica, chimica e nucleare.

Energia interna di un sistema. Trasformazioni di energia nei passaggi di stato. Trasformazioni di

energia nelle dissoluzioni. Trasformazioni di energia nelle reazioni chimiche. Misura dell’energia:

bomba calorimetrica. Potere calorifico di una sostanza. Definizione di entalpia. Reazioni chimiche e

calcolo della variazione di entalpia. Entalpia standard di formazione.

LABORATORIO: Reazioni esotermiche ed endotermiche.

Unità Didattica 6

VELOCITA’ ED EQUILIBRIO DELLE REAZIONI

Definizione della velocità di reazione. Fattori che influenzano la velocità di una reazione chimica:

concentrazione dei reagenti, temperatura, superficie di contatto tra i reagenti. Teoria degli urti. Urti

efficaci ed energia di attivazione. I catalizzatori. Come agisce un catalizzatore. Esempi di catalisi

omogenea ed eterogenea. Equilibrio dinamico. Equilibrio nelle reazioni chimiche. Equilibrio e

velocità di reazione. La legge di azione di massa. Espressione della costante di equilibrio di una

reazione chimica. Equilibri omogenei ed eterogenei. Principio di Le Châtelier. Fattori che

influenzano l’equilibrio chimico. Effetto della variazione di concentrazione. Effetto di una

variazione di pressione. Effetto di una variazione di temperatura.

LABORATORIO: Reazioni complete e incomplete. Principio di Le Châtelier. Velocità di reazione.

Unità Didattica 7

ACIDI E BASI

Teoria di Arrhenius su acidi e basi. Reazione di neutralizzazione. Titolazione acido-base. Proticità

di un acido. Teoria di Brønsted e Lowry. Acidi e basi coniugati. Equilibrio di autoionizzazione

dell’acqua. Prodotto ionico dell’acqua Kw. Neutralità dell’acqua e scala del pH. Acidi forti e deboli.

Basi forti e deboli. Reazione tra un acido forte e una base forte. Cenni sulle soluzioni tampone.

LABORATORIO: pH di prodotti commerciali. Acidità di alcune sostanze di uso comune.
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