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MODULI ARGOMENTI 
TAVOLA PERIODICA Configurazione elettronica. Struttura della tavola 

periodica. Gruppi e loro proprietà. 
Descrizione della tavola periodica: blocchi, gruppi e 
periodi. Metalli, non metalli e semimetalli e loro 
proprietà. Proprietà periodiche: raggio atomico, 
energia di ionizzazione, affinità elettronica, 
elettronegatività. 

LEGAMI CHIMICI Elettroni di valenza e proprietà chimiche, i simboli di 
Lewis, la regola dell’ottetto. Legame covalente puro, 
polare, dativo e di coordinazione. Formule di 
struttura di Lewis. Teoria VSEPR, polarità delle 
molecole. Legame ionico e ioni poliatomici, legame 
metallico. 
Forze intermolecolari: forze dipolo-dipolo, forze di 
London, legame a idrogeno. 

I COMPOSTI CHIMICI E LA 
NOMENCLATURA 

Numero di ossidazione, nomenclatura tradizionale 
dei composti binari: ossidi basici, ossidi acidi, 
idracidi, sali. Composti ternari: idrossidi, ossiacidi, 
sali. 
Reazioni di preparazione dei principali composti. 

LE REAZIONI CHIMICHE Le reazioni chimiche, bilanciamento di reazioni 
chimiche. Calcoli stechiometrici, reagente limitante, 
resa di reazione. 
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Classificazioni di reazioni chimiche: reazioni di 
sintesi, decomposizione, scambio semplice, scambio 
doppio. 
 

ASPETTI ENERGETICI E 
CINETICI NELLE REAZIONI 

Reazioni esotermiche e endotermiche, entalpia. 
La velocità delle reazioni chimiche, definizione di 
velocità di reazione. 
Teoria delle collisioni, teoria del complesso attivato. 
Fattori che influenzano la velocità di reazione: natura 
dei reagenti, superficie di contatto, temperatura, 
concentrazione, catalizzatori. 

EQUILIBRIO CHIMICO L’equilibrio dinamico, reazioni reversibili, costante di 
equilibrio, significato del valore di Keq, la costante di 
equilibrio e la temperatura. Principio di Le Chatelier, 
fattori che influenzano l’equilibrio: variazione della 
concentrazione e della pressione. 

ATTIVITA’ DI LABORATORIO Norme di sicurezza come previsto dal D.Lgs.9 Aprile 
2008 n° 8 con particolare riferimento all’uso dei DPI. 
Vetreria e attrezzature di laboratorio e loro uso. 
Saggi alla fiamma. Polarità - Solubilità – Miscibilità. 
Preparazione di un idrossido, di un ossiacido e di un 
sale ternario. Ossidi del cromo e del manganese. 

Conducibilità. Reazioni di sintesi e decomposizione. 
Reazioni di precipitazione. Reagente limitante, resa 
di una reazione. Reazioni esotermiche e reazioni 
endotermiche. 
I fattori che influenzano la velocità delle reazioni 
chimiche. 
Equilibrio chimico con variazione della 
concentrazione. 
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