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Modulo 1. Prerequisiti 

 Struttura dell’atomo: particelle subatomiche e loro proprietà 

 Le proprietà periodiche principali degli elementi chimici (raggio atomico, numero atomico, 

energia di ionizzazione ed elettronegatività) e loro andamento lungo la tavola periodica 

 Modello atomico Bohr e caratteristiche degli orbitali atomici 

 La configurazione elettronica degli elementi: esercitazioni 

 Regola dell’ottetto e i legami chimici (ionico, covalente e metallico) 

 Molecole polari e apolari: esercitazioni sulla determinazione della polarità dei composti 

 

Modulo 2. La nomenclatura dei composti chimici 

 Valenza, numero di ossidazione e regole per la determinazione del numero di ossidazione di 

ogni elemento chimicamente combinato 

 Nomenclatura (tradizionale e IUPAC) dei composti binari dell’Idrogeno (Idracidi e Idruri) 

 Nomenclatura (IUPAC) dei composti binari dell’Ossigeno (Ossidi e Anidridi) 

 Nomenclatura (tradizionale e IUPAC) dei sali binari  

 Nomenclatura (tradizionale e IUPAC) dei composti ternari dell’Idrogeno e dell’Ossigeno 

(Idrossidi e Ossiacidi) 

 Nomenclatura (IUPAC) dei sali ternari 

 

Modulo 3. La termochimica e la cinetica chimica. L’equilibrio chimico 

 Sistema aperto, chiuso ed isolato 

 Reazioni esotermiche ed endotermiche 

 Le funzioni di stato termodinamiche: energia interna, entalpia, entropia ed energia libera 

 L’entalpia di reazione: esercitazioni 

 Cinetica chimica: la velocità di reazione, l’energia di attivazione e l’effetto dei catalizzatori 



 Equilibrio chimico: definizione, calcolo e significato della costante di equilibrio 

 Il principio di Le Chatelier  

 

Modulo 4. Acidi e Basi 

 Acidi e basi: teoria di Arrhenius, teoria di Bronsted-Lowry e teoria di Lewis 

 Gli equilibri acido-base: costante acida e costante basica 

 L’auto-protolisi dell’acqua 

 Il pH: scala e metodo di misura 

 La determinazione del pH nel caso di acidi e basi forti/deboli 

 La neutralizzazione 

 

Lezioni di approfondimento 

 I tensioattivi: proprietà chimiche ed applicazioni 

 

Laboratori didattici 

 Osservazione sperimentale dell’effetto dei tensioattivi sulla miscibilità del sistema acqua-

olio 

 Osservazione sperimentale dell’effetto schiumante dei tensioattivi nella reazione chimica tra 

Ipoclorito di Sodio e Perossido di Idrogeno 
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