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Modulo 1   INTRODUZIONE ALLA STUDIO DELLA MATERIA ATTRAVERSO IL 

RIPASSO DEI PRINCIPALI CONCETTI APPRESI NEL PRIMO BIENNIO  

Campo d'indagine e obiettivi della chimica. Significato di grandezza, misura e unità di misura. 

Sensibilità, accuratezza e precisione di uno strumento di misura. Errori sistematici e casuali. 

Grandezze fondamentali, derivate, estensive, intensive. Misura dei volumi e principio di non 

additività. Massa, peso, densità; calore e temperatura.  

Gli stati di aggregazione. Organizzazione della materia: sostanze pure e miscugli, miscugli 

omogenei ed eterogenei. Concentrazione delle soluzioni: percentuale m/m, V/V, m/V; ppm, ppb. La 

diluizione delle soluzioni. Solubilità. Principali metodi di separazione di miscugli omogenei ed 

eterogenei.  

Calore specifico, legge fondamentale della calorimetria, curva di riscaldamento e raffreddamento; 

calore latente.  

Le trasformazioni chimiche della materia: significato delle reazioni chimiche. Sostanze pure: 

elementi e composti. La tavola periodica e gli elementi di importanza strategica per le nuove 

tecnologie: conseguenze economiche e politiche. Abbondanza relativa degli elementi nell'universo, 

nella crosta terrestre e nel corpo umano. Origine degli elementi chimici (stelle, supernove). 

Dall'atomismo degli antichi filosofi alla chimica moderna: importanza storica delle figure di 

Lavoisier, Dalton, Avogadro e Cannizzaro. Leggi ponderali: Legge della conservazione della 

massa, Legge delle proporzioni definite, Legge delle proporzioni multiple. La teoria atomica di 

Dalton. Legge delle pressioni parziali di Dalton.  

Energia potenziale ed energia cinetica. Teoria cinetica e cambiamenti di stato. Gas e vapore, 

temperatura critica. 
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Modulo 2 LA STECHIOMETRIA: ASPETTI QUANTITATIVI DELLE SCIENZE 

MOLECOLARI    

Equazione di stato dei gas perfetti. Le reazioni dei gas ed il principio di Avogadro.  

Masse relative: atomiche e molecolari. La costante di Avogadro, la mole e la massa molare. Le 

formule chimiche: significato quantitativo degli indici. Composizione percentuale dei composti. 

Formula molecolare e formula empirica. 

Le equazioni chimiche: scrittura e bilanciamento. Le equazioni chimiche: significato quantitativo 

dei coefficienti stechiometrici. Calcolo delle concentrazioni delle soluzioni con particolare 

riferimento alla molarità. Aspetti quantitativi relativi ai moduli successivi. 

 

 

Modulo 3    EVOLUZIONE DEI MODELLI ATOMICI, MODELLO QUANTISTICO E 

SISTEMA PERIODICO 

Le proprietà elettriche della materia. Gli esperimenti di Thomson e la scoperta dell'elettrone. 

Millikan e misura della carica dell'elettrone. Modello atomico di Thomson. Rutherford e la scoperta 

del nucleo; modello planetario. Il numero atomico, il numero di massa, gli isotopi. Isotopi e massa 

atomica: la media ponderata. 

Nuclidi instabili. Mare di instabilità e banda di stabilità. Il decadimento radioattivo. Decadimento 

alfa, beta(-), beta(+), principio di funzionamento della PET; emissione gamma. Differenza di massa 

tra nucleoni liberi e nuclei degli elementi. Energia nucleare Legge del decadimento radioattivo e 

tempo di dimezzamento. Utilizzo di radionuclidi in medicina (scintigrafia ossea). Definizione di 

energia nucleare. Sfruttamento delle reazioni nucleari come fonti energetiche: fissione nucleare e 

reattori nucleari; fusione nucleare. 

Natura ondulatoria della luce. Diffrazione ed interferenza. Caratteristiche di un'onda: frequenza, 

lunghezza d'onda, ampiezza. Relazione tra frequenza e lunghezza d'onda. Spettro delle radiazioni 

elettromagnetiche. 

Effetto fotoelettrico e natura corpuscolare della luce. Energia di un quanto, costante di Plank. 

Assorbimento della luce e percezione dei colori. Spettri di emissione dei gas rarefatti. Modello 

atomico di Bohr e quantizzazione delle orbite dell'elettrone. Quantizzazione delle energie 

dell'elettrone.  

De Brogle e il dualismo particella-onda per l'elettrone. Verifica sperimentale della natura 

ondulatoria dell'elettrone: diffrazione e interferenza. Principio di indeterminazione di Heisenberg. 

Equazioni di Schroedinger e funzioni d'onda. 

Probabilità e densità elettronica, numeri quantici, orbitali. Forma 

degli orbitali. Configurazione elettronica. Energia degli orbitali. Principio di Aufbau e 

configurazione elettronica. Regola di Hund; principio di esclusione di Pauli. Configurazione 

elettronica e posizione dell'elemento nella tavola periodica. Configurazione elettronica dei gas 

nobili.  

Il sistema periodico: la scoperta di nuovi elementi nel XIX secolo e la loro classificazione. La 

tavola periodica di Mendeleev. La tavola periodica moderna: struttura generale, proprietà dei gruppi 

e dei periodi; struttura a strati dell'atomo. Blocchi s, p, d, f. Principali famiglie chimiche: metalli 

alcalini e alcalino-terrosi, alogeni, gas nobili, metalli di transizione, terre rare, transuranici. Simboli 

di Lewis. Le proprietà periodiche: raggio atomico, energia di ionizzazione, affinità elettronica, 

elettronegatività. Proprietà periodiche e classificazione degli elementi: metalli, non metalli, 

semimetalli. Semimetalli e loro utilizzo nell'elettronica per le loro proprietà di semiconduttori. 
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Modulo 4 I LEGAMI CHIMICI E LE FORZE INTERMOLECOLARI 

Elementi e composti. Diversa natura dei legami chimici, esperimento di Faraday. Energia di legame 

e stabilità dei composti. Regola dell'ottetto. Il legame ionico; scrittura delle formule dei solidi 

ionici. Struttura e proprietà dei solidi ionici. Il legame metallico e le proprietà dei metalli allo stato 

elementare. Il legame covalente. Legami covalenti multipli. Il legame dativo. Complessi di 

coordinazione (esempi: emoglobina, clorofilla); l’EDTA e il suo utilizzo come chelante di cationi 

divalenti. L'elettronegatività e la natura dei legami: legame covalente puro e polare, legame ionico; 

carattere ionico. La tavola periodica e la natura dei legami. Strutture di Lewis.  

Distanze ed angoli di legame. Variazione dell'energia in funzione della distanza tra i nuclei. Angoli 

di legame. Teoria VSEPR e geometria delle molecole 

Ibridi di risonanza. Correlazione tra numero di forme limite e stabilità di una molecola. Teoria del 

legame di valenza. Legami sigma e pi-greco. Ibridazione degli orbitali (esempio del carbonio). 

Ibridazioni che coinvolgono gli orbitali d. La molecola del benzene.  

Teoria degli orbitali molecolari: generalità e peculiarità rispetto alle altre teorie di legame; la 

formazione della molecola di idrogeno; spiegazione della instabilità della molecola dell'elio; orbitali 

molecolari nella molecola del benzene; spiegazione delle proprietà paramagnetiche della molecola 

dell'ossigeno. 

Momento dipolare. Previsione della polarità di un composto in base alla polarità dei legami e alla 

geometria della molecola. Stato fisico e miscibilità in relazione alla polarità delle molecole. Legami 

intermolecolari: forze di Van der Waals. Il legame a idrogeno. Definizione di forza di legame e 

confronto tra i diversi tipi di legame.  

Classificazione dei solidi: s. ionici, metallici, covalenti, molecolari. Lo stato solido: la cella 

elementare, polimorfismo e isomorfismo, forme allotropiche del carbonio 
 

 

Modulo 5 CLASSIFICAZIONE E NOMENCLATURA DEI COMPOSTI INORGANICI 

Composti inorganici ed organici. Valenza e numero di ossidazione. Classificazione dei composti 

inorganici binari: ossidi, perossidi, idruri, idracidi, sali binari. Classificazione dei composti ternari: 

idrossidi, ossiacidi, sali ternari. Classificazione dei composti quaternari: Sali acidi e sali basici. 

Nomenclatura tradizionale, IUPAC e secondo Stock dei composti inorganici. Reazioni di 

formazione delle diverse classi di composti e loro bilanciamento. Proprietà chimico-fisiche delle 

diverse classi di composti. 

 

 

Modulo 6 LE SOLUZIONI E LE REAZIONI CHIMICHE 

Spontaneità del processo di solubilizzazione: variazione di entropia. Solvatazione e idratazione. 

Soluzioni di elettroliti e non elettroliti. Elettroliti forti e deboli, non elettroliti. Acidi deboli. La 

concentrazione delle soluzioni: percentuale, parti per milione, molalità, frazione molare. 

Proprietà colligative: effetto dei soluti sulle proprietà di un solvente. La tensione di vapore. 

Tensione di vapore ed ebollizione. Legge di Raoult. Innalzamento ebullioscopico e abbassamento 

crioscopico. Osmosi e pressione osmotica. Coefficiente di Van't Hoff.  

Solubilità, dipendenza dalla temperatura e dalla pressione.  

Soluzioni, sospensioni, dispersioni colloidali. 

Reazioni ed equazioni chimiche. Tipi di reazione: sintesi, decomposizione, scambio semplice 

(spostamento), doppio scambio. Stechiometria delle reazioni. Reagente limitante. Resa teorica e 

resa percentuale. 

 

 

Modulo 7 L’ENERGIA E I SUOI MODI DI TRASFERIRSI, LA VELOCITÀ DI 

REAZIONE E L’EQUILIBRIO CHIMICO, ACIDI E BASI 
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Reazioni reversibili ed equilibrio chimico. Legge di azione di massa e costante di equilibrio. calcolo 

delle concentrazioni all'equilibrio. Dipendenza della costante di equilibrio dalla temperatura, 

reazioni esotermiche ed endotermiche. Quoziente di reazione. 

Autoprotolisi dell'acqua, acidi e basi. Definizione di pH e calcolo del pH di soluzioni di acidi e basi 

forti. 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Progetto Unicoop “Ricerca in campo”. Attività in aula e sul campo riguardo alle seguenti tematiche: 

acquisire consapevolezza della biodiversità e della sua importanza nella vita dell’umanità; verificare 

la “cecità alle piante” nelle abitudini quotidiane; riconoscere alcune caratteristiche e adattamenti 

delle piante come risposta alla avversità naturali; stimolare la percezione delle piante come 

compagne e preziose alleate che condividono con noi la vita sulla Terra. 

Progetto “Primo incontro con la Scienza” (nell’ambito di Pianeta Galileo) sul libro “Un’ora e mezzo 

per salvare il mondo” di Mario Tozzi e Lorenzo Baglioni. 

4 ore svolte nel II quadrimestre. 

 

 

Altre attività 

 

- Visita al Museo della Scienza e della Tecnica di Milano e attività di laboratorio sull’energia 

delle reazioni chimiche 

- Partecipazione al progetto Unicoop “Ricerca in campo” a cura del PNAT 

- Partecipazione a “Primo incontro con la Scienza”, nell’ambito del progetto Pianeta Galileo 

- Partecipazione alla conferenza tenuta dal prof. David Caramelli dal titolo “La rivoluzione 

della Paleogenomica” 

- Empaticamente – Confrontarsi nel debate. 

 

 

Attività di laboratorio 

 

- Analisi dei dati ARPAT relativi alla concentrazione di PM10 e PM 2,5 in diverse località 

della nostra regione 

- Analisi di pigmenti vegetali da foglie di spinacio mediante la tecnica della TLC 

- Verifica delle leggi di Proust e di Lavoisier 

- Saggio alla fiamma per l’identificazione degli elementi chimici 

- Reazioni chimiche ed energia: reazioni esotermiche ed endotermiche 

- Reattività dei metalli alcalini ed alcalino-terrosi 

- Equilibri chimici in soluzione 

 

Pontassieve, 7 giugno 2022 

 

       Il Docente    Per gli alunni  

 

Gianluca Alfonsetti 

 

 


