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Sicurezza nel laboratorio di Chimica 

Norme di comportamento in laboratorio, nozioni sulla lettura delle etichette e sui 
simboli di pericolosità di elementi e composti. 

Le leggi ponderali e la mole 

Le leggi di Lavoisier Proust e Dalton, l’ipotesi atomica di Dalton, l’interpretazione delle 
leggi di Lavoisier e di Proust alla luce dell’ipotesi atomica di Dalton, La legge di Gay-  
Lussac sulle combinazioni tra gas; il principio di Avogadro, gli isotopi, l’u.m.a, le masse 
atomiche e molecolari, la mole, la composizione percentuale, la formula minima e 
molecolare di un composto, le equazioni chimiche: come scrivere le reazioni.  

Le soluzioni 

Soluto e solvente, la dissoluzione delle sostanze: particelle simili, la solubilità: 
l’influenza della temperatura, la quantità di soluto: le concentrazioni, percentuale in 
massa, percentuale in volume, percentuale in massa su volume, la molarità, la 
molalità, preparazione di soluzioni da sostanze solide, preparazione di soluzioni 
diluite da soluzioni concentrate, le proprietà colligative, l’innalzamento 
ebullioscopico, l’abbassamento crioscopico, la pressione osmotica. 

La struttura dell’atomo 

I fenomeni elettrici: attrazione e repulsione, gli esperimenti di Thompson, il modello 
atomico di Thompson, l’esperimento di Goldstein, l’esperimento di Rutherford, il 
modello atomico di Rutherford, protoni, elettroni, neutroni, lo spettro 
elettromagnetico, lo spettro della luce bianca, gli spettri atomici, lo spettro 
dell’idrogeno e il modello atomico di Bohr, i saggi alla fiamma, le energie di 
ionizzazione successive e la distribuzione degli elettroni nei livelli energetici degli 
atomi. 

Gli elettroni come onde 

Gli orbitali, il diagramma energetico degli orbitali e le configurazioni elettroniche, le 
configurazioni esterne, i simboli di Lewis. 

La tavola periodica 

Periodi e gruppi, le proprietà periodiche, andamento e variazione del volume 
atomico, dell’energia di ionizzazione e dell’affinità elettronica, metalli, non metalli e 
semimetalli.  



 I legami chimici 

I legami con elettroni condivisi: covalente puro; covalente polare; dativo, il legame 
dove è presente un’alta differenza di elettronegatività: ionico, il legame metallico, i 
legami chimici secondari: interazioni dipolo-dipolo; legame a idrogeno; forze che 
tengono insieme dipoli istantanei e dipoli indotti, la teoria VSEPR e la geometria delle 
molecole, la polarità.  

Esercitazioni di laboratorio: 

preparazione di soluzioni a titolo noto; 

gli esperimenti di Thompson e la scoperta dell’elettrone; 

lo spettroscopio e lo spettro della luce bianca; 

lo spettro di emissione di alcuni elementi; 

i saggi alla fiamma. 
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