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GLI ATOMI E LE PARTICELLE SUB-ATOMICHE 

         Le particelle sub-atomiche: protoni, neutroni ed elettroni. Numero atomico e numero di  

         massa: gli isotopi. 

I MODELLI ATOMICI  

         Il modello atomico di Thomson. Il modello atomico di Rutherford. Il modello atomico di  

         Bohr. Il modello atomico di Bohr modificato: i numeri quantici; livelli e sotto livelli  

         energetici. Configurazione elettronica degli elementi.            

LA TAVOLA PERIODICA 

               Gruppi e periodi: periodicità di alcune proprietà fisiche e chimiche degli elementi. 

               Metalli e non-metalli. 

       LA DISTRIBUZIONE DEGLI ELETTRONI NEGLI ATOMI  

        La ionizzazione di un atomo. Il raggio atomico: l’energia di ionizzazione e l’affinità  

        elettronica.       

IL LEGAME CHIMICO  

        Origine e natura del legame chimico: regola dell’ottetto. Legame covalente puro.  

        Elettronegatività e legame covalente polare. Legame ionico. Legame dativo. Legame  

        metallico. Legami intermolecolari: dipolo-dipolo, idrogeno, di Van der Waals, ione- 

        dipolo.  
        LA MOLE  

                Massa atomica e massa molecolare. La mole e il numero di Avogadro.Problemi  

                stechiometrici. 

LE REAZIONI CHIMICHE E I COMPOSTI CHIMICI 

         L’equazione chimica. Bilanciamento delle equazioni chimiche. La valenza: formule  

         brute e formule di struttura. Metodi di preparazione e nomenclatura  I.U.P.A.C. e  

         tradizionale di ossidi basici e ossidi acidi.   

         

ESERCITAZIONI DI LABORATORIO  
 

    1. Sicurezza nel laboratorio chimico: le principali norme di sicurezza a cui attenersi nei 

laboratori. Conoscere i simboli e le indicazioni di pericolo presenti sulle etichette dei 

materiali per un loro utilizzo sicuro. 

    2. Effettuare esercitazioni in scala ridotta con materiali non nocivi, per salvaguardare la 

       sicurezza personale e ambientale. 

   3. La scoperta dell’elettrone: i tubi di Crookes. 

   4. Differenziazione della materia: lo spettroscopio: lo spettro di emissione di alcuni elementi. 

       Saggi alla fiamma. 

   5. Studio delle proprietà periodiche degli elementi. 

   6. Comportamento, polarità e miscibilità di alcuni liquidi. 

   7. Comportamento e polarità dei solidi; solubilizzazione dei solidi nei liquidi. 

   8. Determinazione sperimentale del numero di Avogadro.    

   9. Determinazione della quantità di un prodotto di reazione. 


