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CHIMICA

 Ripasso puntuale : A) QUANTITA’ DI SOSTANZA IN MOLI: - massa atomica e molecolare; la
mole e la massa molare; i gas e il volume molare; B ) LE PARTICELLE DELL’ATOMO: -la 
natura elettrica della materia, particelle subatomiche del nucleo; struttura dell'atomo; numero 
atomico e numero di massa, il numero atomico identifica gli elementi ; atomo di Bohr; il sistema 
periodico; la moderna tavola periodica; configurazione elettronica; configurazione con la notazione 
di Lewis. 
LEGAMI CHIMICI; perche due atomi si legano, regola dell'ottetto; legame covalente omo- ed 
etero- polare, legame metallico, legame ionico, la scala dell’elettronegatività e i legami; la tavola 
periodica e i legami tra gli elementi. LA FORMA DELLE MOLECOLE E LE FORZE 
INTERMOLECOLARI -la forma delle molecole, la teoria di VSEPR le forze intermolecolari 
( legame a ponte d’idrogeno, attrazione ione dipolo, molecole polari e non polari ). LA 
SOLUBILITA’ E LE SOLUZIONI -perché le sostanze si sciolgono; la solubilità; diversi tipi di 
soluzioni, le leghe; le concentrazioni percentuali ; la molarità e la molalità; è la quantità di sostanza:
la mole; metodi per esprimere la concentrazione di una soluzione: concentrazioni percentuali , 
molarità , molalità. CLASSIFICAZIONE E NOMENCLATURA DEI COMPOSTI -nomi delle 
sostanze; valenza e numero di ossidazione; scrivere formule semplici; -nomenclatura dei composti 
binari, tradizionale e IUPAC (idruri ,idracidi, perossidi,sali binari, ossidi…) -nomenclatura dei 
composti ternari , tradizionale e IUPAC ( idrossidi, ossiacidi, sali ternari …). LE REAZIONI 
CHIMICHE -equazioni di reazione e bilanciamento ; vari tipi di reazione; calcoli stechiometrici. 
CINETICA ED EQUILIBRIO CHIMICO -velocità di reazione; fattori che influiscono sulla 
velocità di reazione; formula -equilibrio chimico e costante di equilibrio, formula, principio di Le 
Chatelier, equilibrio di solubilità. ACIDI E BASI SI SCAMBIANO PROTONI -teorie su acidi e 
basi ( Arrhenius, Bronsted, Lowry ), teoria di Lewis; ionizzazione dell’acqua -il pH e la forza degli 
aidi e delle basi, calcolo del pH e indicatori   

RIFARE TUTTI GLI ESERCIZI ASSEGNATI DURANTE L'ANNO SCOLASTICO E 
CONTROLLARE LA RISOLUZIONE E QUELLI SVOLTI SUL TESTO DI CHIMICA.

SI RICORDA CHE AL RIENTRO DALLE  VACANZE   SARA' 
SOMMINISTRATA  UNA VERIFICA, PER TUTTI GLI ALLIEVI DELLA 
CLASSE , SUGLI ARGOMENTI DI CHIMICA SUDDETTI.
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