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Materia: Chimica e laboratorio 
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Sezione C   Atomi, ioni e molecole 

 
Unità C1 La struttura dell’atomo 
La natura elettrica della materia, le particelle subatomiche, il numero atomico e il numero 
di massa. La disposizione spaziale delle particelle nell’atomo: i modelli atomici di Thomson 
e Rutherford. La quantizzazione dell’energia e il modello atomico di Bohr. 
 
Unità C2 La tavola periodica  
Il principio di indeterminazione di Heisemberg e l’orbitale atomico. Il nuovo modello 
atomico: i livelli energetici e gli orbitali atomici, la configurazione elettronica degli elementi. 
La tavola periodica: uno sguardo d’insieme, i gruppi e le configurazioni elettroniche 
esterne, le proprietà periodiche, metalli e non metalli. 
 
Unità C3 Che cosa unisce gli atomi  
I gas nobili e la regola dell’ottetto. I legami chimici: stabilità energetica, il legame ionico, il 
legame covalente, la polarità del legame covalente, il legame dativo, il legame metallico. 
La geometria molecolare e la polarità delle molecole. I legami tra le molecole: l’interazione 
dipolo-dipolo, il legame a idrogeno, l’interazione dipolo temporaneo-dipolo temporaneo. 
 
 
Sezione D Perché avvengono le reazioni 
 
Unità D1 Nomenclatura e reazioni 
Le reazioni chimiche: le equazioni chimiche e il loro bilanciamento; i calcoli stechiometrici: 
la matematica delle reazioni. 
 
Unità D2 Spontaneità ed equilibrio chimico 
Le reazioni coinvolgono energia, esotermicità ed endotermicità di una reazione. Il calore 
scambiato nelle reazioni: la variazione di entalpia. L’entropia: la misura del disordine. La 
variazione di energia libera e la spontaneità di una reazione chimica. 
La velocità di reazione e i fattori che la influenzano. La teoria delle collisioni, la teoria del 
complesso attivato e l’effetto di un catalizzatore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LABORATORIO 
 
Norme di sicurezza e comportamento in un laboratorio di chimica. Rischi del laboratorio: 
chimico, elettrico, rischio di incendio. Sostanze potenzialmente pericolose.  Etichette e 
simboli, le frasi di rischio e di prudenza, le schede di sicurezza. 
 
Esperienze: 

- Saggi alla fiamma 

- Verifica della legge generale dei gas 

- Reattività di alcuni metalli alcalini e alcalino terrosi 

- Studio della relazione tra polarità, miscibilità e solubilità di sostanze di natura 
diversa 

- Preparazione dell’ NaCl mediante una reazione acido forte-base forte 

- Studio di una reazione endotermica 

- Studio di una reazione esotermica 
 

 
 
 

Chioggia, 06/06/2019    
 
 
 
 
 
                     
 


