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LIBRI di TESTO:  
 

G. Valutti, M. Falasca, P. Amadio “Lineamenti di chimica, Dalla mole alla chimica dei viventi” 

ed. Zanichelli 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 

 

CHIMICA INORGANICA  
 

 

 LA QUANTITA’ DI SOSTANZA IN MOLI: la massa atomica e la massa molecolare, la 

mole, la costante di Avogadro, calcoli con le moli.   

 

 LE PARTICELLE DELL’ ATOMO: le particelle dell’atomo, i modelli atomici di 

Thomson e Rutherford, il numero atomico, il nuimero di massa e gli isotopi, le 

trasformazioni del nucleo. 

 

 LA STRUTTURA DELL’ATOMO: la doppia natura della luce, l’atomo di idrogeno 

secondo Bohr, l’energia di ionizzazione, livelli e sottolivelli di energia in un atomo, la 

configurazione elettronica degli elementi, l’equazione d’onda e l’orbitale, rappresentazione 

della configurazione elettronica secondo il modello a orbitali.  
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 IL SISTEMA PERIODICO: conseguenze della struttura a livelli energetici dell’atomo, la 

struttura della tavola periodica, gli andamenti periodici delle proprietà periodiche: raggio 

atomico, energia di ionizzazione, elettronegatività. Metalli, non metalli, semimetalli.  

 

 I LEGAMI CHIMICI: i gas nobili e la regola dell’ottetto, il legame ionico, i composti 

ionici, il legame metallico, il legame covalente, la scala dell’elettronegatività e i legami 

 

 LA SOLUBILITA’ E LE SOLUZIONI: perché le sostanze si sciolgono: composti 

molecolari polari non ionizzabili,  composti molecolari polari, composti ionici. La 

solubilità, fattori che influenzano la solubilità, le concentrazioni percentuali e in ppm, la 

molarità e la molalità Soluzioni sature e la solubilità. Il pH, la scala del pH.  

 

 REAZIONI CHIMICHE: definizione , rappresentazione e classificazione; bilanciamento 

di semplici reazioni secondo la legge di Lavoisier. Semplici calcoli stechiometrici.  

Compiti estivi  

 

Rivedere gli argomenti di chimica e i relativi esercizi di fine capitolo. 

Ripassare molto bene il capitolo 13 (le razioni chimiche) e svolgere i seguenti esercizi: 

11, 12, 13 pag. 258; 32, 33, 37, 38, 39, 40 pag. 260. 
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