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M1 

Teorie atomiche: 

Dalton 

Thomson 

Rutherford 

Bhor 

Principio di indeterminazione di 

Heisenberg 

 

M2 

La tavola periodica degli elementi 

Metalli e non metalli 

Suddivisione in gruppi e periodi 

Caratteristiche chimico-fisiche degli 

elementi 

Energia di ionizzazione 

Affinità elettronica 

Elettronegatività 

Configurazione elettronica degli 

elementi 

 

M3 

I legami chimici 

Le formule secondo Lewis 

Energia di legame 

Legame covalente puro e polare 

Legame σ e π 

Legame ionico 

Legame covalente dativo 

Le formule di struttura 

I legami deboli 

Legame idrogeno 

Legame dipolo-dipolo 

Legame metallico 

 

M4 

La nomenclatura chimica 

Nomenclatura I.U.P.A.C. e 

tradizionale 

Composti binari: 

Ossidi 

Anidridi 

Idracidi 

Idruri 

Perossidi 

Sali binari 

Composti ternari: 

Ossiacidi 

Idrossidi 

Sali ternari 

 

M5 

Metodi di formazione dei Sali: 

Metallo + acido 

Idrossido + acido 

Le reazioni chimiche: 

Reazioni di sintesi e decomposizione 

Reazioni di neutralizzazione 

Reazioni di scambio semplice 

Reazioni di doppio scambio 

 

 

 

 

  



Programma di laboratorio: 

Atomo, stato fondamentale, stato eccitato e transizione elettronica 

Riconoscimento di atomi dei metalli tramite saggio alla fiamma 

Metalli e non metalli: esame delle differenti caratteristiche fisiche e chimiche dei 

due gruppi (stato fisico, lucentezza, conducibilità, malleabilità, duttilità, 

reattività con acqua e acidi) tramite esame diretto e visione video su piattaforme 

web 

Reazione di metalli e non metalli prima con l’ossigeno e poi con l’acqua: 

differente comportamento di magnesio e zolfo con formazione di acido e 

idrossido(base) 

Elettronegatività degli elementi, variazione di essa lungo i periodi e i gruppi 

della tavola periodica, e come questa influisca su polarità e solubilità in acqua 

dei composti chimici. Esame della diversa polarità di acqua e esano tramite 

attrazione elettrostatica; esame della diversa solubilità degli alogenuri 

d’argento. 

Reazioni chimiche: verifica della legge di Lavoisier, elementi che denotano che si 

è verificata una trasformazione quali, cambiamento di colore, formazione di un 

gas, formazione o scomparsa di un solido, cambiamento della temperatura. 

Concentrazioni chimiche: preparazioni di soluzioni a titolo noto. 
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