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U.D.1. GLI ELETTRONI NELL’ ATOMO U.D.2. IL SISTEMA PERIODICO DEGLI ELEMENTI 

La luce come onda 
Spettri di emissione 
Modello di Bohr nell’atomo di idrogeno 
Energia di Ionizzazione 
Modello a strati 
Le energie degli orbitali atomici 
L’ordine di riempimento 

La tavola periodica di Mendeleev 
La tavola periodica moderna  
Proprietà periodiche degli elementi  
I gruppi della tavola periodica 150 
I periodi 

U.D.3. I LEGAMI CHIMICI 
U.D.4. CLASSIFICAZIONE E NOMENCLATURA 
DEI COMPOSTI CHIMICI 

Legami chimici 
I simboli di Lewis 
Il legame covalente  
L'elettronegatività 
Caratteristiche del legame covalente 
Il legame covalente polare 
Il legame ionico e i composti ionici 
Il legame metallico  
 

Valenza e numero di ossidazione  
Classificazione e nomenclatura tradizionale 
I composti binari 

- Ossidi 
- Anidridi 
- Idruri 
- Idracidi 
- Sali binari 

I composti ternari 
- Idrossidi 
- Ossiacidi 
- Sali Ternari 

U.D.5. LE REAZIONI CHIMICHE EDUCAZIONE CIVICA 

Le reazioni e le equazioni chimiche  Green Chemistry e i suoi 12 principi 



Come si classificano e reazioni chimiche 
Bilanciamento di reazioni semplici 

ATTIVITÀ 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 2 gruppi (stato fisico, 

lucentezza, conducibilità, malleabilità, duttilità, reattività con acqua e acidi). 
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 ed esano tramite attrazione elettrostatica; esame 
della diversa solubilità degli alogenuri d’argento. 

Reazioni chimiche: verifica della veridicità della Legge di Lavoisier, elementi che denotano che 
si è verificata una trasformazione.  

- Esecuzione di diverse reazioni chimiche. 
- Composti formati dagli stessi elementi chimici Valutare che le caratteristiche di un 

composto dipendono anche dal numero degli atomi, tramite la reazione di solfato ferrico 
e ferroso con idrossido di sodio. 

Velocità di reazione e fattori che la influenzano 
- Catalizzatori, enzimi, temperatura, superficie di contatto tra i reagenti. 

Equilibrio chimico 
Esame delle reazioni di cromato e bicromato di potassio con acido cloridrico e idrossido di sodio 
e loro reversibilità. 
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