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CHIMICA 

LA STRUTTURA ATOMICA. 

Teoria atomica moderna - L'atomo di Bohr - La teoria dei quanti Numeri quantici - Il principio di 
esclusione di Pauli - Regola di Hund - Principi della teoria ondulatoria - Concetto di orbitale Energia 
degli orbitali - Costruzione ideale di atomi - Il sistema periodico degli elementi. 

LEGAME CHIMICO. 
Affinità elettronica - Potenziale di ionizzazione - Energia di legame Legame omeopolare - Legame 
covalente - Legami δ e π - Elettronegatività - Momento dipolare - Ibridizzazione sp, sp2, sp3 - 
struttura del diamante e della grafite - Legame dativo - Legame ionico - Reticoli cristallini - Rapporto r+ 
/ r- - Ciclo di Born-Haber Legame di idrogeno - Legami di Van der Waals -Formule di struttura - 
Legame metallico - Nomenclatura chimica. 

REAZIONI CHIMICHE. 
Classificazione delle reazioni chimiche - Valenza - Numero di ossidazione - Reazioni di ossidoriduzione - 
Reazioni di dismutazione - Bilanciamento delle reazioni chimiche. 
 
TERMODINAMICA CHIMICA. 
Concetto di funzione di stato - Entalpia - Applicazioni chimiche dell'entalpia: legge di Hess - Equazioni 
termochimiche - Entropia Energia libera -L'energia libera nelle reazioni chimiche. 

 
STATI DI AGGREGAZIONE DELLA MATERIA. 
Lo stato gassoso - gas ideali: Equazione di stato dei gas ideali - Legge di Avogadro - gas reali: Equazione di 
Van der Waals - Legge di Dalton. Lo stato solido - caratteristiche dello stato solido - Solidi ionici, covalenti, 
molecolari e metallici. 

Lo stato liquido - caratteristiche dello stato liquido - tensione di vapore - Temperatura di ebollizione. 
 
CAMBIAMENTI DI STATO. 
Equazione di Clapeyron - Generalità sui diagrammi di stato diagrammi di stato dell'acqua e dello zolfo. 

 
SOLUZIONI. 
Passaggio in soluzione di solidi ionici e molecolari - Concentrazione delle soluzioni: molarità, molalità, 
percentuale, frazione molare - Peso equivalente - Grammo equivalente - Normalità - Solubilità 
Soluzioni ideali: Legge di Raoult - distillazione di miscele che seguono la legge di Raoult - Deviazioni 
positive e negative della legge di Raoult Azeotropi di massima e di minima - Proprietà colligative: 
crioscopia, ebullioscopia, pressione osmotica - Soluzioni solide interstiziali e sostituzionali. 
 
EQUILIBRI CHIMICI. 

Legge delle masse - Relazione tra energia libera e costante di equilibrio - Equilibri chimici omogenei 
- Principio di Le Chatelier - Influenza della pressione su di un equilibrio gassoso - Costante di equilibrio 
e temperatura: equazione di Van't Hoff - Influenza della concentrazione - Equilibri eterogenei - 
Concetto di fase, di componente indipendente, di varianza - Regola delle fasi - Applicazione della 
regola delle fasi a sistemi costituiti da una o più specie chimiche. 

EQUILIBRI IN SOLUZIONE ACQUOSA. 

Dissociazione elettrolitica - Elettroliti forti e deboli - Teoria degli acidi e delle basi: Arrhenius, 
Bronsted - Forza degli acidi e delle basi - Elettroliti anfoteri - Equilibri multipli - Prodotto ionico 
dell'acqua pH - Calcolo del pH di soluzioni di acidi e basi forti e deboli - Idrolisi - pH di idrolisi - 
Soluzioni tampone - Reazioni acido base - Teoria degli indicatori - Prodotto di Solubilità - Effetto dello ione 
comune. 
 
ELETTROCHIMICA. 
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Potenziali elettrodici - Pila Daniell - Equazione di Nerst - Elettrodo a idrogeno - Serie elettrochimica degli 

elementi - Possibilità che una reazione redox avvenga a misure di potenziale - Calcolo della costante di 

equilibrio di una reazione redox da misure di potenziale - Pile di concentrazione - Elettrolisi - Leggi di 

Faraday Polarizzazione - Potenziale termodinamico di decomposizione - Sovratensione - Rendimenti 

energetico e di corrente - Elettrolisi di soluzioni acquose di NaCI a diversa concentrazione - Elettrolisi 

di sali fusi - Cenni sulla corrosione. 

 

CINETICA CHIMICA. 
Meccanismo di reazione - Ordine di una reazione - Equazione cinetica - Complesso attivato - 
Energia di attivazione: effetto della temperatura -Equazione di Arrhenius - Catalizzatori - Catalisi 
omogenea ed eterogenea. 
 


