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Raggio atomico,energia di ionizzazione, affinità elettronica e elettronegatività.I legami chimici: legame covalente puro 
e polare,legame ionico,legame metallico,teoria vsepr. Teoria del legame di valenza,ibridazione degli orbitali,orbitali 
ibridi. Legami a idrogeno e forze di van der Waals. I solidi cristallini.Valenza e numero di ossidazione, n.o.di un 
composto ionico e n.o. di un composto covalente. Regole per assegnare il n.o.. Classificazione e nomenclatura dei 
composti. Ossidi (nomenclatura tradizionale, cenni IUPAC) e anidridi. Perossidi, idruri. Idracidi e sali degli idracidi con
i metalli. Ossidi basici + acqua = idrossidi. Anidridi + acqua = ossiacidi. Sali neutri degli ossiacidi, nomenclatura. sali 
acidi e sali idrati.
Equazioni chimiche: reagenti e prodotti, coefficienti stechiometrici. Preparazione di composti inorganici: ossidi, 
idrossidi, ossiacidi e sali. Tipi di reazione in soluzione acquosa:  di precipitazione, acido-base, con formazione di gas, 
ossido-riduzione. Calcoli con le equazioni chimiche.
Soluto e solvente, soluzioni sature e insature, solubilità, precipitazione. Sostanze miscibili e immiscibili, solubili e 
insolubili. Effetti termici della dissoluzione di composti solidi ionici, dipendenza della soubilità dalla temperatura.
Solubilità dei gas e temperatura. Concentrazione delle soluzioni: molarità, molalità, % volume/volume, % massa/massa,
frazione molare.
Legge di Dalton, legge di Graham. Lo stato liquido , evaporazione, ebollizione e pressione di vapore. Lo stato solido 
cristallino, solidi amorfi.
Proprietà colligative delle soluzioni: abbassamento della pressione di vapore, abbassamento crioscopico e innalzamento 
ebullioscopico. Keb e Kcr . Pressione osmotica. I colloidi.
Reazioni endotermiche e esotermiche.
.
Velocità delle reazioni chimiche, teoria delle collisioni, teoria del complesso attivato. Fattori che influenzano la velocità 
di una reazione chimica: nVatura dei reagenti, concentrazione, catalizzatori, superficie. 
L’equilibrio chimico:costante di equilibrio, legge di azione di massa. Principio di Le Chatelier ed equilibri chimici. 
Equilibrio tra fasi eterogenee. 
Acidi e basi: teoria di Arrhenius, Brönsted e Lowry. Il prodotto ionico dell’acqua. pH e pOH. Indicatori di pH. Costante 
di dissociazione acida e costante di dissociazione basica. Idrolisi, soluzioni tampone, titolazione acido-base.
Le reazioni redox: metodo del numero di ossidazione, metodo delle semireazioni. Normalità.
Cenni all'elettrochimica.
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