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1) Breve revisione delle leggi fondamentali della chimica, la mole
Legge di conservazione della materia (Lavoisier); legge delle proporzioni definite e costanti (Proust); l’unità di
massa atomica; concetto di mole; numero di Avogadro; bilanciamento delle equazioni chimiche.
2) Nomenclatura dei composti inorganici ed organici. Elementi di stechiometria
Numeri di ossidazione; ossidi; composti ionici binari; anidridi; idrossidi; idracidi ed ossiacidi; reazioni chimiche
principali e loro prodotti; idruri e perossidi; idrogenosali; sali idrati; Ibridazioni del Carbonio e alcune classi di
composti del carbonio. Caratteristiche e comportamento dell’atomo di carbonio; aspetti generali della struttura dei
composti organici (isomeria di catena / isomeria di posizione / isomeria geometrica); Il petrolio e i suoi derivati: gli
idrocarburi alifatici e aromatici. Idrocarburi alifatici e aromatici: classificazione e nomenclatura. Gruppi funzionali:
principali tipologie e principi di nomenclatura degli eterocomposti: alcoli, tioli, enoli, acidi carbossilici, aldeidi e
chetoni, ammine, eteri e tioeteri.
3) Modelli atomici e struttura dell’atomo
Caratteristiche dei primi modelli di atomo precedute da alcune nozioni di base sui fenomeni elettrici e sulla
interazione elettrostatica; evoluzione dei modelli atomici ( Thomson, Rutherford, Bohr, Schroedinger ) ; natura
corpuscolare ed ondulatoria della luce; teoria dei quanti e discontinuità della radiazione emessa od assorbita; effetto
fotoelettrico ed effetto Compton; elettrone come onda: equazione di De Broglie; principio di indeterminazione di
Heisenberg; l’equazione d’onda di Schroedinger; concetto di orbitale; numeri quantici; principio di esclusione di
Pauli; principio di massima molteplicità di Hund; riempimento degli orbitali atomici e configurazione elettronica; la
tavola periodica degli elementi; proprietà periodiche degli elementi: energia di prima ionizzazione ed affinità
elettronica; elettronegatività; metalli, non - metalli e semi - metalli.
4) I legami chimici
Simbologia di Lewis; regola dell’ottetto; generalità sui legami chimici; teoria del legame di valenza; legame ionico;
legame covalente puro e polare; elettronegatività secondo Pauling; legame dativo; ioni poliatomici; rappresentazione
e forma delle molecole; legame metallico; teoria degli orbitali ibridi; legame idrogeno; forze di Van der Waals.
5) Gli stati di aggregazione della materia
Gas: leggi dei gas, legge delle pressioni parziali; teoria cinetica molecolare; costante di Boltzmann. Liquidi: tensione
di vapore, temperatura di ebollizione. Solidi: composti ionici; reticoli cristallini, legge di Stenone, classi di
simmetria cristallografica; I silicati: proprietà, caratteristiche e classificazione.
6) Scienze della Terra
Caratteristiche e proprietà dei principali composti mineralogici. Criteri di riconoscimento. Dai minerali alle rocce.
Classificazione delle Rocce Magmatiche e delle Rocce sedimentarie. Le rocce metamorfiche. Le Facies
metamorfiche. Il metamorfismo regionale, il termo metamorfismo e il metamorfismo cataclastico. Ciclo
litogenetico. Fenomeni e paesaggi vulcanici: caratteri principali e strutture. I fenomeni vulcanici. Fenomeni
vulcanici e morfologie degli edifici. Tipologie di eruzioni e di vulcani. Introduzione alla sismologia I fenomeni
sismici: caratteristiche e dinamica. Le diverse tipologie di onde sismiche. Velocità di propagazione delle onde P ed
S. Scale sismiche. La velocità delle onde sismiche e le modalità della rifrazione e della riflessione di onde
volumetriche. Fattori che influenzano la velocità di propagazione delle onde volumetriche. Costanti di Lamè e
velocità di propagazione delle onde P ed S. Legge di Snell e discontinuità all'interno del pianeta. Le onde sismiche e
la loro propagazione all'interno della terra. Rischio sismico.
7) Le soluzioni e gli equilibri in soluzione
Proprietà; concentrazione (molarità, molalità, percentuale peso/volume); elettroliti e non - elettroliti; reazione
incompleta ed equilibrio chimico; costante di equilibrio e legge della azione di massa; equilibri omogenei ed
eterogenei; principio di Le Chatelier; proprietà colligative: abbassamento crioscopico ed innalzamento
ebullioscopico; pressione osmotica.
8) Equilibri di dissociazione
Solubilità dei sali e dei gas in acqua; prodotto ionico dell’acqua (KW); pH; costante di dissociazione di acidi e basi
(Ka e Kb); Teorie di Arrhenius, Bronsted – Lowry e Lewis; calcolo del pH di soluzioni di acidi e basi forti.
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