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A

Acido: Teoria di Arrhenius, una 
sostanza che sciolta in acqua forma 
ioni idrogeno H+.

Acido:Teoria di Brönsted e Lowry, un 
donatore di ione H+.

Acido:Teoria di Lewis, un accettore 
di coppie di elettroni.

Acido carbossilico. Un acido 
organico la cui molecola possiede il 
gruppo funzionale -COOH.

Acido debole. Un acido che 
in soluzione acquosa è solo 
parzialmente ionizzato.

Acido forte. Un acido che in 
soluzione acquosa si ionizza 
completamente.

Agente ossidante. La specie 
chimica che acquista elettroni, per 
cui il suo numero di ossidazione 
diminuisce.

Agente riducente. La specie 
chimica che fornisce elettroni, per 
cui il suo numero di ossidazione 
aumenta.

Alcol. Un composto organico la cui 
molecola possiede il gruppo -OH 
legato ad un gruppo alchilico.

Aldeide. Un composto organico la 
cui molecola possiede il gruppo 
-CH=O.

Ammina. Un composto che 
si può considerare derivato 
dall’ammoniaca NH3, per 
sostituzione di uno o più atomi di 
idrogeno con gruppi alchilici -R o 
arilici -Ar.

Amminoacido. Composto base 
delle proteine caratterizzato dalla 
presenza del gruppo carbossilico 
-COOH e del gruppo amminico 
-NH2.

Anione. Uno ione caricato 
negativamente.

Atomo. La più piccola particella 
di un elemento che possiede 
le proprietà chimiche di 
quell’elemento.

Avogadro (legge). Nelle stesse 
condizioni di temperatura e 
pressione, volumi uguali di gas 
diversi contengono un ugual 
numero di molecole.

Avogadro (costante). 6,02 x 1023; il 
numero di particelle (atomi, ioni o 
altre unità) contenute in una mole.

B

Base: Teoria di Arrhenius, una 
sostanza che in acqua forma ioni 
–OH-.

Base: Teoria di Brönsted e Lowry, un 
accettore di protoni H+.
Base: Teoria di Lewis, un donatore 
di doppietti elettronici.

Base debole. Una base (come NH3) 
che in soluzione acquosa è solo 
parzialmente ionizzata.

Base forte. Un idrossido metallico 
che in soluzione acquosa si 
dissocia completamente nello ione 
positivo del metallo ed in uno o più 
ioni -OH-. 

Biochimica. Ramo della chimica 
che studia la composizione, la 
struttura e le reazioni chimiche delle 
biomolecole. 

C

Calorie. L’energia che si trasferisce 
da un corpo più caldo ad uno più 
freddo.

Caloria (cal). La quantità di calore 
necessaria per scaldare un grammo 
di acqua da 14,5 ° a 15,5°C.

Carbonile (gruppo). Il doppio 
legame carbonio-ossigeno C=O 
che è presente nelle aldeidi e nei 
chetoni.

Catalizzatore. Sostanza che 
accelera una reazione senza 
subire trasformazioni chimiche 
permanenti. 

Catione. Uno ione caricato 
positivamente.

Chetone. Composto organico in cui 
il carbonio del gruppo carbonile è 
legato a due gruppi derivati dagli 
idrocarburi.

Composto. Una sostanza pura 
costituita da due o più tipi di atomi 
combinati in un rapporto definito.

Composto covalente. Un composto 
le cui molecole presentano legami 
covalenti.

Composto ionico. Un composto 
formato da ioni positivi e da ioni 
negativi.

Concentrazione. Il rapporto tra la 
quantità di soluto e la quantità di 
soluzione o di solvente.

Configurazione elettronica. 
Distribuzione degli elettroni negli 
orbitali atomici di un atomo, cioè 
nei livelli e nei sottolivelli di quel 
determinato atomo.

Corrosione. Il fenomeno per cui un 
metallo si deteriora.

D

Densità. Il rapporto tra la massa di 
un oggetto ed il suo volume.

Diffrazione. Fenomeno che 
si origina per fenomeni di 
interferenza di onde quando queste 
incontrano un oggetto sul loro 
cammino.

DNA. Acidi nucleici che contengono 
come zucchero il deossiribosio.

Dismutazione. Reazione di ossido-
riduzione in cui lo stesso elemento 
in parte si ossida ed in parte si 
riduce.

E

Einstein equazione di. E = m x c2 
dove E indica l’energia in joule che 
viene sviluppata quando la massa 
m viene consumata in una reazione 
nucleare, e c è la velocità della luce 
in metri al secondo m/s.
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Elemento. Sostanza pura, formata 
da un solo tipo di atomi, non 
decomponibile in altre più semplici 
né con il calore né con l’energia 
elettrica.

Elettrone e-. Una particella 
subatomica con carica negativa 
e massa di 9,11 x 10-31 kg che si 
trova nello spazio attorno al nucleo 
dell’atomo.

Elettronegatività. Una misura 
dell’attrazione che un atomo in una 
molecola esercita sugli elettroni di 
un legame covalente.

Elettrone di valenza. Elettroni 
dell’ultimo livello di un atomo 
che vengono impegnati nella 
formazione di legami chimici.

Enantiomeri. Isomeri in cui gli 
atomi sono connessi nello stesso 
ordine ma differiscono nella 
disposizione nello spazio.

Endotermico. Processo che si 
verifica con assorbimento di 
energia termica (DH positivo).

Energia chimica. È l’energia 
potenziale contenuta nei cibi o nei 
combustibili che si può tramutare 
in energia cinetica, termica, ecc.

Energia cinetica. L’energia di un 
oggetto dovuta al suo movimento.

Energia di attivazione (Eatt). 
L’energia minima che le molecole 
in una collisione devono possedere 
perché la reazione avvenga. 
Rappresenta, la differenza tra 
l’energia dello stato di transizione e 
l’energia dei reagenti.

Energia di legame. L’energia 
necessaria per rompere un legame 
chimico tra due atomi.

Energia di prima ionizzazione. 
L’energia necessaria per strappare 
un elettrone da un atomo e portarlo 
a distanza infinita dal nucleo. Si 
esprime in kJ/mol.

Energia libera di Gibbs. Relazione 
tra l’entalpia, l’entropia e la 
temperatura che permette 

di valutare se un processo è 
spontaneo.

Energia potenziale. L’energia di un 
corpo dovuta alla sua posizione.

Entalpia. L’energia totale 
posseduta da una mole di sostanza. 
Si indica con H.

Entropia. Il grado di disordine di 
una sostanza è misurato dalla sua 
entropia, che si indica con S.

Equazione chimica. La 
rappresentazione di una reazione 
chimica mediante le formule 
chimiche dei reagenti e dei prodotti 
ed i loro coefficienti.

Equazione ionica. Un’equazione in 
cui le specie chimiche che danno 
ioni in soluzione figurano sotto 
forma di ioni.

Equazione molecolare. In una 
equazione molecolare le formule 
dei composti sono scritte come se 
tutte le specie esistessero sotto 
forma dl molecole.

Equilibrio. In un equilibrio chimico 
la velocità della reazione diretta 
risulta uguale alla velocità della 
reazione inversa.

Esotermico. Processo fisico 
o chimico che si verifica con 
emissione di energia termica.

F

formula chimica. La formula 
chimica dà la rappresentazione 
simbolica di una molecola, 
perché utilizza i simboli degli 
atomi che la compongono. In una 
formula chimica i numeri scritti 
in basso a destra dei simboli 
indicano il numero degli atomi 
di quell’elemento presenti nella 
molecola.

formula di struttura. Mette in 
evidenza la disposizione degli 
atomi in una molecola ed i tipi di 
legame che s’instaurano tra loro.
forze intermolecolari. Sono le 
deboli attrazioni che si verificano 
tra le molecole.

fotone. Le “particelle” di una 
radiazione la cui energia è data 
da E = h x v dove h è la costante 
di Planck e v la frequenza della 
radiazione.

G

Gruppo. Colonna verticale della 
tavola periodica i cui elementi 
presentano sull’ultimo livello la 
stessa configurazione elettronica.

Gruppo funzionale. 
Raggruppamenti atomici legati 
ad una catena carboniosa che 
determinano il comportamento 
chimico delle sostanze organiche.

I

idratazione. Il legame che si 
instaura tra uno ione ed una o più 
molecole di acqua.

indicatore. Una sostanza utilizzata 
in una titolazione per evidenziare 
il punto equivalente. Usualmente 
l’indicatore cambia di colore al 
punto equivalente.

ionizzazione. Il processo mediante 
il quale un composto con legame 
covalente polare (come HCl) in acqua 
si presenta sotto forma di ioni.

isomeri di struttura. Due o 
più molecole che hanno la 
stessa formula molecolare ma 
differiscono nella sequenza in cui 
gli atomi sono uniti tra loro.

isotopi. Atomi che hanno lo stesso 
numero di protoni ma un diverso 
numero di neutroni.

J

Joule (j). L’unità di energia nel SI. 1 
J = 1 kg x m2 x s-2

L

Legame chimico. Le forze che 
tengono uniti gli atomi in una 
molecola.

Lewis, formula di. Nelle formule 
di Lewis i legami chimici 
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corrispondono a coppie di 
elettroni condivise che vengono 
rappresentate con trattini, mentre 
le coppie di elettroni non condivise 
con due puntini.

Lunghezza di legame. La distanza 
tra i nuclei di due atomi che sono 
tenuti insieme da un legame 
chimico.

Lunghezza d’onda (l). Corrisponde 
alla distanza tra due creste d’onda 
di una radiazione elettromagnetica 
e si misura in nm.

M

massa atomica. Esprime il 
rapporto tra la massa di un atomo 
di un elemento e l’unità di massa 
atomica.

massa molecolare. Somma delle 
masse atomiche degli atomi che 
formano una molecola.

massa molare. La massa in 
grammi di una mole di sostanza 
(elemento o composto). Si esprime 
in g/mol.

miscela. La maggior parte delle 
sostanze in natura esiste sotto 
forma di miscele che possono 
essere eterogenee oppure 
omogenee.

mole (mol). Nel SI la mole è la 
quantità di sostanza che contiene 
6,02 x 1023 particelle elementari 
(atomi, molecole o altre particelle).

molecola. La più piccola particella 
di un composto che possiede 
le proprietà chimiche di quel 
composto.

N

Neutrone. Particella nucleare 
senza carica elettrica e con una 
massa di 1,675 x 10-27 kg.
Nomenclatura. Regole razionali 
proposte dalla IUPAC per dare un 
nome ai composti.

Notazione scientifica. 
Rappresentazione di un numero 
molto grande o molto piccolo come 

il prodotto di un numero decimale, 
con una cifra diversa da o a sinistra 
della virgola, e di una potenza di 10.

Nucleo. Zona piccolissima di un 
atomo dove è concentrata tutta la 
massa.

Nucleone. Particella fondamentale 
di un nucleo (protone o neutrone).

Numero atomico. Rappresenta il 
numero dei protoni presenti in un 
atomo e si indica con Z.

Numero di ossidazione. I numeri 
assegnati agli atomi nelle molecole 
o negli ioni che permettono di 
conteggiare gli elettroni trasferiti 
nelle reazioni di ossido-riduzione.

Numero di massa. La somma del 
numero dei protoni e dei neutroni 
contenuti nel nucleo. Si indica con 
A. 

Numeri quantici. Servono a 
descrivere il livello di energia di un 
elettrone e la forma della regione 
in cui l’elettrone si può trovare.

O

orbitale atomico. Usando lo 
schema della nuvola di carica, 
l’orbitale atomico rappresenta 
la regione dello spazio attorno 
al nucleo dove vi è una elevata 
probabilità, almeno del 95%, di 
trovare l’elettrone.

orbitali atomici ibridi. Orbitali che 
derivano dal mescolamento di due 
o più orbitali atomici.

ossiacido. Composti ternari nella 
cui formula si scrive l’idrogeno 
come primo elemento, segue un 
non metallo e quindi l’ossigeno.

ossidazione. Una reazione in cui 
una specie chimica, atomo o ione, 
perde elettroni.
ottetto (regola dell’ottetto). In una 
molecola ciascun atomo, tranne 
l’idrogeno, tende a raggiungere 
una configurazione ad otto elettroni 
nell’ultimo livello che rappresenta 
una struttura elettronica stabile.

P

Pauli, principio di esclusione. In ogni 
orbitale non possono stare più di 
due elettroni. Questi inoltre devono 
avere spin opposto.

Periodo. Riga orizzontale della 
tavola periodica in cui gli elementi 
variano con gradualità le proprietà.

ph = -log[H+]

Polare. Una molecola in cui si ha 
separazione delle cariche. Una 
molecola polare si dice che è un 
dipòlo.

Polimerizzazione. Il processo con 
cui piccole molecole (monomeri) 
si legano tra loro per formare una 
grossa molecola (polimero).

Principio di indeterminazione 
di heisenberg. E’ impossibile 
conoscere con la stessa precisione 
sia la posizione che la velocità di un 
elettrone.

Prodotti. Le sostanze che si 
ottengono in seguito ad una 
reazione chimica e che compaiono 
dopo la freccia.

Proprietà colligative. Le proprietà 
delle soluzioni che dipendono dal 
numero di particelle di soluto (ioni 
o molecole) e non dalla loro natura.

Protone. Particella nucleare che 
presenta una carica positiva e 
possiede una massa di 1,67 x 10-27 
kg.

Punto di equivalenza. Il punto in 
cui in una titolazione la quantità 
di sostanza standard aggiunta 
reagisce esattamente con la 
quantità di sostanza da analizzare.

R

radioattività. La proprietà che 
presentano nuclei di isotopi 
instabili di emettere radiazioni.

reagente limitante. E’ quello 
che in una reazione dà la minor 
quantità di prodotto.
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reagenti. Le sostanze che entrano 
in combinazione in una reazione 
chimica e compaiono prima della 
freccia.

reazione chimica. Un processo 
che porta alla formazione di nuove 
sostanze (prodotti) diverse dalle 
sostanze di partenza (reagenti).

reazione redox. Reazione che 
procede con trasferimento di 
elettroni.

riduzione. Una reazione in cui 
una specie chimica, atomo o ione, 
acquista elettroni.

rNA. Acidi nucleici che contengono 
come zucchero il ribosio.

S

Sale. Un composto ionico che 
deriva dalla combinazione di un 
catione metallico con l’anione di un 
acido.

Si. Il sistema internazionale (SI) 
fissa le sette unità di base.

Solubilità. La quantità massima di 
soluto che può sciogliersi ad una 
definita temperatura in una data 
quantità di solvente.

Soluto. La sostanza che si scioglie 
in un solvente.

Solvente. La sostanza presente in 
maggior quantità in una soluzione 
e che ha il compito di sciogliere il 
soluto.

Spettro a righe. Spettro emesso 
da un atomo eccitato. Gli atomi dei 
metalli portati all’incandescenza 
emettono radiazioni di lunghezza 
d’onda definita e costante.

Spettro continuo. La luce bianca 
(quella del sole o di un filamento 
incandescente di una lampadina) si 
scinde in un insieme di colori che si 
susseguono con continuità quando 
attraversa un prisma.

Spettro elettromagnetico. La 
scala delle frequenze e delle 
lunghezze d’onda delle onde 

elettromagnetiche che vanno dalle 
onde radio ai raggi g.

Spin. La rotazione di un elettrone 
attorno al proprio asse che 
può avvenire in senso orario o 
antiorario.

Stato fondamentale. Il più basso 
livello di energia a cui si può 
trovare un elettrone.

Stechiometria. Quella parte della 
chimica che studia i rapporti in moli, 
dati dai coefficienti stechiometrici, 
tra le sostanze che entrano in 
combinazione oppure che si formano 
in una reazione.

T

Tampone, soluzione. Le 
soluzioni che mantengono 
approssimativamente costante il 
pH, in seguito a piccole aggiunte di 
acido o di base.

Tavola periodica. Gli elementi, 
disposti secondo il numero atomico 
crescente, periodicamente, cioè 
ad intervalli regolari, presentano 
proprietà simili.

Temperatura. Una misura del 
caldo o del freddo di una sostanza. 
Da un punto di vista microscopico, 
la temperatura di un corpo è 
proporzionale alla velocità media 
con cui si muovono le particelle di 
cui è costituito.

Termochimica. Quella parte della 
chimica che studia e misura il calore 
assorbito o ceduto in una reazione 
chimica.

Titolazione. Un metodo con cui 
si determina la concentrazione 
incognita di una soluzione con 
un reattivo di natura opposta, 
di concentrazione nota, detto 
soluzione standard.

U

Unità derivate. Le unità di misura 
che si possono ricavare dalle unità 
di base del SI.

Unità di massa atomica (u). 
Dodicesima parte della massa 
dell’isotopo principale del carbonio 
(12C). 

V

Van der Waals, forze di. Forze di 
attrazione tra le molecole non 
polari ed anche tra gli atomi dei 
gas nobili.

Velocità di reazione. Il rapporto 
tra la variazione di concentrazione 
di un reagente o di un prodotto 
e l’intervallo di tempo in cui tale 
variazione si è verificata.

Volume molare standard. Il volume 
in litri occupato da una mole di 
sostanza allo stato gassoso, che si 
trova ad i atmosfera di pressione 
e a O °C di temperatura. Il volume 
molare corrisponde a 22,4 litri.

VSEPr. Teoria secondo la quale 
la forma assunta da una molecola 
è quella che permette alle coppie 
elettroniche esterne (di legame o 
solitarie) di disporsi il più lontano 
possibile le une dalle altre, così 
da minimizzare le repulsioni 
reciproche. 

Z

Zwitterione. Ione che possiede 
sia una carica positiva che una 
negativa. 

Notazione scientifica.
Un modo conciso di esprimere i 
numeri reali utilizzando le potenze 
intere di dieci, ed è usata per 
numeri molto grandi o molto 
piccoli. Esempio: 103 = 1000; 106 = 
1000000; 109 = 1000000000.


