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Per ogni Tema svolto vengono indicati i relativi contenuti.

  TEMA:

MISURE E GRANDEZZE

CONTENUTI:
Il sistema internazionale di Unità di misura 

Grandezze intensive ed estensive. Energia, lavoro e calore 

Temperatura e termometri.Misure precise e accurate . Esercizi di fine 
unità.

TEMA:

LE  TRASFORMAZIONI
FISICHE  DELLA
MATERIA

CONTENUTI:
Gli stati fisici della materia
I sistemi omogenei e i sistemi eterogenei
Le sostanze pure e i miscugli 
I passaggi di stato 
I principali metodi di separazione di miscugli e sostanze . Esercizi di 
fine unità.

TEMA:

LE TRASFORMAZIONI 
CHIMICHE DELLA 
MATERIA

CONTENUTI:
Dalle trasformazioni fisiche alle trasformazioni chimiche 

Gli elementi e i composti. La nascita della moderna teoria atomica. Da 
Lavoisier a Dalton. Il modello atomico di Dalton. Le particelle 
elementari: atomi, molecole e ioni.Esercizi di fine unità.

TEMA:

LA TEORIA CINETICO 
MOLECOLARE DELLA 
MATERIA

CONTENUTI:
Energia, lavoro e calore. Analisi termica di una sostanza pura.La teoria 
cinetico-molecolare della materia. I passaggi di stato spiegati dalla teoria
cinetico molecolare. Esercizi di fine unità.

TEMA:

LA QUANTITA’ DI 
SOSTANZA IN MOLI

CONTENUTI:
La massa atomica e la massa molecolare . La mole. Calcoli con le moli.I 
gas e il volume molare.Formule chimiche e  la composizione percentuale
.Come calcolare la formula minima di un composto. Esercizi di fine 
unità.



TEMA:
LE PARTICELLE 
DELL’ATOMO

CONTENUTI:
La natura elettrica della materia . La scoperta delle particelle 
subatomiche. Le particelle fondamentali dell’atomo .I modelli atomici di
Thomson e Rutherford .Il numero atomico identifica gli elementi. Il 
numero di massa e gli isotopi . Le trasformazioni del nucleo .l’energia 
nucleare. La radioattività naturale. Esercizi di fine unità.

TEMA:
 
 LA STRUTTURA 
DELL’ATOMO 

CONTENUTI:
La doppia natura della luce . La luce degli atomi. L’atomo di idrogeno 
secondo Bohr .Il modello atomico a strati La configurazione elettronica 
degli elementi. L’elettrone. Particella o onda? l’equazione d’onda e 
l’orbitale. Esercizi di fine unità.

TEMA:

IL SISTEMA PERIODICO

CONTENUTI:
Verso il sistema periodico .La moderna tavola periodica .Le conseguenze
della struttura a strati dell'atomo. Le principali famiglie chimiche. 
Proprietà atomiche e andamenti periodici: energia di ionizzazione, 
affinità elettronica, Elettronegatività, carattere metallico, raggio e 
volume atomico. Proprietà chimiche e andamenti periodici: metalli, non 
metalli e semimetalli .Esercizi di fine unità.

TEMA:

I LEGAMI CHIMICI

CONTENUTI:
Perché due atomi si legano?I gas nobili e la regola dell'ottetto
Il legame covalente: puro e  polare e i solidi reticolari.
Il legame ionico e i composti ionici.
Il legame metallico e i solidi metallici.
La scala dell'elettronegatività e i legami
La tavola periodica e i legami tra gli elementi
Esercizi di fine unità.

    

LABORATORIO

TEMA: 

Sicurezza

CONTENUTI: 

Il  laboratorio di chimica, arredi e spazi. Regolamento. Classificazione ed 
etichettatura delle sostanze pericolose, classi di pericolosità aggiornate e nuovi 
pittogrammi. Frasi di rischio e consigli di prudenza. Norme elementari per la 
manipolazione di apparecchiature, attrezzature, sostanze e preparati. 
Dispositivi di protezione individuali e collettivi.

TEMA: 

Materiali e strumenti

CONTENUTI: 

Il vetro da laboratorio e materiale di uso comune. Strumenti di misura e 
apparecchiature elettriche di laboratorio. Organizzazione del posto di lavoro. 
Formazione dei gruppi di lavoro. 

TEMA: 

Misure e le grandezze

CONTENUTI: 

Grandezze fondamentali e derivate del S.I. : esercitazione sulle unità di misura 
di massa e di volume. Esercitazione sulle cifre significative e sull’errore 
sperimentale. Come compilare una relazione di laboratorio.

TEMA: 

Le sostanze pure

CONTENUTI: 

La densità dei solidi. Esercitazione: dimostrare che la densità è una proprietà 
intensiva, determinazione della densità di vari metalli. Costruzione di un 
grafico sperimentale. Esercitazione: determinazione della densità dell’acqua e 



misure variando la sua temperatura. 

TEMA: 

Le trasformazioni fisiche

CONTENUTI: 

I passaggi di stato. Esercitazione: determinazione della temperatura di fusione 
di un sale, elaborazione dati e costruzione della curva di riscaldamento

TEMA: 

Le tecniche di 
separazione dei miscugli

CONTENUTI: 

I miscugli eterogenei ed omogenei. Esercitazioni: decantazione, filtrazione 
semplice, filtrazione a pressione ridotta, centrifugazione, distillazione semplice,
distillazione frazionata, cromatografia su carta, cristallizzazione.   
Esercitazione: calcolo della resa di separazione e dell’errore.

TEMA: 

Le trasformazioni 
chimiche

CONTENUTI: 

Le reazioni chimiche in soluzione acquosa, cambiamento di colore, formazione
di precipitato, formazione di gas, variazione di temperatura.

TEMA: 

La struttura dell'atomo

CONTENUTI: 

Il modello a orbitali. Esercitazioni: verificare che elementi diversi alla fiamma 
hanno diversa colorazione; analisi incognita ricerca dei cationi.
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