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 PROGRAMMA SVOLTO 

 A.S. 2021-2022 

  

DOCENTI:  Eletta Censi – Gianluca Tonani 

DISCIPLINA:  Scienze Integrate (Chimica) 

CLASSE:  1BINFO 

 

Per ogni Modulo svolto vengono indicati i relativi contenuti affrontati. 

MODULO CONTENUTI 

Grandezze fisiche ed 

unità di misura 

(capitolo1) 

Le misure e le grandezze.  
Sistema Internazionale. Grandezze fisiche 

fondamentali, unità di misura. Multipli e 
sottomultipli. Notazione scientifica 
Grandezze derivate. 

Grandezze estensive ed intensive. Densità. 
Temperatura e calore, scale termometriche Celsius 
e Kelvin.  

Equivalenze. 

Trasformazioni fisiche 

della materia 

 

(capitolo 2) 

 
Definizioni: materia, sistema, ambiente. 

Sistemi omogenei ed eterogenei. Fasi. 
Sostanze pure e miscugli. Elementi e composti. 
Miscugli eterogenei tra fasi differenti e colloidi. 

Miscugli omogenei (soluzioni), soluto e solvente. 
Grafico di solubilità. 

Concentrazione percentuale delle soluzioni. 
Stati di aggregazione e passaggi di stato. 
Solidi cristallini ed amorfi, gas e vapori, 

temperatura critica. 
Effetto di temperatura e pressione sullo stato di 

aggregazione delle sostanze.  
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MODULO CONTENUTI 

Teoria cinetico- 

molecolare della 

materia 

(capitolo 4) 

Teoria cinetico-molecolare della materia. 
Energia cinetica e potenziale delle particelle. 

Curve di riscaldamento e raffreddamento, calore 
sensibile.  Calore latente dei passaggi di stato. 

Passaggi di stato spiegati dalla teoria cinetica. 

Trasformazioni 

chimiche  

(capitolo 3) 

Trasformazioni chimiche e fisiche 

Elementi e composti. Atomi, molecole. Simboli e 
formule. Composizione definita e cotante dei 
composti. 

Trasformazioni chimiche. Legge di Lavoisier e 
bilanciamento. Bilanciamento delle reazioni. 

Quantità di sostanza in 

moli 

(capitolo 6) 

Unità di massa atomica. 
Massa atomica nella Tavola Periodica. Massa 

molecolare. 
Legge di Lavoisier applicata alle masse in reazione 
La mole come quantità di sostanza nelle reazioni. 

Definizioni di Mole. Massa molare. Numero di 
Avogadro. 

Calcolo del numero di moli.  
Equazione di stato dei gas ideali. Condizioni 
standard STP e SATP 

Atomo 

(capitoli 7 e 8) 

 

Natura elettrica della materia. Particelle 
fondamentali: elettrone, protone, neutrone. 
Numero atomico (Z), numero di massa (A). Isotopi, 

massa atomica media ponderata. 
Formazione di ioni. 

Modello atomico quantistico-ondulatorio. 
Quantizzazione dell’energia. Dualismo onda-
particella. 

Definizione di “orbitale”. 
Livelli, sottolivelli, orbitali. Spin elettronico. 

Configurazione elettronica: regola della diagonale, 
principio di Pauli, regola di Hund. 
Configurazione elettronica esterna. Diagramma 

elettronico a punti (Lewis). 
 



 

 

C.F.: 80003100197 – Cod. Mecc.: CRIS004006 
Certificazione di Sistema Qualità Norme UNI EN ISO 9001 

P.7.5.01 - M.007 Rev.0 del 11/03/15 

Pag.3/3 

MODULO CONTENUTI 

Sicurezza in 

laboratorio chimico 

(Educazione Civica) 

 

Aspetti generali della sicurezza nel laboratorio 

chimico. 
Norme di comportamento che consentono di 
mantenere la sicurezza operativa 

Frasi di rischio, cartellonistica specifica e misure di 
sicurezza.  
Norme per il trattamento e l'approccio ai materiali 

tossici ed esplodenti 
Regole antincendio ed evacuazione 

Esperienze in 

laboratorio 

 

 

Determinazione densità dei solidi in laboratorio. 
Densità dei liquidi, densità a diverse temperature 

Punto di fusione del tiosolfato di sodio 
Punto di fusione sostanze impure 

Tecniche di separazione: filtrazione su carta, 
distillazione. 
Cristallizzazione del CuSO4 

Cristallizzazione del NaCl 
Legge di Lavoisier e reazioni chimiche con 

bilanciamento 
Reazioni chimiche in laboratorio 
Preparazione idrossido rameico e relativi calcoli 

stechiometrici 
Pesare per moli 
Saggi alla Fiamma 

Ricerca acetati e carbonati 
Ricerca anioni per via umida 

 

 

Firmato dai docenti  31/05/2022 

 

Il programma è stato portato a conoscenza della classe e approvato, firmato dai 

rappresentanti degli studenti. 
 


