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1. La chimica e la materia. Introduzione alla chimica. Definizioni di chimica, materia, onda

elettromagnetica e sostanza. Il rapporto della chimica con le altre scienze che studiano

la materia.Le grandezze fondamentali e derivate del Sistema Internazionale delle

misure. Gli Stati di aggregazione della materia, solido, liquido, aeriforme dai punti di

vista tradizionale e particellare: I passaggi di stato. Miscele eterogenee e omogenee. Il

concetto di fase. Miscele particolari: schiuma, aereosol, smog.  Le proprietà dei liquidi.

2. La scoperta dell'atomo. Sostanze pure. Composti ed elementi. Molecole e atomi. I nomi

degli elementi e i loro simboli. Le formule chimiche. La legge di Lavoisier. L'atomo di

Dalton.

3. La struttura atomica. La carica elettrica della materia. I tubi di Crookes e la scoperta

dell'elettrone. Le particelle subatomiche: elettrone, protone, neutrone. L'esperienza di

Rutherford. Il modello atomico planetario. Il numero atomico, il numero di massa e la
carica dell'atomo.

4. I modelli atomici di Bohr e a Orbitali. Le onde elettromagnetiche. Limiti del modello di
Bohr. La teoria di de Broglie: la dualità onda-elettrone. Il principio d'indeterminazione di
Heisemberg. I numeri quantici: principale, secondario, magnetico, di spin. La

configurazione elettronica(Au�au).

5. La tavola periodica. Elementi fondamentali della tavola periodica. Gruppi e periodi. I

blocchi. Metalli e non metalli. I gas nobili. I blocchi.  L'elettronegatività.

6. I legami chimici. Gli elettroni di valenza. Le strutture di Lewis. La regola dell'ottetto.

Legame ionico. Legame covalente puro e polare, i doppi e tripli legami. Legame

metallico. Le forze intermolecolari: dipolo-dipolo, legame idrogeno, le forze di London.
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Mod.1. Sicurezza.

Sicurezza in laboratorio: 

 Norme comportamentali: Obblighi e divieti; 
 DPI & DPC; 
 Pittogrammi, Frasi di rischio “H” e Consigli Prudenziali “P”.
 Le etichette e le schede di sicurezza delle sostanze e dei preparati chimici.

Mod.2. Il quaderno di laboratorio.

 Redazione del quaderno di laboratorio.
 Schema relazioni  e stesura di una relazione di laboratorio.

Mod.3. Strumenti e Misurazioni.

 Vetreria e strumenti di misura.

Misure di volume e di massa:

 Con cilindri graduati, pipette graduate e tarate, burette; 
 Utilizzo delle propipette.
 Uso delle bilance.
 Misure Dirette/Indirette : Determinazione Volume , Massa e Densità di alcuni 

solidi.

Mod.4. Le sostanze pure e i miscugli.

 Preparazione di un miscuglio eterogeneo ( Sabbia, Cloruro di Sodio e trucioli di 
sughero), separazione dei componenti del miscuglio tramite Schiumatura, 
Filtrazione, Evaporazione/Cristallizzazione.
Confronto tra  una sostanza e un miscuglio.

 Separazione dei componenti di un  miscuglio omogeneo tramite :
Imbuto Separatore:                  Acqua-Olio.
Distillazione:                            Acqua-Cloruro di Sodio.

 Punto di fusione del Tiosolfato di Sodio e  costruzione curva di fusione e di 
solidificazione.

Mod.5. Trasformazioni fisiche e Trasformazioni chimiche.
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Trasformazioni fisiche:

 Sublimazione dello iodio
 Prove di solubilità- Soluzioni sature e sovrasature.

Trasformazioni chimiche:

La legge di Lavoisier:

 Reazione Carbonato di Calcio con Acido Cloridrico.
 Reazione di precipitazione Ioduro di Piombo.

La legge di Proust:

 Dimostrazione della legge di Proust, attraverso la reazione del Ferro con lo Zolfo. 
 Dimostrazione della legge di Proust, attraverso la reazione dello Zinco con l'Acido 

Cloridrico. 

Mod.6. Le Soluzioni.

Preparazione di soluzioni a diversa concentrazione  M/V.

 Preparazione di soluzioni a diversa concentrazione  M/V, di Solfato di Rame.
 Preparazione di soluzioni a diversa concentrazione  M/V, di Solfato di Rame, 

partendo da soluzioni più concentrate(Diluizioni).
 Esercizi sui calcoli per la preparazione delle soluzioni a diversa concentrazione.

Mod.7. Il mondo microscopico  .  

 Stima del volume di una molecola di Acido Oleico.

I saggi alla Fiamma.

 Colorazione della fiamma attraverso l’utilizzo di alcuni sali, dovuta all’eccitazione 
degli elettroni .

 Riconoscimento di alcuni elementi della tavola periodica(in particolare metalli 
Alcalini ed Alcalino-Terrosi)

Mod.8.  La Mole.

 Introduzione del concetto di Mole attraverso il confronto delle masse di alcuni tipi 
di semi.



Obbiettivi di apprendimento 

Conoscere le regole per la sicurezza nei laboratori di chimica e saper riconoscere la 
Strumentazione ed Attrezzatura di laboratorio.
Essere in grado di raccogliere e gestire dati ed osservazioni.
Conoscere le leggi che definiscono e governano le trasformazioni dei sistemi e saper 
distinguere  una trasformazione fisica da una trasformazione chimica, una soluzione 
concentrata da una diluita.

Strategie

Relazioni di Laboratorio seguendo lo schema tipico.
Appunti del quaderno di laboratorio. 
Visione di filmati didattici.

                                                                                            


