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Argomenti  Tempi  

previsti  

MODULO 1: Le misure e le grandezze:  

· La chimica: dal macroscopico al microscopico 

· Il sistema internazionale di unità di misura  

· Grandezze intensive ed estensive  

· Temperatura e termometri  

· Le cifre significative 

 · Laboratorio:  

· Attrezzi e strumenti nome e loro uso  

· Norme di comportamento  

· Sicurezza nel laboratorio di chimica  

Settembre  

MODULO 2: Le trasformazioni fisiche della materia:  

· Gli stati fisici della materia  

· Sistemi omogenei ed eterogenei  

· Le sostanze pure e i miscugli  

· Passaggi di stato  

· I principali metodi di separazione di miscugli e sostanze  

Laboratorio:  

· Preparazione miscugli eterogenei ed omogenei  

· Metodi di separazione dei componenti di un miscuglio: distillazione, centrifugazione, 

filtrazione  

Ottobre/ 

Novembre   



MODULO 3: Dalle trasformazioni chimiche alla teoria atomica: 

· Trasformazioni fisiche e trasformazioni chimiche  

· Gli elementi e i composti 

· La nascita della moderna teoria atomica  

· Da Lavoisier a Dalton 

· Il modello atomico di Dalton  

Laboratorio:  

· Trasformazioni fisiche e trasformazioni chimiche 

· La legge di Lavoisier 

 Novembre/ 

Dicembre 

MODULO 4: La teoria cinetico molecolare della materia 

· Analisi termica di una sostanza pura 

· Il modello atomico di Dalton  

· Le particelle elementari: atomi, molecole e ioni 

Gennaio 

MODULO 6: La quantità di sostanza in moli 

· La massa atomica e la massa molecolare  

· La mole e la costante di Avogadro  

· Calcoli con le moli 

Gennaio/ 

Febbraio   

MODULO 7: Le particelle subatomiche 

· 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 

· Le trasformazioni del nucleo 

Marzo 

MODULO 8: La struttura atomica 

· La doppia natura della luce 

· L’atomo di idrogeno secondo Bhor  

· Energia di ionizzazione 

· Livelli e sottolivelli energetici 

· La configurazione elettronica degli elettroni 

Laboratorio:  

· I saggi alla fiamma  

Aprile 



MODULO 9: Il sistema periodico 

· Verso il sistema periodico 

· La moderna tavola periodica 

· Le principali famiglie chimiche  

· Le proprietà periodiche e loro andamenti nella tavola periodica 

Maggio 

MODULO 10: I legami chimici 

· Perché due atomi si legano? 

· La scala dell’elettronegatività e i legami  

· Legami intramolecolari: Il legame ionico, covalente e metallico 

· Legami intermolecolari: legame a idrogeno 

Maggio 

EDUCAZIONE CIVICA 

· Green chemistry: i 12 principi 

· Bioplastiche 

Laboratorio:  

· Preparazione bioplastiche in laboratorio da amido di mais e dalle proteine del latte 
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