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Stati di aggregazione della materia; passaggi di stato relativi allo stato solido, liquido e 

gassoso. Curve di riscaldamento e di raffreddamento. Punti fissi. Teoria cinetico 

molecolare.  

Sostanze pure e miscugli. Sistemi omogenei ed eterogenei: principali tecniche di 

separazione  di miscugli e sostanze: (filtrazione, cristallizzazione, distillazione, 

cromatografia, ecc..) Le soluzioni: soluto, solvente, concentrazione (%in peso e % in 

volume ) 

Trasformazioni fisiche e chimiche. Elementi e composti.. Simboli e classificazione degli 

elementi. Caratteri dei composti. Differenze tra miscugli e composti.. Concetto di 

reazione chimica (in particolare sintesi e analisi ) e suo impiego per caratterizzare 

elementi e composti. 

La rappresentazione di atomi e molecole, la massa degli atomi e delle molecole, la 

quantità chimica (la mole), l’uso della mole, le formule e la composizione %. 

Il concetto di pressione e le sue diverse unità di misura. Le caratteristiche di un gas 

ideale. La misura della pressione. Le leggi dei gas: legge isoterma, legge isocora e 

legge isobara, legge dei gas ideali 

 

Il modello microscopico: Atomi e molecole . Modelli Atomici. Tipi di elementi più comuni 

e loro caratteristiche principali: metalli, non-metalli, semimetalli.  

La Tavola Periodica: Gruppi e Periodi, Blocchi, Famiglie chimiche. Le propriet 

Laboratorio chimico: 
Illustrazione delle norme di sicurezza. Analisi delle principali attrezzature di laboratorio 

Strumenti di misura della massa e strumenti di misura del volume. 

Principali operazioni di laboratorio. 

Determinazione di costanti fisiche (densità, punto di fusione, punto di ebollizione) 

Tecniche di separazione di miscugli eterogenei ed omogenei. Purificazione di 

sostanze. 

Analisi di fenomeni fisici e chimici. 

Determinazione della concentrazione % di una soluzione. 
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Lavorare con gli atomi: la mole. 

Dimensioni e masse degli atomi e delle molecole. Massa atomica e massa molecolare. 

U.M.A. 

Concetto di mole come unità di misura della quantità di materia e del numero di 

particelle. 

Mole come fattore di conversione. Calcolo della formula minima e della formula 

molecolare di un composto; calcolo della % degli elementi in un composto. Molarità 

come metodo chimico per esprimere la concentrazione. Molarità come fattore di 

conversione. 

All’interno dell’atomo. 

Natura elettrica della materia. Le particelle sub- atomiche: protone, neutrone, elettrone 

e relative proprietà di massa e di carica . Modelli atomici. Numero atomico, numero di 

massa, Isotopi. L’atomo e i livelli energetici; Modello di Bohr 

Configurazione elettronica e ordine di riempimento dei sottolivelli dei primi 18 elementi . 

Sistema Periodico degli elementi. 

La classificazione periodica degli elementi, metalli, non metalli e metalloidi, 

suddivisione in gruppi e periodi. Configurazione elettronica degli elementi riferita a 

gruppi e periodi. Affinità elettronica, energia di ionizzazione ed elettronegatività. 

Principali caratteristiche degli elementi riferite ai gruppi ed ai periodi. 

Legami chimici tra gli atomi . 

Perché gli atomi si legano. Gli elettroni di valenza e la rappresentazione di Lewis. Il 

legame chimico covalente, legame semplice doppio e triplo, il legame covalente e 

l’elettronegatività: legami covalenti omeopolari e polari. Il legame ionico.  

Laboratorio chimico: 

Reazioni di Sintesi e di analisi. Verifica delle leggi ponderali (Lavoisier, Proust ). 

Determinazione della formula minima di un composto. e calcolo della composizione 

percentuale di un composto. 

Preparazione di soluzioni a data molarità. 

Saggi alla fiamma 


