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INTRODUZIONE ALLO STUDIO DELLA CHIMICA
Cos’è la Chimica e di cosa si occupa

MISURE E GRANDEZZE
Grandezze fisiche
Che significa misurare
Strumenti di misura, portata e sensibilità
Grandezze fondamentali e grandezze derivate
Grandezze intensive e grandezze estensive
Unità di misura e Sistema Internazionale
Differenza tra massa e peso
La densità
Temperatura e calore

LE TRASFORMAZIONI FISICHE 
Classificazione della materia: sostanze pure e miscugli
Stati della materia
Passaggi di stato
Differenza tra trasformazioni fisiche e chimiche
I metodi di separazione dei miscugli: filtrazione, centrifugazione, distillazione, cromatografia

LE TRASFORMAZIONI CHIMICHE
Elementi e composti: i simboli degli elementi
La tavola periodica: gruppi e periodi, classificazione dei gruppi
Metalli, non metalli, semimetalli

DALLE LEGGI DELLA CHIMICA ALLA TEORIA ATOMICA
Le leggi ponderali: legge di Lavoisier, legge di Proust, legge di Dalton
Atomi e molecole: formule chimiche
Bilanciamento delle reazioni chimiche
La teoria atomica

LA QUANTITA' CHIMICA: LA MOLE
La massa atomica e la massa molecolare
La quantità di sostanza e la mole
Numero di Avogadro
Calcolo delle moli

LE SOLUZIONI
Soluto e solvente
La formazione delle soluzioni
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Solubilità
Soluzioni sature
La concentrazione delle soluzioni: la concentrazione percentuale (% massa/massa, % 
Volume/Volume, % massa/Volume) e la concentrazione molare. L'etilometro
LE PARTICELLE DELL'ATOMO
Struttura dell'atomo e particelle fondamentali (elettroni, protoni e neutroni)
Il numero atomico e il numero di massa
Gli isotopi

Attività di laboratorio
Il laboratorio di chimica: Norme di sicurezza e di comportamento generali in laboratorio
Presentazione attrezzature e apparecchiature di uso comune; norme elementari di utilizzo
Etichettatura e classificazione delle sostanze chimiche (frasi di rischio, segnali di pericolo)
Schema di relazione tecnica
Esercitazioni:
Portata e sensibilità, letture di volumi di uno strumento assegnato
Calcolo della densità di un solido
Separazione di un miscuglio eterogeneo (sale + sabbia)
Separazione di un miscuglio omogeneo: cromatografia di inchiostri
Verifica della legge di conservazione della massa
Verifica della legge di Proust
Preparazione di una soluzione satura e calcolo della composizione percentuale
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INTRODUZIONE ALLO STUDIO DELLA CHIMICA
Cos’è la Chimica e di cosa si occupa

MISURE E GRANDEZZE
Grandezze fisiche
Che significa misurare
Strumenti di misura, portata e sensibilità
Grandezze fondamentali e grandezze derivate
Grandezze intensive e grandezze estensive
Unità di misura e Sistema Internazionale
Differenza tra massa e peso
La densità
Temperatura e calore

LE TRASFORMAZIONI FISICHE 
Classificazione della materia: sostanze pure e miscugli
Stati della materia
Passaggi di stato
Differenza tra trasformazioni fisiche e chimiche
I metodi di separazione dei miscugli: filtrazione, centrifugazione, distillazione, cromatografia

LE TRASFORMAZIONI CHIMICHE
Elementi e composti: i simboli degli elementi
La tavola periodica: gruppi e periodi, classificazione dei gruppi
Metalli, non metalli, semimetalli

DALLE LEGGI DELLA CHIMICA ALLA TEORIA ATOMICA
Le leggi ponderali: legge di Lavoisier, legge di Proust, legge di Dalton
Atomi e molecole: formule chimiche
Bilanciamento delle reazioni chimiche
La teoria atomica

LA QUANTITA' CHIMICA: LA MOLE
La massa atomica e la massa molecolare
La quantità di sostanza e la mole
Numero di Avogadro
Calcolo delle moli

LE SOLUZIONI
Soluto e solvente
La formazione delle soluzioni
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Solubilità
Soluzioni sature
La concentrazione delle soluzioni: la concentrazione percentuale (% massa/massa, % 
Volume/Volume, % massa/Volume) e la concentrazione molare. L'etilometro
LE PARTICELLE DELL'ATOMO
Struttura dell'atomo e particelle fondamentali (elettroni, protoni e neutroni)
Il numero atomico e il numero di massa
Gli isotopi

Attività di laboratorio
Il laboratorio di chimica: Norme di sicurezza e di comportamento generali in laboratorio
Presentazione attrezzature e apparecchiature di uso comune; norme elementari di utilizzo
Etichettatura e classificazione delle sostanze chimiche (frasi di rischio, segnali di pericolo)
Schema di relazione tecnica
Esercitazioni:
Portata e sensibilità, letture di volumi di uno strumento assegnato
Calcolo della densità di un solido
Separazione di un miscuglio eterogeneo (sale + sabbia)
Separazione di un miscuglio omogeneo: cromatografia di inchiostri
Verifica della legge di conservazione della massa
Verifica della legge di Proust
Preparazione di una soluzione satura e calcolo della composizione percentuale
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IL SISTEMA PERIODICO
Struttura a strati dell'atomo
Numeri quantici, livelli energetici, sottolivelli e orbitali
La configurazione elettronica degli elementi
Ordine di riempimento degli orbitali
Proprietà periodiche degli elementi, il numero di gruppo e gli elettroni di valenza

I LEGAMI CHIMICI
Configurazioni elettroniche e i simboli di Lewis
La regola dell'ottetto e i gas nobili
Legame covalente: singolo, doppio, triplo
L'elettronegatività e la scala dell'elettronegatività
Legame covalente polare
Legame covalente dativo
Legame ionico
La polarità delle molecole
La formazione delle soluzioni: miscibilità

EQUILIBRIO CHIMICO
La velocità di reazione
Teoria degli urti
Energia di attivazione
Fattori che influenzano la velocità di una reazione
Gli equilibri chimici
La costante di equilibrio
Legge dell'azione di massa (reazioni omogenee)
Il principio di Le Chatelier
Effetti della variazione della concentrazione e delle variazioni di temperatura
I catalizzatori

ACIDI E BASI
La teoria di Arrhenius
La teoria di Bronsted e Lowry
La teoria di Lewis
La ionizzazione dell'acqua
La scala del pH
Indicatori
La forza di acidi e basi: calcolo del pH di acidi e basi deboli
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Attività di laboratorio
Ripasso
Norme di sicurezza e di comportamento generali in laboratorio; Presentazione attrezzature e
apparecchiature di uso comune: norme elementari di utilizzo; Etichettatura e classificazione delle
sostanze chimiche (frasi di rischio, segnali di pericolo); Schema di relazione tecnica; Strumenti e
metodi di misura.
Esercitazioni:
Saggi alla fiamma
Polarità delle molecole
Miscibilità e conduttività
Velocità di reazione
Influenza della temperatura sulla velocità di reazione
Equilibri chimici (Cromato e bicromato)
Principio di Le Chatelier
Reazioni esotermiche ed endotermiche
Scala del pH
Forza di acidi e basi
Titolazione di una soluzione di aceto
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Struttura a strati dell'atomo
Numeri quantici, livelli energetici, sottolivelli e orbitali
La configurazione elettronica degli elementi
Ordine di riempimento degli orbitali
Proprietà periodiche degli elementi, il numero di gruppo e gli elettroni di valenza

I LEGAMI CHIMICI
Configurazioni elettroniche e i simboli di Lewis
La regola dell'ottetto e i gas nobili
Legame covalente: singolo, doppio, triplo
L'elettronegatività e la scala dell'elettronegatività
Legame covalente polare
Legame covalente dativo
Legame ionico
La polarità delle molecole
La formazione delle soluzioni: miscibilità

EQUILIBRIO CHIMICO
La velocità di reazione
Teoria degli urti
Energia di attivazione
Fattori che influenzano la velocità di una reazione
Gli equilibri chimici
La costante di equilibrio
Legge dell'azione di massa (reazioni omogenee)
Il principio di Le Chatelier
Effetti della variazione della concentrazione e delle variazioni di temperatura
I catalizzatori

ACIDI E BASI
La teoria di Arrhenius
La teoria di Bronsted e Lowry
La teoria di Lewis
La ionizzazione dell'acqua
La scala del pH
Indicatori
La forza di acidi e basi: calcolo del pH di acidi e basi deboli
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Attività di laboratorio
Ripasso
Norme di sicurezza e di comportamento generali in laboratorio; Presentazione attrezzature e
apparecchiature di uso comune: norme elementari di utilizzo; Etichettatura e classificazione delle
sostanze chimiche (frasi di rischio, segnali di pericolo); Schema di relazione tecnica; Strumenti e
metodi di misura.
Esercitazioni:
Saggi alla fiamma
Polarità delle molecole
Miscibilità e conduttività
Velocità di reazione
Influenza della temperatura sulla velocità di reazione
Equilibri chimici (Cromato e bicromato)
Principio di Le Chatelier
Reazioni esotermiche ed endotermiche
Scala del pH
Forza di acidi e basi
Titolazione di una soluzione di aceto
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