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LA MATERIA E LE SUE TRASFORMAZIONI 

UD1 Le caratteristiche della materia 

Che cos’è la materia. Gli stati fisici della 
materia. I passaggi di stato. 
Caratteristiche degli stati di aggregazione 
della materia.  
Le curve di riscaldamento e di 
raffreddamento 

UD2 La composizione della materia 

Miscugli eterogenei ed omogenei e tecniche 
di separazione: filtrazione, distillazione, 
cristallizzazione, estrazione con solventi, 
cromatografia, centrifugazione. 
I nomi e i simboli dei primi 20 elementi 
chimici.  

 

Laboratorio:  
- Struttura e arredi di un laboratorio di chimica; 

 
- Norme di comportamento, materiale e vetreria di uso comune in laboratorio; 

 
- Etichettatura dei reagenti chimici;  

 
- Utilizzo della bilancia tecnica. 

 

LA MATERIA: COME SI COMPORTA 

UD3 La materia come si trasforma 

Le proprietà fisiche e le proprietà chimiche. 
Trasformazioni fisiche e trasformazioni 
chimiche. 
La legge delle conservazione della massa, la 
legge delle proporzioni definite, la legge 
delle proporzioni multiple. Gli atomi. Le 
molecole.  

UD4 Il linguaggio della chimica  

La rappresentazione degli atomi e delle 
molecole. La quantità chimica: massa 
atomica, massa molecolare, mole. L’uso della 
mole. Le formule. 

 

Laboratorio: 
- Misure di massa, misure di volume 
- La densità dei solidi e dei liquidi 
- Filtrazione: separazione di una miscela di cloruro di sodio e sabbia 
- Distillazione miscuglio acqua alcol etilico 
- Cromatografia su carta  di inchiostri 
- Cristallizzazione del solfato rameico penta-idrato 

 

LA STRUTTURA DELLA MATERIA 



UD5 Le particelle subatomiche 
Elettricità e particelle subatomiche. I primi 
modelli atomici. Il nucleo atomico. Gli 
isotopi. 

UD6 La struttura atomica 

Il modello atomico di Bohr. L’energia di 
ionizzazione. Dall’energia di ionizzazione ai 
livelli energetici. Il modello atomico a strati. 
La configurazione elettronica. La natura 
ondulatoria degli elettroni. La sequenza di 
riempimento degli orbitali. 

UD7 La tavola periodica degli elementi 

La tavola di Mendeleev e la scoperta della 
periodicità. Configurazione elettronica e 
proprietà chimiche e fisiche. La tavola 
periodica moderna. La notazione di Lewis. 
Le proprietà periodiche 

 

Laboratorio: 
 

- Il saggio alla fiamma. 
 

 
 

DAGLI ATOMI ALLE MOLECOLE 

UD8 Gli atomi si legano 
La regola dell’ottetto. Il legame covalente. Il 
legame ionico e il legame metallico 
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