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Le caratteristiche della materia

Natura particellare della materia; Gli stati fisici della materia; I passaggi di stato 

La composizione della materia 

Le sostanze pure e i miscugli; Le soluzioni; La concentrazione di una soluzione; La solubilità; I 

composti  e  gli  elementi;  I  nomi  e  i  simboli  degli  elementi;  I  metalli,  i  non  metalli  ed  i  

semimetalli; La tavola periodica degli elementi 

La materia si trasforma

Le trasformazioni fisiche e chimiche; La legge di Lavoisier o della conservazione della massa; 

La legge delle proporzioni definite o di Proust; La legge delle proporzioni multiple; Gli atomi e 

le molecole

Il linguaggio della chimica

La rappresentazione degli atomi e delle molecole; La massa atomica e molecolare; La mole; La 

molarità. 

 

All'interno dell'atomo

Le  particelle  subatomiche:  elettrone,  protone,  neutrone;  I  primi  modelli  atomici:  Thomson, 

Rutherford e Bohr; Il nucleo atomico: numero atomico e di massa; Gli isotopi e la radioattività.

                                                                                                                                                                  



Configurazione elettronica e periodicità degli elementi

Il modello atomico a strati; La configurazione elettronica; La tavola di Mendeleev; La tavola 

periodica moderna; gruppi e periodi; Le notazione di Lewis; Le proprietà periodiche: raggio e 

volume atomico; Energia di ionizzazione; Affinità elettronica; Elettronegatività; Caratteristiche e 

andamento 

PROGRAMMA DI LABORATORIO DI CHIMICA

          
- 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;

- Miscele omogenee e eterogenee;

- Determinazione della densità di solidi irregolari;

- Determinazione della densità dei liquidi attraverso l’utilizzo dell'imbuto separatore;
-
- Separazione  di  una  miscela  eterogenea:  filtrazione  per  gravità,  centrifugazione, 

cromatografia su carta; cristallizzazione;

- Separazione di una miscela omogenea: distillazione;

- Video esperienza sulla cristallizzazione e sulla legge di Lavoisier.

      -     Riconoscimento di alcuni elementi per via secca (saggio alla fiamma): potassio, sodio, 
litio, calcio, stronzio, bario, rame. 
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