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Programma di Scienze integrate Chimica 

− Il metodo scientifico. Sistema Internazionale delle misure. Le grandezze fondamentali, 

lunghezza, massa, tempo, temperatura, mole. Grandezze derivate: volume, densità, forza, 

energia, pressione. Notazione scientifica e accuratezza delle misure. 

− Stati di aggregazione. Aspetti della materia. Passaggi di stato, fusione e solidificazione. 

evaporazione e condensazione. Sublimazione e brinamento. 

− Costituzione della materia: Miscele omogenee ed eterogenee. Separazione delle miscele: 

distillazione, cromatografia, estrazione con solvente, decantazione, filtrazione, 

centrifugazione. 

− Trasformazioni fisiche e chimiche. I componenti della materia, elementi e composti. Formule 

chimiche. 

− Le leggi di Lavoisier e Proust. Dalton e la teoria atomica. Masse relative e masse assolute. 

Mole, massa e volume molare. Bilanciamento delle reazioni chimiche: reagenti e prodotti, 

coefficienti stechiometrici, bilanciamento di un’equazione. Numero di Avogadro. 

− Equazioni chimiche, generalità sui calcoli stechiometrici. 

− Le soluzioni: solvente e soluto. Influenza della temperatura nella solubilità, effetto della 

pressione e della temperatura nella soluzione di gas. Le concentrazioni. Le proprietà 

colligative, innalzamento ebullioscopico e abbassamento crioscopico. Pressione osmotica.  

− La struttura dell’atomo: attrazione e repulsione. Nuovi modelli atomici. Elettroni, neutroni e 

protoni. Isotopi. Saggi alla fiamma. Energia di ionizzazione. Gli spettri atomici e l’atomo di 

Bohr. 

− La tavola periodica. Numeri quantici. Configurazione elettronica.  

− Legami chimici: covalente puro e polare. Legame ionico. 

− Reazioni chimiche. Il numero di ossidazione. Classificazione dei composti chimici e i diversi 

tipi di nomenclatura, tradizionale e IUPAC.  

− Composti binari: Ossidi basici e ossidi acidi. 

− Composti ternari: idrossidi, acidi e sali. 

− Come si formano i composti: combinazione, decomposizione, scambio semplice, doppio 

scambio.  

− Definizione di Acidi e basi. Calcolo e misura del La misura del pH. La ionizzazione dell’acqua. 

La forza degli acidi e delle basi. 

 

 



 Esperienze laboratoriali di chimica  

− Norme di sicurezza e comportamento in un laboratorio di chimica. 

− Vetreria di uso comune ed etichettatura dei reagenti. 

− Misura della densità dei solidi. 

− Passaggi di stato: curva di riscaldamento e raffreddamento dell’acido palmitico. 

− Distillazione del vino. 

− Filtrazione miscuglio eterogeneo (sabbia –sale – acqua). 

− Centrifugazione del sangue. 

− Purificazione del solfato di rane pentaidrato per effetto della cristallizzazione. 

− Cromatografia su carta dell’inchiostro. 

− Separazione acqua iodio con imbuto separatore. 

− Sublimazione dello iodio. 

− Separazione acqua olio e colorante. 

− Saggi alla fiamma. 

− Versare l’invisibile. 

− Miscele e composti 

 

Gli alunni        Il docente 

 

 


