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Le misure e le grandezze 
La chimica: dal macroscopico al microscopico. Il Sistema Internazionale di unità di misura. Grandezze 
estensive ed intensive. Gli errori di misura. Le cifre significative. 
Le trasformazioni fisiche della materia 
Gli stati fisici della materia. Sistemi omogenei ed eterogenei. Sostanze pure e miscugli. La solubilità e la 
concentrazione delle soluzioni. I passaggi di stato. I principali metodi di separazione dei miscugli. 
Dalle trasformazioni chimiche alla teoria atomica 
Trasformazioni fisiche e chimiche. Gli elementi e i composti. Le leggi ponderali della chimica: Lavoiser, 
Proust e Dalton. Il modello atomico di Dalton. Le particelle elementari: atomi, molecole e ioni.  
La quantità di sostanza in moli 
La massa atomica e la massa molecolare. La mole e la costante di Avogadro. Calcoli con le moli. Formule 
chimiche e composizione percentuale. 
Le particelle dell’atomo 
La natura elettrica della materia. La scoperta delle particelle subatomiche. I modelli atomici di Thomson e 
Rutherford. Il numero atomico e il numero di massa. Gli isotopi. 
La struttura dell’atomo 
La doppia natura della luce. Il modello atomico di Bohr. L’energia di ionizzazione. Dall’energia di 
ionizzazione ai livelli energetici. Il modello atomico a strati. La configurazione elettronica. Definizione di 
orbitali. Rappresentazione della configurazione elettronica secondo il modello a orbitali. 
La tavola periodica degli elementi 
La tavola di Mendeleev e la scoperta della periodicità. Le principali famiglie chimiche. Le proprietà 
periodiche degli elementi. La notazione di Lewis. Metalli, non metalli e semimetalli. 
I legami chimici 
Perché gli atomi si legano. Il legame ionico. Il legame metallico. I solidi metallici. Il legame covalente. La 
scala dell’elettronegatività e i legami. 
 
Attività di laboratorio. 
Programma di laboratorio svolto nelle prime. Norme comportamentali e di sicurezza in laboratorio. I 
pittogrammi. Dispositivi di sicurezza individuali (DPI). Dispositivi di protezione collettivi (DPC). Vetrerie e 
strumenti di laboratorio. Tecniche di separazione. Filtrazione semplice. Centrifugazione. Cromatografia su 
carta. Imbuto separatore. Filtrazione sotto vuoto. Distillazione semplice. La legge di Lavoisier. 
Trasformazioni chimico-fisiche. Elettrizzazione per strofinio. Saggi alla fiamma. Cristallizzazione del solfato 
di rame. 
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