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Docente: FORMILAN CHIARA 
 
Materia insegnata: CHIMICA 
 
Classe/Sede: 1^MAT-IPSIA 
 
Testi adottati:       “Chimica, la natura delle cose”  di Marcella Cioffi – ed. SEI 
         
 
Argomenti svolti: 
 

1. TRASFORMAZIONI FISICHE: unità di misura e conversione tra le unità di misura; la 
densità; stati fisici della materia e passaggi di stato; miscugli e sostanze pure; miscugli 
omogenei ed eterogenei; tecniche di separazione dei miscugli: distillazione, filtrazione, 
centrifugazione. 

2. TRASFORMAZIONI CHIMICHE: caratteristiche ed eventi che caratterizzano una 
trasformazione chimica; leggi ponderali: Proust, Lavoisier, Dalton; concetti di elemento, 
composto, atomo, molecola, ione. 

3. MOLE: concetto di mole e di numero di Avogadro; massa molare; calcolo stechiometrico; 
calcolo della formula minima e molecolare di un composto; calcolo della composizione % di 
un composto. 

4. ATOMO: particelle subatomiche e loro caratteristiche; numero atomico e numero di massa; 
isotopi; modelli atomici di Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr; la luce e lo spettro 
elettromagnetico; modello quanto-meccanico, equazione di Schrodinger, principio di 
indeterminazione di Heisenberg; orbitale e numeri quantici; configurazione elettronica e 
configurazione elettronica esterna. 

5. TAVOLA PERIODICA: struttura della Tavola e proprietà periodiche: raggio atomico, energia 
di ionizzazione, affinità elettronica, elettronegatività. 
 

Attività di laboratorio – compresenza: OBLATO GIULIA 
 

1. Sicurezza in laboratorio, utilizzo della vetreria e della bilancia di precisione, 
etichettature 

2. Grandezze fisiche  
3. Calcolo della densità di un solido e di un liquido 
4. Tecniche di purificazione: Filtrazione 
5. Stesura di una relazione di laboratorio 
6. Utilizzo del cavolo rosso come indicatore di pH 
7. Tecniche di purificazione: Cristallizzazione di un sale 
8. Tecniche di purificazione: Cromatografia su carta 
9. Tecniche di purificazione: Estrazione del glutine dalla farina 
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