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CONTENUTI DISCIPLINARI

Unità Didattica 1

LA MATERIA

Gli stati di aggregazione della materia e le loro proprietà. Modelli particellari della materia.

Sostanze pure e miscugli. Elementi e composti. Miscugli omogenei ed eterogenei. Soluzioni e leghe

metalliche. Sospensioni, emulsioni, aerosol e fumi. Principali metodi di separazione: filtrazione,

setacciatura, decantazione, centrifugazione, estrazione con solvente, cromatografia e distillazione.

Unità Didattica 2

TRASFORMAZIONI FISICHE E TRASFORMAZIONI CHIMICHE

Differenze tra una trasformazione chimica ed una trasformazione fisica. Trasformazioni fisiche:

dissoluzione e passaggi di stato. La concentrazione e le soluzioni sature. Solubilità di una sostanza e

temperatura. Curve di riscaldamento e di raffreddamento di una sostanza.

Unità Didattica 3

REAZIONI CHIMICHE

Trasformazioni chimiche: le reazioni chimiche. Come si scrive una reazione chimica. Reagenti e

prodotti. Le leggi ponderali: Lavoisier, Proust e Dalton.

Unità Didattica 4

STRUTTURA DELL’ATOMO

Teoria atomica di Dalton. Neutralità della materia. Scoperta degli elettroni e primo modello atomico

di Thomson. Esperimento di Rutherford e modello planetario dell’atomo. Protoni e neutroni.

Numero  atomico  e  numero  di  massa.  Gli  isotopi.  Il  modello  atomico  a  livelli.  Gli  elettroni  di

valenza.
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Unità Didattica 5

LA TAVOLA PERIODICA

La tavola  periodica  attuale.  Suddivisione  della  tavola  periodica:  gruppi  e  periodi.  Metalli,  non

metalli e semimetalli  e loro proprietà. Principali famiglie chimiche: metalli  alcalini (1° gruppo),

metalli  alcalino-terrosi  (2°  gruppo),  alogeni  (17°  gruppo),  gas  nobili  (18° gruppo).  Elettroni  di

valenza e completamento dei livelli elettronici.

Unità Didattica 6

IL LEGAME CHIMICO

Elettroni di valenza e regola dell’ottetto. Simboli di Lewis. Elettronegatività di un elemento.

Legame ionico. Legame covalente: polare, apolare, dativo. Legame metallico.

Unità Didattica 7

LE FORZE INTERMOLECOLARI

Molecole  polari  e  molecole  apolari.  Forze  tra  molecole:  interazioni  dipolo-dipolo,  forze  di

dispersione  di  London,  legami  a  idrogeno.  Solventi  polari  e  apolari.  Miscibilità  e  solubilità.

Relazione tra solubilità delle sostanze e polarità.
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