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Moduli Argomenti
MASSA,  VOLUME,
DENSITA’ Le principali grandezze e le loro unità di misura: massa, volume e

densità
Cifre significative
LABORATORIO:
Norme di sicurezza e comportamento in laboratorio
Dati ed errori
Misure di massa e di volume
Misura di densità

LA MATERIA Passaggi di stato
Sostanze pure, miscugli eterogenei e omogenei.
Principali tecniche di separazione 
Definizioni di elemento e composto
Saper  osservare  e  classificare  la  materia  come  miscuglio
eterogeneo o omogeneo o sostanza.
Conoscere e utilizzare alcune tecniche fisiche di separazione
LABORATORIO: 
Analisi di miscele.
Separazione di miscugli
Cromatografia

TRASFORMAZIONI 
E REAZIONI

Saper leggere una formula chimica 
Distinguere le reazioni dalle trasformazioni fisiche
Bilanciamento delle reazioni.
LABORATORIO:
Trasformazioni fisiche e reazioni chimiche

LEGGI PONDERALI Legge di conservazione della massa
Applicare la legge di Lavoisier per una reazione chimica
Legge di Proust
Calcolo della quantità di reagenti che reagiscono esattamente

LABORATORIO:
Legge di conservazione della massa



STECHIOMETRIA Peso  atomico  e  peso  molecolare  Calcolo  dei  pesi  molecolari  a
partire dai pesi atomici
Massa molare e mole. 
Leggere una reazione chimica dal  punto di  vista quantitativo in
moli 
Saper utilizzare la relazione fra grammi e moli 
Soluzioni e loro concentrazione: molarità e concentrazione %
Calcoli stechiometrici
Determinazione del reagente limitante
LABORATORIO
Esperienze su mole, reazioni e loro bilanciamento.
Esecuzione di reazioni con calcoli stechiometrici
Preparare una soluzione per pesata e per diluizione

LE LEGGI DEI GAS Proprietà dei gas
Legge di Proust, Charles e Gay Loussac
Volume molare
Legge di Avogadro

ATOMO E TAVOLA 
PERIODICA

Esperimento del tubo catodico: raggi catodici, raggi canale
Atomo di Thomson
Esperimento di Rutheford.
Protoni, neutroni, elettroni.
Numero atomico e numero di massa, isotopi.
Atomo di Bohr.
Spettri di emissione atomica.
Energie di ionizzazione, livelli e orbitali
Configurazioni elettroniche degli elementi.
Scrivere configurazioni elettroniche
Struttura della tavola periodica
Gruppi e loro  proprietà. 
Descrizione della tavola periodica: blocchi, gruppi e periodi.
Metalli, non metalli e semimetalli e loro  proprietà. 
LABORATORIO
Saggi alla fiamma
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