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MODULI ARGOMENTI 

MISURE E 
GRANDEZZE 

Notazione scientifica, temperatura e termometri, 
cifre significative. 

LE TRASFORMAZIONI 
FISICHE: 

Stati fisici della materia: solido, liquido, 
aeriforme. 
Passaggi di stato, curve di riscaldamento e di 
raffreddamento. 
Sostanze pure, miscugli. Metodi di separazione: 
filtrazione, distillazione, estrazione con solvente, 
cromatografia su carta, centrifugazione. 

LE TRASFORMAZIONI 
CHIMICHE E LE LEGGI 
DELLA CHIMICA   

Dalle trasformazioni fisiche alle trasformazioni 
chimiche 
 Legge di Lavoisier, Proust, Dalton. Teoria atomica 
di Dalton. 
Elementi e composti, atomi ,molecole, ioni,  
modelli molecolari e formule chimiche , 
bilanciamento di reazioni chimiche. 

LA MOLE Massa atomica e massa molecolare. 
La mole, massa molare, numero di Avogadro 
,composizione percentuale di un composto, 
formula empirica e formula molecolare. . La 
solubilità, la concentrazione delle soluzioni : 



percentuale in massa, percentuale in volume, 
percentuale massa su volume molarità, diluizione 
di soluzioni a molarità nota, calcoli 
stechiometrici. 

L’ATOMO Le particelle subatomiche: elettrone, il protone, il 
neutrone . Numero atomico, numero di massa, 
isotopi.  Modello atomico di Thomson e di 
Rutherford. 
Modello atomico di Bohr ,l’energia di 
ionizzazione, modello atomico a strati, 
configurazione elettronica. 
L’ipotesi di de Broglie, principio di 
indeterminazione di Heisenberg, orbitale 
atomico, numeri quantici, configurazione 
elettronica secondo il modello a orbitali principio 
di esclusione di Pauli, regola di Hund. 

TAVOLA PERIODICA  Tavola periodica di Mendeleev, la moderna 
tavola periodica, struttura a blocchi, periodi e 
gruppi. Configurazione elettronica esterna nella 
stato fondamentale, elettroni di valenza. Metalli, 
non metalli e semimetalli. 

ATTIVITA’ DI 
LABORATORIO 

Sicurezza in laboratorio, vetreria da laboratorio, 
relazione di laboratorio. 
Miscugli omogenei e miscugli eterogenei. 
Tecniche di separazione dei miscugli: filtrazione, 
distillazione, estrazione con solvente, 
cromatografia su carta, centrifugazione. 
Differenza fra miscuglio e composto, reazioni 
chimiche e trasformazioni fisiche. 
Verifica sperimentale della legge di Lavoisier, 
Proust. Unità di misura relative, concentrazione 
delle soluzioni, dalle reazioni alle equazioni 
chimiche. Saggi alla fiamma. 

 


