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I trimestre 
 
Unità 1: Misure e calcoli 

Sistema internazionale di misura 
La notazione scientifica o esponenziale  
La massa  
Il volume  
Incertezza di una misura e cifre significative  
La densità,concetti base riguardanti: l’energia, la temperatura , il calore 
 

II trimestre 

Unità 2: La materia: le trasformazioni fisiche 

La materia e il modello particellare  
Le sostanze pure; proprietà delle sostanze pure 
Le miscele; miscele eterogenee; miscele omogenee 
I passaggi di stato (fusione e solidificazione; evaporazione, ebollizione e condensazione; 
sublimazione e brinamento; curve di riscaldamento e di raffreddamento) 
Separazione delle miscele in sostanze pure (filtrazione, centrifugazione, distillazione, estrazione con 
solventi, cromatografia) 

Unità 3: Le trasformazioni chimiche della materia 

Dalle trasformazioni fisiche alle reazioni chimiche 
Elementi e composti, 
La teoria atomica  
Atomi e molecole 
Modelli molecolari e formule chimiche 



Miscele e composti 
Le prove chimiche della teoria atomica: Legge di conservazione della massa (Lavoisier);  
 
III trimestre 
 
Le prove chimiche della teoria atomica: Legge di conservazione della massa (Lavoisier); Legge 
della composizione costante (Proust); Legge delle proporzioni multiple (Dalton) 
Risoluzione di problemi  
 

Unità 4: La struttura dell’atomo 

La carica elettrica 
Le particelle subatomiche (elettroni; protoni; neutroni) 
Cenni sulla radioattività 
Modello atomico di Rutherford  
Numero atomico e numero di massa  
Isotopi  
Massa atomica 
Massa molecolare 
Generalità riguardanti la  tavola periodica 

Unità 5: La mole  
 
La mole: unità di quantità di sostanza 
Costante di Avogadro 
La massa molare (relazione fra massa di una sostanza e moli; relazione tra moli di una sostanza e 
numero di particelle) 
La concentrazione di una soluzione  
 
Programma di Laboratorio di Chimica 1 A a.s. 2020/21 

Sicurezza nei laboratori, i pittogrammi simboli e significato 
La vetreria di laboratorio   
Determinazione densità di un solido   
Distinzione di un miscuglio eterogeneo e miscuglio omogeneo 
Curva di riscaldamento e di raffreddamento del Tiosolfato 
La sublimazione dello Iodio 
La cromatografia su carta 
Preparazione di un miscuglio eterogeneo e separazione delle fasi: la filtrazione 
La legge di Lavoisier 
La legge di Proust 
Costruzione della Tavola Periodica 
Il saggio alla fiamma: individuazione di alcuni metalli con la colorazione della fiamma 
Proprietà dei metalli  
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