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PROGRAMMA SVOLTO di CHIMICA 

Anno Scolastico 2021/2022 

 

CLASSE 1^A   IT– Informatica e Telecomunicazioni  

DISCIPLINA: Scienze Integrate (CHIMICA)  

DOCENTI: Prof.ssa Anna Giulia Fara (teorico); Prof.ssa Marcella Nieddu (tecnico-pratico) 

UNITÀ DIDATTICHE CONTENUTI 

UNITA’ A1: 

INTRODUZIONE 

ALLA CHIMICA  

Misure e 

grandezze fisiche 

La chimica e il metodo 

scientifico 

 

 

Il laboratorio di 

chimica 

 

 

La misura delle 

grandezze fisiche 

 

Lo studio dei fenomeni, comprendere la chimica e la relazione con le 

altre discipline; la chimica come scienza sperimentale.  
Norme di sicurezza e prevenzione infortuni nel laboratorio chimico. 

Classificazione, etichettatura delle sostanze chimiche e pericolose 

secondo il Nuovo Regolamento Europeo. Pittogrammi di pericolo. 

Vetreria, strumentazione, tecniche di misurazione (portata, sensibilità). 

Relazione di laboratorio: raccolta dati e organizzazione delle 

informazioni (modello di relazione). 

Grandezze fondamentali: lunghezza, massa, peso, temperatura, mole. 

Le convenzioni e le unità di misura del Sistema Internazionale (S.I.), 

multipli e sottomultipli, equivalenze tra unità di misura. 

Principali grandezze derivate e loro unità di misura: volume, densità, 

forza, energia e pressione. Le grandezze intensive ed estensive. Esempi 

ed esercizi. 

Notazione scientifica (esponenziale) e notazione estesa; cifre 

significative. Errori sistematici ed errori casuali, accuratezza e 

precisione. Esempi ed esercizi. 

UNITA’ A2: 

LA MATERIA 

La natura 

corpuscolare della 

materia e 

l'interpretazione 

dei passaggi di 

stato 

 

 

 

 

 

La materia e le sue 

trasformazioni. 

 

La natura corpuscolare 

della materia e 

l'interpretazione dei 

passaggi di stato 

 

 

Sostanze pure e 

miscele 

 

 

Introduzione alla 

Tavola Periodica  

La materia e le proprietà fisiche; stati di aggregazione: aeriforme, 

liquido e solido (aspetti macroscopici e microscopici). 

Trasformazioni fisiche: passaggi di stato (gli effetti del calore), curve 

termiche di sostanze chimiche; soste termiche e temperature 

caratteristiche: Fusione/Solidificazione; Evaporazione/Condensazione; 

Sublimazione/Brinamento.  

Natura corpuscolare della materia: l’interpretazione dei passaggi di 

stato (atomi, molecole e ioni). Esempi e video multimediali. 

Le sostanze pure: particelle tutte uguali.  

Le miscele omogenee ed eterogenee.  

Metodi di separazione delle miscele omogenee: distillazione semplice, 

distillazione frazionata e cromatografia.  

Metodi di separazione delle miscele eterogenee: estrazione con 

solvente, decantazione, filtrazione e centrifugazione. 

Esempi e video multimediali. 

Generalità sulla tavola periodica: gli elementi chimici, i simboli, le 

principali famiglie, i periodi e i livelli energetici. 

UNITA’ B1: 

DALLE PRIME 

LEGGI ALLA 

MOLE 

 

Trasformazioni 

chimiche della materia  

Leggi ponderali della 

chimica (rapporti 

quantitativi tra gli 

elementi nei composti) 

 

Conoscenza teorica e sperimentale della distinzione tra fenomeno fisico 

e fenomeno chimico. I componenti della materia: composti ed elementi.  

Le leggi ponderali della chimica (legge della conservazione massa o di 

Lavoisier, legge della costanza dei rapporti di massa o di Proust). La 

teoria atomica di Dalton. 

La massa degli atomi: peso atomico relativo e l’unità di massa atomica, 

peso molecolare.  

La mole: l’unità del chimico. Il numero di Avogadro. La massa molare. 
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Le reazioni chimiche 
Definizione e simbologia della reazione chimica: equazione, reagenti e 

prodotti.  Bilanciamento di una reazione chimica: la stechiometria. 

Formula di struttura e formula molecolare. L'equilibrio chimico e la 

costante di equilibrio. 

UNITA’ B2: 

LE SOLUZIONI 

 

Le miscele omogenee: 

le soluzioni 

 

 

La quantità di soluto: le 

concentrazioni 

 

Componenti delle soluzioni: soluto e solvente. 

La solubilità e l’influenza della temperatura. Soluzioni acquose ed 

elettroliti; gli elettroliti forti, gli elettroliti deboli; le soluzioni ad alta e 

bassa conducibilità elettrica. 

Le concentrazioni fisiche delle soluzioni: % m/m, %m/V, % V/V e ppm 

(parti per milione). 

Le concentrazioni chimiche: la molarità, la molalità (formule inverse) e 

la frazione molare. 

Le proprietà colligative delle soluzioni: la tensione di vapore, 

l'innalzamento ebullioscopico e l'abbassamento crioscopico.  

L'osmosi, la pressione osmotica: le soluzioni isotoniche, ipertoniche e 

ipotoniche.  Colloidi e sospensioni (cenni). 

UNITA’ C1: 

LA STRUTTURA 

DELL’ATOMO 

Atomi e molecole La struttura dell'atomo: elettroni, protoni e neutroni. Atomi neutri e 

ioni. Numero atomico e numero di massa. Gli isotopi. 

Il modello atomico di Thomson, di Rutherford e di Bohr. 

La natura corpuscolare e ondulatoria degli elettroni (cenni), la 

configurazione elettronica, i livelli energetici e i sottolivelli (cenni). 

La rappresentazione di Lewis, gli elettroni di valenza, la valenza. 

ESPERIENZE DI 

LABORATORIO 
 Grandezze fondamentali e derivate: la densità dei liquidi e dei solidi irregolari. 

 La materia: la natura particellare della materia. 

 Miscele omogenee ed eterogenee: 

o Differenza tra miscugli omogenei ed eterogenei;  

o Metodi di separazione per i miscugli omogenei; 

o La cromatografia e la distillazione semplice. 

 Passaggi di stato: 

o Curva di ebollizione dell’acqua;  

o Sublimazione dello iodio; 

o Cristallizzazione del solfato di rame. 

 Leggi ponderali della chimica: la legge di Lavoisier (reazione Nitrato di Piombo e Ioduro 

di Potassio). 

 Le trasformazioni della materia  

o Differenza tra trasformazioni chimiche e trasformazioni fisiche; 

o Sintomi di una reazione chimica;  

o Effetti del fumo nei polmoni. 
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