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LE TRASFORMAZIONI DELLA MATERIA 

Gli stati fisici della materia 

I sistemi omogenei e i sistemi eterogenei 

Le sostanze pure ed i miscugli 

I passaggi di stato  

Le curve di riscaldamento/raffreddamento di sostanze pure, la teoria cinetico molecolare della 

materia 

I principali metodi di separazione di miscugli e sostanze 

Differenze fra trasformazione chimiche e fisiche 

Gli elementi ed i composti 

 

 

DALLE LEGGI DELLA CHIMICA ALLA TEORIA ATOMICA 

La nascita della moderna teoria atomica: 

- Lavoisier e la legge di conservazione della massa 

- Prust e la legge delle proporzioni definite 

- Dalton e la legge delle proporzioni multiple 

La teoria atomica di Dalton 

Differenza fra elementi e composti, atomi e molecole, composti ionici e molecolari 

 

 

LE PARTICELLE DELL’ATOMO 

La natura elettrica della materia 

Gli esperimenti che hanno portato alla scoperta degli elettroni e dei protoni 

Le particelle fondamentali dell’atomo caratteristiche di carica e massa 

I modelli atomici di Thomson e Rutherford (Esperimento di Rutherford) 

Il numero atomico, il numero di massa, gli isotopi 

L’unità di massa atomica (u) 

Calcolo delle masse molecolari 

 

 

IL SISTEMA PERIODICO 

La disposizione degli elementi sulla Tavola Periodica ( Mendeleev) 

Il modello atomico a strati (L’atomo di Bohr) 

La configurazione elettronica 

La configurazione elettronica esterna, gli elettroni di valenza, il simbolismo di Lewis 

Struttura della tavola periodica in gruppi e periodi 

La Classificazione degli elementi in base alla loro posizione nella tavola in metalli, semimetalli e 

non metalli 

Caratteristiche dei metalli e dei non metalli 



I LEGAMI CHIMICI 
I gas nobili e la regola dell’ottetto 

Il legame covalente 

I legami covalenti multipli 

Il legame covalente dativo 

L’elettronegatività 

Il legame covalente puro e il legame covalente polare 

Il legame ionico 

Il legame metallico 

 

 

LABORATORIO DI CHIMICA 

Introduzione al laboratorio: 

- Norme di sicurezza, pittogrammi di pericolo, schede di sicurezza composti chimici, 

Dispositivi Protezione Individuale DPI in laboratorio chimico 

- Vetreria e strumentazione 

 

Sistemi chiusi, isolati, aperti 

 

Miscugli omogenei ed eterogenei 

 

Tecniche di separazione dei miscugli: 

- Decantazione 

- Filtrazione semplice e cristallizzazione,  

Cromatografia su carta di inchiostro e pigmenti vegetali 

- Distillazione semplice 

 

La curva di riscaldamento/raffreddamento del tiosolfato 

 

La densità dei liquidi 

 

Il saggio alla fiamma 

 

Introduzione alla chimica degli alimenti: ricerca dei monosaccaridi e dei polisaccaridi 
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