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Introduzione allo studio della chimica - Il sistema internazionale (SI) di misura: grandezze 

fondamentali e derivate e loro U.M. 

Materia ed energia - Gli stati della materia: modello particellare; sostanze pure e loro proprietà; 

massa, volume, densità, temperatura e calore.  

Le trasformazioni fisiche della materia - I passaggi di stato; fusione e solidificazione; 

evaporazione ed ebollizione; condensazione e fusione; sublimazione e brinamento; miscele 

eterogenee e miscele omogenee; separazione dei componenti di una miscela: centrifugazione, 

distillazione, cristallizzazione, estrazione con solvente, cromatografia. 

Atomi e molecole - Elementi e composti; la teoria atomica di Dalton; atomi e molecole; miscele e 

composti; principio di Avogadro; legge di Lavoisier; legge di Proust; legge di Dalton. 

La struttura dell’atomo - Le particelle subatomiche: elettroni, protoni, neutroni, tubi di 

Thompson; numero atomico e numero di massa; isotopi;  

Il sistema periodico degli elementi - Tavola periodica degli elementi, i gruppi della tavola 

periodica; massa atomica assoluta e relativa; massa molecolare; atomi del primo e secondo periodo. 

Cenni sulla mole - La mole; una mole di atomi; una mole di molecole. Esercizi sulla mole. 

 
LABORATORIO 

Norme di sicurezza nel laboratorio chimico 

Vetreria da laboratorio 

Misura della densità 

Misura dello spessore di un foglio di alluminio 

Curva di solidificazione del tiosolfato di sodio 

Curva di solidificazione della paraffina 

Passaggi di stato: sublimazione e brinamento dello iodio 

Metodi di separazione dei miscugli eterogenei 

Metodi di separazione dei miscugli omogenei: distillazione e cromatografia su carta 

Indizi di reazione 

Reattività di sodio, zinco e magnesio; decomposizione dell’acqua col voltametro di Hoffman 

Dimostrazione della legge di Lavoisier 

Legge di Proust 

 
 

 

 

 


