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Classe 1CMB - ARTICOLATA

U.D.1 LA MATERIA U.D.2. TRASFORMAZIONI CHIMICHE DELLA MATERIA

La materia 
StaB della materia 
Passaggi di stato 
Il modello parBcellare 
CLASSIFICAZIONE DELLA MATERIA 
Miscugli 

- Miscugli omogenei 
- Miscugli eterogenei 

Le sostanze pure

Trasformazioni fisiche 
Trasformazioni chimiche 
ElemenB e composB 
Cenni sulla tavola periodica 
Teoria atomica 

- Atomi e molecole 
- Simboli chimici e formule chimiche 

Legge di conservazione della massa (Lavoisier) 
Legge della composizione costante (Proust) 
Legge delle proporzioni mulBple (Dalton) 
Legge di Avogadro 
Introduzioni alle reazioni chimiche 

- Equazione chimica 
- ReagenF e prodoV 

Cenni sul bilanciamento

U.D.3. STRUTTURA DELL’ATOMO U.D.4. LA MOLE

La carica eleTrica 
Le parBcelle sub-atomiche 
Modello atomico di Rutherford 
Numero atomico e numero di massa 
Isotopi 
Ioni 
- CaFoni e Anioni 
- Carica Totale 
Massa degli atomi individuali  

- Massa atomica relaFva 
- Massa molecolare

La mole: unità di quanBtà di sostanza 
Costante di Avogadro 
Mole e Massa Molare 
Relazione tra massa sostanza e mole 
Volume molare di un gas 

U.D.5. MODELLO ATOMICO A ORBITALI

mailto:cais01600a@istruzione.it
mailto:cais01600a@pec.istruzione.it


Modello di Bohr nell’atomo di idrogeno 
LimiB del modello di Bohr 
Numeri QuanBci 
Le energie degli orbitali atomici 
L’ordine di riempimento 

ATTIVITÀ DI LABORATORIO

Il laboratorio di chimica 
- Arredi, banchi di lavoro, cappe aspiranF, armadi di sicurezza, uscite di sicurezza 
- Vetreria e aYrezzatura uFlizzata in un laboratorio di chimica; 
- Differenza tra strumento graduato e tarato. 

La sicurezza in laboratorio:  
- Norme di sicurezza, obblighi, divieF e disposiFvi di sicurezza. 
- EFcheYatura: frasi di rischio e consigli di prudenza, (vecchia e nuova normaFva), vecchi e nuovi piYogrammi. 

Gli strumenB e i metodi di misura: 
- StrumenF per al misura della massa 
- StrumenF per la misura del volume 

 Passaggi di stato: 
-  Sublimazione dello iodio: passaggio direYo solido- gassoso; 
- Brinamento dello iodio: passaggio direYo gassoso- solido; 

Metodi di separazione: 
- Filtrazione semplice e soYovuoto; 
-  Decantazione miscuglio terra e acqua; 
- Centrifugazione miscuglio terra e acqua; 
-  Cristallizzazione del solfato di rame; 
- Estrazione con solvente dello iodio da soluzione acquosa; 
- Cromatografia su carta di inchiostri e pigmenF fogliari; 
- DisFllazione vino; 

Trasformazioni fisiche e trasformazioni chimiche, imparare a riconoscerle: 
Leggi ponderali: 

- Verifica della legge della conservazione della massa o legge di Lavoisier. 
- Legge di Prous 

La quanBtà di sostanza: la mole 
- Misura di una mole di semi 
- Pesate di sostanze come numero di moli 
L’atomo: 

- Saper riconoscere atomi di diversi metalli tramite il saggio alla fiamma. 
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