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INDICE GENERALE 
 

 Titolo dell’ Unità di apprendimento (UdA) 

0  Modulo d'ingresso e prerequisiti 

1 Ingresso in laboratorio e uso della Vetreria 

2 Osservare e Misurare  

3 Miscugli e Soluzioni, Composti ed Elementi 

4 Le basi della Chimica 

5 La Trasformazione chimica della materia 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Unità 0 – Titolo: Prerequisiti 

Argomenti Svolti  

 

Il sistema metrico decimale. 

Le equivalenze, le proporzioni. Richiami sulle potenze: le potenze in base 10, le potenze con esponente negativo, le 

operazioni fondamentali con le potenze. 

La notazione scientifica e l’ordine di grandezza. 

Gli strumenti di misura e l’incertezza dei dati. 

La portata e la sensibilità. 

 

 

Unità 1 – Titolo: Ingresso in laboratorio e uso della Vetreria 

Argomenti Svolti  

 

Conoscenza dei laboratori 

Sistemi di sicurezza del laboratorio di chimica 

Conoscenza delle apparecchiature e delle vetreria del laboratorio di chimica 

Etichette dei reagenti; rischi e pericoli nell’uso delle sostanze chimiche 

Norme di comportamento in laboratorio 

Uso degli strumenti del laboratorio 

Acquisire la manualità nell'uso della strumentazione del laboratorio 

LABORATORIO 

Conoscenza delle apparecchiature di laboratorio. 

Norme di sicurezza nel laboratorio chimico: norme di comportamento, pittogrammi 

Vetreria da laboratorio 

 

 

 

Unità 2 – Titolo: Osservare e Misurare 

Argomenti Svolti  

Generali 

Osservare e Misurare. 

Massa e densità. 

La rappresentazione di un fenomeno e i grafici. 

Gli strumenti di misura  

Specifici 

Perché studiare la chimica. 

Il senso e l'uso della chimica 



Le misure in chimica.  

La notazione scientifica. 

La massa. Il volume. 

La densità.                                                                

Misurare le grandezze : campioni e strumenti  

Unità di misura del S.I.  

La mole ( Concetto) 

Dal peso formula alla mole in grammi. 

Portata e sensibilità di uno strumento  

Le bilance.  

Il concetto di densità e calcoli relativi  

LABORATORIO 

Misura della densità della massa e del volume. 

Misura dello spessore di un foglio di alluminio 

 

 

 

Unità 3 – Titolo: Miscugli e Soluzioni, Composti ed Elementi 

Argomenti Svolti  

Generali 

Gli stati della materia e i cambiamenti di stato. 

I miscugli e la loro separazione. 

Le soluzioni. 

Le sostanze pure : elementi e composti. 

Specifiche 

La materia e la teoria particellare. 

Le sostanze pure e le miscele. 

Miscugli omogenei e miscugli eterogenei. 

La solubilità dei solidi nei liquidi. 

I diversi tipi di soluzione. 

La concentrazione delle soluzioni. 

I passaggi di stato di aggregazione della materia. 

Tecniche di separazione delle sostanze nelle miscele. 

Le reazioni chimiche in soluzione acquosa 

LABORATORIO 

Passaggi di stato: curva di solidificazione dell'acido miristico 

Metodi di separazione dei miscugli eterogenei: decantazione, filtrazione (a gravità e sotto vuoto), centrifugazione, 
estrazione con solvente  

Metodi di separazione dei miscugli omogenei: distillazione, cromatografia su carta. 

 

 

 



 

 

 

Unità 4 – Titolo: Le basi della Chimica  

Argomenti Svolti  

 

Generali  

La tavola periodica.  

I metalli e i non metalli 

Lo stato di ossidazione e la valenza. 

Atomi molecole.  

Elemento e composto.   

Simboli e formule.  

Coefficiente e indici della formula chimica.   

La nomenclatura IUPAC e Tradizionale. 

Caratteristiche degli elementi nella tavola periodica degli elementi. 

Prime strategie per la determinazione delle formule chimiche. 

LABORATORIO 

Trasformazioni Fisiche 

Trasformazioni Chimiche 

Verifica della Legge di Lavoisier 

Legge di Proust 

 

 

Unità 5 – Titolo: La Trasformazione chimica della materia 

Argomenti Svolti  

 

Generali 

Le reazioni chimiche. 

Le leggi della chimica. 

Specifiche 

Dalla trasformazione fisica alla trasformazione chimica. 

Elementi e composti.  

La tavola periodica. 

La teoria atomica 

Atomi molecole elementi e composti. 

Le leggi di Proust e di Dalton. 

I primi tipi di reazione (Analisi, Sintesi,Scambio semplice, Doppio scambio) . 

Le reazioni chimiche in soluzione acquosa 

 

LABORATORIO 



La reazione di doppio scambio fra Ioduro di Piombo e nitrato di Potassio. 

Sintesi del cloruro di rame e sua cristallizzazione 

Saggi alla fiamma 
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