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Settembre-ottobre

Novemre-gennaio

La materia 
Misurare,  grandezze  (lunghezza,  tempo,  massa,  peso  e  volume,
densità),  strumenti  ed  unità  di  misura,  multipli  e  sottomultipli.  La
temperatura,  scala Celsius e scala  Kelvin.  Energia  e  calore,  relative
unità di misura.
Come si  presenta  la  materia:  pura/miscugli,  stati  di  aggregazione  e
relativi  passaggi,  curva  di  riscaldamento  e  di  raffreddamento.  I
miscugli:  omogenei,  eterogenei  e  colloidali.  Le  soluzioni:  soluto,
solvente, solubilità, concentrazioni percentuali. 
Tecniche  di  separazione:  decantazione,  filtrazione,  distillazione
semplice  e  frazionata,  centrifugazione,  estrazione  con  solvente,
cromatografia.

Gennaio-marzo Le proprietà chimiche delle sostanze
Trasformazioni fisiche e chimiche. Le sostanze chimiche e le etichette.
Le trasformazioni chimiche: simbologia, atomi e molecole, elementi e
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composti, equazione chimica e bilanciamento. Legge di Lavoisier. 
Marzo-aprile La struttura atomica  

Gli atomi, particelle subatomiche, gli isotopi, il Radon. Teoria di 
Dalton, modelli atomici di Thomson, di Rutherford, di Bohr, il modello
atomico a livelli, configurazione elettronica, rappresentazione di Lewis
e femiglie chimiche (gruppi) e periodi della tavola periodica.

Maggio Il legame chimico 
La regola dell'ottetto e la formazione dei legami.
Legame covalente puro, covalente polare, ionico e metallico.

Maggio - giugno Energia e velocità delle reazioni 
Reazioni chimiche eso/endo/normotermiche, reazioni spontanee e non.
Velocità di reazione, fattori che la influenzano: temperatura, stato di
suddivisione e concentrazione dei reagenti, enzimi e catalizzatori.
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