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La materia
Grandezze e stati fisici della materia
Grandezze  e  unità  di  misura  del  S.I.  (grandezze  fondamentali  e 
derivate). Scale Celsius e Kelvin della temperatura. Confronto tra massa 
e peso, calore e temperatura.
Stati fisici e passaggi di stato: interpretazione  macro e microscopica. La 
natura particellare della materia. Curva di riscaldamento delle sostanze 
pure.
Sostanze, miscugli e concentrazione delle soluzioni
Sostanze pure. Miscugli omogenei ed eterogenei. Dispersioni colloidali. 
Soluzioni  e  Solubilità.  Calcolo  delle  %m/m,  %v/v.  Tecniche  di 
separazione  (decantazione,  filtrazione,  distillazione  semplice, 
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centrifugazione, estrazione con solvente, cromatografia).

Dicembre-gennaio Le proprietà chimiche delle sostanze
Trasformazioni  fisiche  e  chimiche.  Legge  di  Lavoisier  e  di  Proust. 
Bilanciamento delle reazioni chimiche. Atomi e molecole. Elementi e 
composti: simboli e formule.

Febbraio-marzo La struttura atomica
Le  particelle  subatomiche,  numero  atomico  e  di  massa.  I  modelli 
atomici  (Thomson,  Rutherford,  Bohr,  Schrödinger).  Gli  orbitali  e  la 
configurazione  elettronica  di  atomi  e  ioni.  Tavola  Periodica: 
corrispondenza  tra  coordinate  chimiche  e  struttura  elettronica  di  un 
elemento,  configurazione a livelli. Simbologia di Lewis.

Marzo-aprile Il legame chimico
Teoria dell’ottetto. Elettronegatività e tipo di legame. Legami chimici 
intramolecolari (ionico e covalente apolare, polare e dativo) e strutture 
di  Lewis.  Legami  intermolecolari  (interazioni  fra  le  molecole:  forze 
dipolo-dipolo; legame idrogeno, forze di London).

Maggio-giugno Nomenclatura chimica
Classificazione  e  nomenclatura  IUPAC  di  composti  binari  (ossidi, 
idruri, idracidi e sali binari) e ternari (idrossidi, ossiacidi e sali ternari).
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