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Sezione A Introduzione alla chimica 

 
Unità A1 Osservare e descrivere 
Le grandezze fisiche, grandezze fondamentali e grandezze derivate, il sistema 
internazionale e le unità di misura. La massa e il peso. Il volume e la densità. Il calore e la 
temperatura.  
 
Unità A2 Gli stati di aggregazione 
Gli stati di aggregazione della materia e i passaggi di stato. Le sostanze pure e i loro punti 
fissi. La curva di riscaldamento e la curva di raffreddamento di una sostanza pura e le 
soste termiche. 
 
Unità A3 Come si presenta la materia 
I miscugli eterogenei ed omogenei e le principali tecniche di separazione dei miscugli. 
Dalle trasformazioni fisiche alle trasformazioni chimiche, gli elementi chimici e  i loro 
simboli, i composti chimici e le formule chimiche. 
 
 
Sezione B Elementi, composti e soluzioni 
 
Unità B1 Dalle leggi della chimica alla mole 
La discontinuità della materia, la legge della conservazione della massa, la legge delle 
proporzioni definite e costanti, la legge delle proporzioni multiple, la teoria atomica di 
Dalton. Gli atomi e le molecole, l’unità di massa atomica, la massa atomica e la massa 
molecolare. La mole e il numero di Avogadro, i calcoli con le moli e il numero di particelle. 
 
 
Sezione C Atomi, ioni e molecole 

 
Unità C1 La struttura dell’atomo 
Le particelle subatomiche e le loro proprietà. Il numero atomico: la carta d’identità di un 
elemento chimico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LABORATORIO 
Norme di sicurezza e comportamento in un laboratorio di chimica. Rischi del laboratorio: 
chimico, elettrico, rischio di incendio. Sostanze potenzialmente pericolose. Etichette e 
simboli. La vetreria del laboratorio. L’uso della bilancia. La relazione dell’esperienza di 
laboratorio. 
 
Esperienze 

- Determinazione della densità di alcuni solidi metallici. 
- Determinazione della densità di alcuni liquidi. 
- Separazione dei componenti di un miscuglio eterogeneo. 
- Curva di raffreddamento di una sostanza pura. 
- Verifica della legge di Lavoisier. 
- Verifica della legge di Proust. 
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