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CONTENUTI/ARGOMENTI
Modulo 1 Introduzione allo studio della Chimica

U.D. 1: Materia e sue proprietà
➢ Campo d’indagine della chimica.
➢ La materia: massa ed energia.
➢ La materia: sostanza (elementare e composta), miscuglio (omogeneo ed
eterogeneo).
➢ La materia: i sui stati di aggregazione.
➢ La materia: stato fisico (trasformazioni di stato), stato chimico (reazioni
chimiche).
➢ La materia: la struttura della materia determina le sue proprietà chimiche.
➢ Una introduzione alla tavola periodica degli elementi: elementi chimici e i loro
simboli.

U.D. 2: Le Trasformazioni della materia
➢ Energia, calore e temperatura.
➢ Trasformazioni fisiche e chimiche.
➢ I passaggi di stato di aggregazione.
➢ Curve di riscaldamento e raffreddamento.
➢ Volume e densità.

U.D. 3: Teoria atomica della materia
➢ L’idea “filosofica” dell’atomo.
➢ Le leggi ponderali (Lavoiser, Proust, Dalton)
➢ Il modello atomico di Dalton.
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Modulo 2
LA STRUTTURA ELETTRONICA DELL’ ATOMO

U.D. 1: Le particelle sub-atomiche
➢ Le particelle atomiche scoperte negli esperimenti storici
➢ Modello nucleare dell’atomo
➢ Numero atomico e numero di massa
➢ Gli isotopi
U.D. 2: La meccanica quantistica
➢ Radiazione ed elettromagnetismo (breve introduzione).
➢ L'equazione di Planck
➢ L'atomo di Bohr
➢ Il dualismo onda-particella.
➢ Il principio di indeterminazione
U.D. 3: La configurazione elettronica
➢ Gli stati stazionari: livelli e sottolivelli energetici, i numeri quantici
➢ Lo spin ed il Principio di Pauli
➢ La configurazione elettronica degli elementi
➢ Gli orbitali atomici
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Modulo 3
IL LEGAME CHIMICO
 U.D. 1: Il sistema periodico
➢ La tavola periodica “moderna”
➢ Le proprietà periodiche: raggio atomico, EI, A.E. U.D. 2: I legami chimici
➢ I simboli di Lewis
➢ Il legame covalente.
➢ L'elettronegatività.
➢ Il legame covalente polare.
➢ La polarità nei legami covalenti.
➢ Il legame ionico

Modulo Laboratorio
U.D. Lab:
➢ Introduzione al laboratorio di chimica e sicurezza
➢ La vetreria
➢ La bilancia, prove di pesata
➢ La misura dei volumi
➢ La densità
➢ Elementi, miscugli e composti
➢ Metodi di separazione: filtrazione, filtrazione sotto vuoto, distillazione, estrazione,
cromatografia su carta
➢ Purificazione del solfato rameico
➢ I fenomeni chimici: la tabella periodica
➢ Saggi alla fiamma
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Conoscenze

Abilità

Mod. 1 Conosce il significato dell’
espressione metodo scientifico, modello,
teoria. Sa definire i concetti di: materia,
massa, energia, sistema macroscopico e
microscopico. Conosce la differenza tra
proprietà chimica e fisica. Conosce la
differenza tra proprietà intensiva ed
estensiva. Conosce la differenza tra
sostanza e miscuglio. Sa definire i concetti di:
energia, calore, temperatura. Conosce gli
stati di aggregazione della materia. Sa
riconoscere una trasformazione chimica da u
nafisica.Conosceglistatidi
aggregazione della materia e i relativi
passaggi di stato. Sa “leggere” la tabella
periodica degli elementi. Sa enunciare le
leggi ponderali. Conosce la teoria atomica di
Dalton.
Mod. 2 Sa descrivere l’atomo attraverso il
modello nucleare. Conosce le principali
particelle sub atomiche. Sa definire il
numero atomico ed il numero di massa.
Conosce il concetto di isotopo. Conosce il
concetto di ione. Conosce la differenza tra
grandezza fisica continua e grandezza fisica
quantizzata. Conosce il modello atomico di
Bohr. Sa definire il modello atomico
“quantistico”. Sa costruire le configurazioni
elettroniche. Conosce la classificazione
degli elementi per numero atomico
crescente
Mod. 3
Conosce i concetti di raggio atomico e ionico,
IE, EA. Sa descrivere il legame ionico.
Conosce la simbologia di Lewis di atomi e
molecole. Sa descrivere il legame covalente:
metodo VB. Conosce il concetto di
Elettonegatività.
Mod. Lab.

Sa riconoscere una sostanza da un miscuglio;
un elemento da un composto; una
trasformazione fisica da una chimica. E’ in
grado di individuare le caratteristiche di un
elemento chimico dalla sua collocazione nella
tabella periodica

Sa “usare” il numero atomico ed il numero di
massa. Sa distinguere un elemento da un
composto alla luce del modello atomico della
materia. Sa eseguire semplici calcoli sui
nucleoni. Sa costruire le configurazioni
elettroniche. Sa correlare la tabella periodica
alle configurazione degli elementi.

Conosce i concetti di raggio atomico e
ionico, IE, EA. Sa descrivere il legame
ionico. Conosce la simbologia di Lewis di
atomi e molecole. Sa descrivere il legame
covalente: metodo VB. Conosce il concetto
di Elettonegatività..
Nozioni sulla lettura delle etichette e sulla
pericolosità di elementi e composti. Sistemi
eterogenei ed omogenei e tecniche di
separazione: filtrazione, distillazione,
cristallizzazione, estrazione con solventi,
cromatografia. Il modello particellare
(concetti di atomo, molecola e ioni) e le
spiegazioni delle trasformazioni fisiche
(passaggi di stato) e chimiche. Le evidenze
sperimentali di una sostanza pura. Le leggi
ponderali della chimica e l'ipotesi atomica
della materia. Il sistema periodico e le
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proprietà periodiche; metalli, non metalli,
semimetalli
STRATEGIE DI RECUPERO ATTIVATE •
Lezioni integrative di recupero durante le ore di laboratorio. •
Esercitazioni in classe. •
Verifiche scritte ed orali incentrate sulle unità in cui l’allievo è stato insufficiente.

STRUMENTI
 Modelli molecolari.
 Utilizzo di risorse digitali: LIM, Tablet
 Libri di testo: Valitutti, Tifi, Gentile – Esploriamo la chimica ed verde
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