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Classe  1A CHIMICA 

Disciplina CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE 

Docente teorico  ROSALBA CARLINO 

ITP (se presente)  TROVATO CONCETTA 

Libro di testo 
“CHIMICA molecole in movimento” Valitutti G., Falasca M., Amadio P. 

ZANICHELLI 

 

Argomenti sviluppati (docente teorico): 

INTRODUZIONE ALLO STUDIO DELLA CHIMICA 

 Le grandezze e la loro misura 

1. La misura e il Sistema Internazionale delle Unità di Misura (S.I.) 

2. Le grandezze fondamentali, derivate e le loro unità di misura 

3. Multipli e sottomultipli. Notazione esponenziale 

4. Massa e peso, volume e densità.  

5. Portata e sensibilità degli strumenti di misura 

6. La temperatura: scala Kelvin e scala Centigrada 
 

LA MATERIA E LE SUE TRASFORMAZIONI 

 La materia intorno a noi 

1. Gli stati fisici della materia 

2. Sistemi omogenei e sistemi eterogenei 

3. I passaggi di stato 

4. Curva di riscaldamento 

5. Tecniche di separazione di miscele omogenee: distillazione semplice,  

6. Tecniche di separazione di miscele eterogenee: decantazione, filtrazione, 

centrifugazione, cristallizzazione, estrazione con imbuto separatore. 
 

 Dalle miscele alle sostanze pure 

1. Le sostanze pure 

2. Elementi e composti 

3. Gli elementi chimici: i nomi e i simboli 

4. Metalli, non metalli e semimetalli 

5. La tavola periodica degli elementi 

6. Le particelle minime che costituiscono gli elementi e i composti: le formule chimiche 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA INDIVIDUALE 
Argomenti svolti nell’a.s. 2021/2022 
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7. Confronto fra le caratteristiche di una miscela e quelle di un composto 
 

 

LA TEORIA PARTICELLARE DELLA MATERIA  

 

 Le leggi dei rapporti ponderali di combinazione 

1. Lavoisier e la legge di conservazione della massa 

2. La legge di Proust o delle proporzioni definite 

3. La teoria atomica di Dalton 

4. Bilanciamento delle reazioni 

 

 La mole 

1. Massa atomica e massa molecolare relative 

2. La mole e il Numero di Avogadro  

 

 

 

Argomenti sviluppati (ITP): 

SICUREZZA IN LABORATORIO 
Classificazione dei prodotti chimici. Pittogramma di rischio. Etichettatura. Frasi di rischio e di 

sicurezza. Schede di sicurezza. Come scrivere un’etichetta. Conservazione e smaltimento dei 

prodotti chimici.  

 

  

 

MATERIALI E STRUMENTI IN LABORATORIO.  
Vetreria e apparecchiature. Strumenti per la misura del volume: graduati e tarati. Misure di 

volume di un liquido 

-Bilance e pesata. Bilancia tecnica ed analitica. Pesata per aggiunta e per differenza. Errori 

sistematici e casuali. Misure di massa 

Misure di densità: densità dei solidi e liquidi. Costruzione di un grafico 

Temperatura e termometro.  

 

FONTI DI ERRORI NELLE MISURE.  
 Precisone e accuratezza; portata e sensibilità degli strumenti di misura   

 

STATI FISICI DELLA MATERIA 
 Passaggi di stato (fusione).  

Relazione tra temperatura e tempo. Costruzione della curva di riscaldamento del tiosolfato 

di sodio. 

 

 

 DAI MISCUGLI ALLE SOSTANZE PURE.  
Miscugli omogenei ed eterogenei. Formazione di vari miscugli.  

Metodi di separazione:  

Filtrazione per gravità di un miscuglio formato da acqua e sabbia.  

Filtrazione sottovuoto.  

Evaporazione.  
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Distillazione semplice di un miscuglio omogeneo.  

Cromatografia 

Cristallizzazione del solfato di sodio 

Formazione di Sali e separazione mediante centrifuga.  

Decantazione.  

Estrazione con il solvente mediante l’utilizzo dell’imbuto separatore. 

 


