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Classe 1A INFORMATICA 

Disciplina CHIMICA 

Docente teorico ASTORINA 

ITP (se presente) TROVATO  

Libro di testo ZANICHELLI  CHIMICA MOLECOLE IN MOVIMENTO 

 

Argomenti sviluppati (docente teorico): 

LE MISURE E LE GRANDEZZE:  Il Sistema Internazionale di Unità di Misura. Grandezze estensive ed intensive. 
Temperatura e termometri. 
 
LA MATERIA:  Gli stati fisici della materia. Sistemi omogenei ed eterogenei. Le sostanze pure e i miscugli. 
Trasformazioni fisiche e chimiche. Gli elementi e i composti. Particelle elementari: atomi e molecole. Leggi dei 
gas. Numero atomico e numero di massa, peso atomico e peso molecolare. Concetto di atomo e di molecola. 
 
MODELLI ATOMICI: Natura elettrica della materia. Le particelle subatomiche. Modello di Thomson e modello di 
Rutherford. L’atomo di Bohr. Gli orbitali. La configurazione elettronica degli elementi. 
 
IL SISTEMA PERIODICO: Simboli chimici e nome dei principali elementi. La moderna tavola periodica. Periodi e 
Gruppi. Proprietà atomiche e andamenti periodici. Proprietà chimiche e andamenti periodici. 
 
I LEGAMI CHIMICI: Perché gli atomi si legano. Il legame ionico. Il legame covalente. 

 

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.  Fonti di errori nelle misure. Precisone e accuratezza.   
- 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. Stati fisici della materia: passaggi di stato (fusione). Relazione tra temperatura e 
tempo. Costruzione di un grafico. 
- Dai miscugli alle sostanze pure. Miscugli omogenei ed eterogenei. Formazione di vari miscugli. Metodi di 
separazione: Filtrazione per gravità di un miscuglio formato di acqua e sabbia.  Distillazione semplice di un 
miscuglio omogeneo. Cristallizzazione. 

 

 

 
 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA INDIVIDUALE 
Argomenti svolti nell’a.s. 2021/2022 

 


