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N.B.: GLI ARGOMENTI per i quali si è indicato “in modalità DAD” sono stati svolti (
CAUSA EMERGENZA COVID 19) IN DIDATTICA A DISTANZA; Per la parte teorica ciò è
avvenuto tramite invio di lezioni in power point precedentemente e appositamente
preparate e tramite video lezioni frontali; Per la parte di laboratorio tramite l’invio di
link a video e di schede di laboratorio da compilare e successivamente compilate.

UdA 1: Nozioni propedeutiche e avvio all’attività di laboratorio
Unità didattica 1: La chimica ed il metodo scientifico
Teoria:
Campo d’indagine della Chimica. Chimica: scienza sperimentale (le fasi del metodo scientifico); Elementi
base di matematica :proporzioni, formule dirette e inverse, potenze e loro proprietà, notazione scientifica;
Laboratorio:
Presentazione e regolamento del laboratorio, norme di comportamento per la sicurezza e la prevenzione di
incidenti, uso dei dispositivi di protezione individuale e collettiva e dei dispositivi di emergenza.
Classificazione sostanze chimiche pericolose: pittogrammi, indicazioni di pericolo - frasi H e consigli di
prudenza - frasi P; lettura etichetta e scheda di sicurezza dei reattivi chimici. Norme di primo soccorso in
caso di incidenti. Valutazione del Rischio Chimico.
Unità didattica 2: Le grandezze e la loro misura
Teoria:
Grandezze fondamentali e relative unità di misura del Sistema Internazionale e principali grandezze derivate
(volume, peso, densità e calore). Conversioni da multipli e sottomultipli. Conversioni da Celsius e Kelvin e
viceversa. Grandezze intensive ed estensive
Laboratorio:
Descrizione ed uso della vetreria (comune, tarata e graduata) e delle attrezzature comunemente utilizzate in
laboratorio.
Caratteristiche strumentali (portata, costante, tolleranza e sensibilità).
Descrizione ed uso delle bilance elettroniche (tecnica ed analitica).
Misure di volume e di massa con gli idonei strumenti.
Determinazione della densità di corpi solidi (di forma irregolare).

UdA 2: La struttura della materia
Unità didattica 1: I miscugli e le sostanze pure
Teoria:
La suddivisione della materia: distinzione tra miscugli e sostanze pure, concetto di fase, sistemi omogenei
(soluzioni e loro concentrazione: %(m/m), %(m/V) e %(V/V)) ed eterogenei, trasformazioni fisiche e
chimiche, distinzione tra elementi e composti: riconoscimento delle rispettive formule chimiche; principali
tecniche di separazione di miscele.

Laboratorio:
Soluzioni: preparazione da soluto solido e per diluizione di soluzioni a concentrazione %(m/V) nota.
Tecniche di separazione dei componenti di miscele: magnetizzazione, vagliatura, sedimentazione e
decantazione, filtrazione (per gravità, per aspirazione con collegamento alla pompa da vuoto),
centrifugazione, evaporazione, distillazione semplice e frazionata,( cromatografia su carta, estrazione con
solventi (uso dell’imbuto separatore), cristallizzazione, sublimazione e brinamento) in modalità DAD gli
argomenti tra parentesi.
Separazione e determinazione quantitativa di un composto da un miscuglio eterogeneo solido/solido
mediante estrazione con solvente (solubilizzazione), filtrazione ed evaporazione in capsula. Calcolo errore
relativo percentuale.
Separazione di una soluzione acquosa mediante distillazione semplice.
Separazione dell’alcool etilico da un vino mediante distillazione frazionata.
Separazione dei pigmenti vegetali e di inchiostri mediante cromatografia su carta.( in modalità DAD)
Unità didattica 2: Gli stati di aggregazione ed i passaggi di stato
Teoria:
Definizione di Energia cinetica (suo collegamento con la Temperatura) e Potenziale. Gli stati fisici della
materia: modello particellare. I passaggi di stato (calore latente) . Curva di riscaldamento e di raffreddamento
di una sostanza pura: andamento e sua giustificazione in base alla teoria cinetica.
Laboratorio:
Comportamento di una sostanza pura al riscaldamento ed al raffreddamento: costruzione dei grafici
tempo/temperatura.
Sintomi che segnalano il verificarsi di trasformazioni chimiche (in modalità DAD)

UdA 3: La struttura dell’atomo
Unità didattica 1: Le leggi ponderali
Teoria:
La legge di Lavoisier o di conservazione della massa. La legge di Proust o delle proporzioni definite. Cenni
alla legge di Dalton o delle proporzioni multiple. Teoria atomica di Dalton
Laboratorio: (in modalità DAD)
Verifica sperimentale della legge di conservazione della massa.

Unità didattica 2: La struttura atomica e le proprietà periodiche (IN MODALITA’ DAD)
Teoria: (in modalità DAD)
Descrizione di elettrone, protone, neutrone. Definizione di numero atomico, numero di massa, u.m.a., MA,
MM, isotopo e ione.
Distribuzione nell’atomo delle particelle sub atomiche: il modello atomico moderno.
Concetto di orbitale, tipi di orbitale e loro distribuzione nei livelli energetici.
Criteri di riempimento degli orbitali. Configurazione elettronica grafica e simbolica dei primi 20 elementi della
Tavola Periodica. Cenni alla regola della diagonale. Diagramma elettronico a punti degli elementi. Criterio di
ordinamento degli elementi. Suddivisione in gruppi e periodi. Suddivisione in metalli e non metalli.
Suddivisione nei 4 blocchi: s, p, d, f.
Proprietà periodiche: energia di ionizzazione ed elettronegatività (definizioni e loro andamento lungo i
periodi e gruppi della T.P.)
Laboratorio: (in modalità DAD)
Analisi chimica qualitativa: saggio alla fiamma. Identificazione di alcuni elementi chimici mediante saggio alla
fiamma.
UdA 4: I legami chimici (IN MODALITA’ DAD)
Unità didattica 1: I legami chimici primari
Teoria: (in modalità DAD)
Schema di suddivisione dei legami chimici. Definizione di legami primari e legami secondari.
I legami primari: legame ionico, covalente (puro e polare ), metallico.
Laboratorio: (in modalità DAD)
Polarità, miscibilità e solubilità
Obiettivi minimi
• conoscere le principali norme anti-infortunistiche nel laboratorio di chimica
• riconoscere i simboli di pericolosità delle sostanze chimiche
• conoscere la vetreria e l’attrezzatura comune
• usare correttamente strumenti di misura di volume e di massa indicandone portata e costante
• conoscere le grandezze utilizzate in laboratorio di chimica e saper svolgere esercizi sulla densità
• conoscere le grandezze fondamentali del S.I. e saper riconoscere le grandezze derivate
• saper eseguire semplici esercizi di conversione utilizzando correttamente la scala dei multipli e
sottomultipli delle u.d.m.
• convertire i gradi Celsius in Kelvin e viceversa
• conoscere la suddivisione della materia: sostanze pure (semplici e composte), miscugli omogenei ed
eterogenei, simboli e formule
• conoscere le principali tecniche di separazione delle miscele
• riconoscere trasformazioni fisiche e chimiche
• conoscere gli stati fisici della materia e i passaggi di stato (andamento della curva di riscaldamento di
una sostanza pura)
• conoscere ed applicare la legge di Lavoisier
• conoscere le particelle subatomiche, la loro massa e carica relativa, il numero atomico Z e di massa
A; concetto di isotopo e di ione
• scrivere la configurazione elettronica totale e semplificata dei primi 20 elementi della Tavola Periodica
• imparare ad identificare nella Tavola Periodica l’elemento in base a Z e riconoscerne il periodo ed il
gruppo di appartenenza
• conoscere le proprietà periodiche e il loro andamento nella Tavola Periodica.
• conoscere le caratteristiche dei vari tipi di legame che uniscono gli atomi (ionico, covalente puro e
polare , metallico)
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