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Unità di Lavoro 1: Introduzione alla chimica
Periodo: Settembre-Ottobre
ARGOMENTI


Chimica e fasi del metodo scientifico.



Sistema Internazionale di misura (S.I.): grandezze fondamentali e grandezze derivate di
interesse in chimica, grandezze intensive ed estensive.



L’energia.



Incertezza di una misura e cifre significative.



Sicurezza nel laboratorio di chimica. Norme di primo soccorso in caso di incidenti.
Pericolosità delle sostanze chimiche e cenni alla valutazione del rischio chimico.



Attrezzature di laboratorio: vetreria, bilance, altre attrezzature.



Determinazione della densità di solidi.
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Unità di Lavoro 2: La materia e gli atomi
Periodo: Novembre-Gennaio
ARGOMENTI











Classificazione della materia.
Rappresentazione simbolica delle sostanze.
Stati fisici della materia e passaggi di stato.
Comportamento di una sostanza pura al riscaldamento ed al raffreddamento: grafici
tempo/temperatura.
Tecniche di separazione dei componenti di una miscela.
Trasformazioni fisiche e chimiche della materia.
Legge di conservazione della massa, legge di Proust e teoria atomica di Dalton.
Unità di massa atomica e suo valore in grammi.
Concetto di massa atomica e di massa molecolare assoluta e relativa.
Concetto di mole.

Unità di Lavoro 3: Dagli atomi alle molecole
Periodo: Gennaio-Giugno

*DAD a partire da marzo 2020

ARGOMENTI
 Bilanciamento di una reazione chimica.
 Significato dei coefficienti stechiometrici di una reazione bilanciata.
 Calcoli stechiometrici.
 Soluzioni: soluto e solvente; definizione di solubilità e fattori che la determinano.
 Concentrazione delle soluzioni: % m/m, % m/V, % V/V, Molarità.
 Preparazione di soluzioni acquose per pesata e cenni alla diluizione.
 Dimostrazione in laboratorio della Legge di Lavoisier.
 *Particelle subatomiche e loro distribuzione nell’atomo, numero atomico, numero di massa, ioni.
 Modelli atomici
 Distribuzione degli elettroni nei livelli energetici (configurazione elettronica a strati).
 Configurazione elettronica esterna. Struttura della tavola periodica.
 Proprietà periodiche e loro andamento lungo i periodi e lungo i gruppi (raggio atomico, energia
di ionizzazione, affinità elettronica, elettronegatività).
 Analisi chimica qualitativa: saggio alla fiamma per il riconoscimento di elementi chimici.
 Legame chimico e tipologie di legami primari (covalente, covalente polare, ionico, metallico,
dativo).
 Isotopi e decadimento radioattivo.
 Cenni su fissione e fusione nucleare.

Saperi minimi essenziali:







conoscere le condizioni di sicurezza per operare nel laboratorio di chimica
usare correttamente strumenti di misura di volume e di massa
conoscere e operare con le grandezze utilizzate in laboratorio di chimica
conoscere la suddivisione della materia e le sue trasformazioni fisiche e chimiche
saper risolvere semplici problemi relativi alla concentrazione percentuale delle soluzioni
conoscere le principali tecniche di separazione delle miscele
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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
conoscere le caratteristiche dei vari tipi di legame che uniscono gli atomi (ionico, covalente
puro e polare, metallico)




Eventuali annotazioni
Le esperienze di laboratorio non effettuate in presenza sono state affrontate attraverso la visione di
filmati, schede e materiali di approfondimento.
Verona, 9 Giugno 2020

Firma dei docenti
Valentina Budetta
Daniela Camerlengo
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