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Modulo 1. Prerequisiti  

• Le grandezze fisiche e le relative unità di misura  

• Le grandezze fondamentali e derivate  

• La scala dei multipli e dei sottomultipli di una grandezza fisica  

• La densità dei solidi, dei liquidi e dei gas: definizione ed esercitazioni  

  

Modulo 2. La materia e i passaggi di stato  

• Stati di aggregazione della materia: differenze fisico-chimiche tra solidi, liquidi e gas   

• I passaggi di stato  

• Andamento delle grandezze fisiche durante i passaggi di stato: densità, temperatura e 

pressione  

• Curve di riscaldamento e raffreddamento di sostanze pure  

• Classificazione della materia: miscugli omogenei, eterogenei e sostanze pure   

• Calcolo percentuale della composizione di miscugli  

• Teoria cinetico-molecolare  

• Calore latente e passaggi di stato  

  

Modulo 3. Le trasformazioni della materia: le reazioni chimiche  

• Legge di conservazione della massa (legge di Lavoisier), legge delle proporzioni definite 

(legge di Proust) e legge delle proporzioni multiple (legge di Dalton): aspetti teorici ed 

esercitazioni  

• Aspetti generali di una reazione chimica: schema di reazione, differenza tra indici e 

coefficienti stechiometrici, reversibilità/irreversibilità del processo e stato di aggregazione 

dei componenti della reazione  

• Bilanciamento delle reazioni chimiche: esercitazioni  

• Massa atomica, massa molecolare e numero di moli: definizioni ed esercitazioni  



• Analisi quantitativa di una reazione chimica: passaggio dal numero di moli alla massa in 

grammi di reagenti e prodotti  

• Determinazione della composizione percentuale di una molecola  

  

Modulo 4. L’atomo e le proprietà periodiche degli elementi  

• Struttura dell’atomo: particelle subatomiche e loro proprietà  

• Il numero atomico  e il numero di massa  

• Gli ioni: differenza tra anioni e cationi  

• Gli isotopi  

• La tavola periodica: caratteristiche principali  

• Le proprietà periodiche principali degli elementi chimici (raggio atomico, numero atomico,    

      energia di ionizzazione ed elettronegatività) e loro andamento lungo la tavola periodica 

• Modelli atomici di Thomson, Rutherford e Bohr  

• Gli orbitali atomici (s e p) e i numeri quantici  

• La configurazione elettronica degli elementi: esercitazioni  

  

Lezioni di approfondimento  

• Minerali e rocce: classificazione e proprietà fisico-chimiche  

• Fibre tessili: classificazione e proprietà fisiche, chimiche e meccaniche  

  

Laboratori didattici  

• Misura sperimentale della densità dell’Acido Acetico e del Bicarbonato di Sodio e 

comparazione con i dati in letteratura  

• Analisi sperimentale della reazione chimica tra Acido Acetico e Bicarbonato di Sodio  

• Analisi sperimentale della reazione chimica tra Ipoclorito di Sodio e Perossido di Idrogeno  
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