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MODULO 1: INTRODUZIONE ALLA CHIMICA 

- Oggetto di studio della chimica e suoi campi di applicazione 

- Proprietà della materia: massa e peso, volume, densità, viscosità 

- Trasformazioni fisiche e chimiche  

 

MODULO N° 2: MISCUGLI E SOSTANZE PURE 

- Sostanze pure e miscugli 

- Miscele omogenee e miscele eterogenee 

- Emulsioni e soluzioni. Emulsioni in cucina: la maionese 

- Metodi di separazione dei componenti di una miscela eterogenea: filtrazione, decantazione 

(decanter in cucina), centrifugazione e dissoluzione. 

- Metodi di separazione dei componenti di una miscela omogenea: distillazione, cromatografia su 

carta. 

- Le sostanze pure: composti ed elementi  

- Nomi e simboli degli elementi chimici e Tavola periodica degli elementi. 

- Proprietà dei metalli, non metalli e semimetalli. Le leghe metalliche. 

- Elementi chimici del corpo umano e elementi essenziali alla vita. 

 

MODULO N° 3: ATOMI E MOLECOLE 

- La teoria di Dalton. Atomi e molecole 

- La teoria atomico-molecolare 

- Numero atomico e numero di massa 

- Individuazione delle particelle subatomiche  

- Modello ad orbitali 

- Individuazione degli elettroni di valenza tramite gruppi e periodi 

- Formule di Lewis 

- La regola dell’ottetto e i gas  nobili 

- Individuazione della valenza di un elemento 

- Ioni positivi e ioni negativi 

 

 

 



 

MODULO N° 4: I LEGAMI CHIMICI 

- Definizione di elettronegatività 

- Legami chimici: classificazione 

- Legame covalente (puro e polare) e legame ionico 

- Legami covalenti multipli 

- Molecole polari, molecole apolari e molecole ioniche 

- Solventi e polarità (“il simile scioglie il simile”) 

- L’acqua: proprietà, formula, nome, legame primario e il legame a idrogeno. 

 

MODULO N° 5: LE REAZIONI CHIMICHE 

- Definizione e classificazione delle reazioni chimiche 

- Fenomeni osservabili durante una reazione chimica 

- Condizioni necessarie affinchè una reazione avvenga 

- Classificazione delle reazioni: decomposizione, combinazione, semplice e doppio scambio 

- Reazioni esotermiche ed endotermiche 

- I catalizzatori e le reazioni lente 

- Reazioni complete e incomplete 

- Reazioni chimiche in alimentazione: lievitazione del pane (fermentazione alcolica), la 

formazione dell’aceto di vino (fermentazione alcolica) e la fermentazione lattica 

- Legge di Lavoisier o di conservazione della massa 

 

 

LABORATORIO:  

 UDA 2: Regole di sicurezza in laboratorio, i pittogrammi e loro significato.  

 La vetreria di laboratorio, il cilindro graduato e il volume dei liquidi.  

 Relazione di laboratorio: istruzioni per la compilazione 

 ESPERIENZA n.1: Determinazione del volume di solidi e liquidi 

 ESPERIENZA n.2: Determinazione densità di un solido irregolare 

 ESPERIENZA n.3: La torre della densità 

 ESPERIENZA n.4: Preparazione di un miscuglio eterogeneo e successiva separazione con il 

metodo della filtrazione 

 ESPERIENZA n.5: La cromatografia su carta: separazione dei  pigmenti dell’inchiostro 

 ESPERIENZA n.6: Il saggio alla fiamma: riconoscimento elementi metallici 
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