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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 

- Stati di aggregazione della materia e passaggi di stato 

- Trasformazioni fisiche e chimiche  

 

MODULO N° 2: MISCUGLI E SOSTANZE PURE 

- Sostanze pure e miscugli 

- Miscele omogenee e miscele eterogenee 

- Emulsioni e soluzioni.  

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

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: LE REAZIONI CHIMICHE 

- Definizione di reazione, reagente e prodotto di reazione  

- Fenomeni osservabili durante una reazione chimica 

- Condizioni necessarie affinchè una reazione avvenga  

- Classificazione delle reazioni chimiche: analisi, sintesi, semplice e doppio scambio 

- Reazioni esotermiche ed endotermiche 

- I catalizzatori e le reazioni lente 

- Legge di Lavoisier o di conservazione della massa 

- Bilanciamento delle reazioni chimiche 

- Massa atomica e massa molecolare 

- Composizione percentuale di un composto 

- Legge di Proust, concetto di reazione completa e di reagente limitante 

 



MODULO N° 4: LE SOLUZIONI 

- Definizione di soluzione, di soluto, di solvente e di soluzione acquosa. 

- Classificazione in soluzioni insature, sature e sovrassature 

- Concetto di solubilità. Differenza tra sostanze solubili e insolubili.  

- Concentrazione di una soluzione: definizione e metodi per calcolarla 

- Percentuale in massa, percentuale in volume e percentuale massa su volume  

- La mole e il numero di Avogadro 

- Calcolo della concentrazione molare di una soluzione 

- Concentrare e diluire una soluzione 

- Le proprietà colligative delle soluzioni 

- Esempio di soluzione: acqua di mare (ricerca) 

 

 

 

 

LABORATORIO:  

 Sicurezza nei laboratori, i pittogrammi simboli e significato 

 La vetreria di laboratorio  

 Relazione di laboratorio: istruzioni per una corretta compilazione  

 ESPERIENZA 1: Determinazione della densità di un solido 

 ESPERIENZA 2: Separazione di un miscuglio eterogeneo mediante la filtrazione 

 ESPERIENZA 3: La cromatografia su carta per la separazione dei pigmenti colorati 

 ESPERIENZA 4: Individuazione di reazioni esotermiche ed endotermiche 

 ESPERIENZA 5: reazioni del magnesio  

 ESPERIENZA 6: Verifica della legge di Lavoisier 

 ESPERIENZA 7: Preparazione di soluzioni a concentrazione nota 

 ESPERIENZA 8: preparazione di soluzioni percentuali 

 ESPERIENZA 9: Preparazione di cristalli di sale 

 ESPERIENZA 10: La solubilità delle sostanze 
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