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Programma di Chimica

La chimica è una scienza sperimentale
Proprietà fisiche e chimiche dei materiali
Gli stati della materia e i cambiamenti di stato
Teoria particellare e il modello particellare per gli stati fisici della materia
Grandezze fisiche e misure:
massa, peso, volume, densità, temperatura e calore
Le sostanze e le loro trasformazioni:
Miscugli omogenei e eterogenei e metodi di separazione
I cambiamenti di stato non modificano la composizione delle sostanze
Curve di riscaldamento e modello particellare
Le reazioni chimiche modificano la composizione delle sostanze
La legge della conservazione della massa ( Lavoisier)
Elementi e composti
Reazioni di decomposizione e di sintesi
La tavola periodica degli elementi
La teoria atomica:
La teoria atomica di Dalton e la moderna teoria atomica
La composizione degli atomi: le particelle subatomiche
Numero atomico e numero di massa
Gli ioni
Il modello planetario dell’atomo
Configurazione elettronica dei primi 20 elementi. Scrittura di Lewis
Regola dell’ottetto, introduzione ai legami, semplici composti e nomenclatura 
IUPAC
Il linguaggio della chimica:
Formula chimica
Formule degli elementi e dei composti
Reazioni chimiche: simboli e bilanciamento



Scienze della Terra
L'Universo
 Una sfera nello spazio
 Osservazione del cielo notturno
 Caratteristiche delle stelle
 Le galassie
 La nascita delle stelle
 La vita delle stelle e il diagramma H-R

Il Sistema solare
 corpi del sistema solare
 il Sole
 le leggi che regolano il moto dei pianeti
 pianeti terrestri e gioviani
 corpi minori del sistema solare

Il pianeta Terra
 forma della Terra
 le coordinate geografiche
 il moto di rotazione terrestre e le conseguenze
 il moto di rivoluzione e le conseguenze
 l’alternanza delle stagioni
 orientamento
 fusi orari

La Luna
 i moti della Luna e le fasi lunari
 le eclissi
 le maree

L’ atmosfera
 caratteristiche: composizione e ciclo dell’acqua
 radiazione solare e effetto serra
 temperatura dell’aria
 inquinamento atmosferico



Laboratorio
Norme di comportamento in laboratorio
La bilancia e i cilindri: determinare massa e volume. Portata e sensibilità di uno 
strumento
Densità dei solidi
Densità di liquidi e stratificazione di liquidi a diverse densità
Miscugli omogenei e eterogenei. Filtrazione
Estrazione con solvente e cromatografia
Costruzione di uno spettroscopio
Saggi alla fiamma
Versare l’invisibile: comportamento della CO2 che si sviluppa dalla reazione 
chimica tra bicarbonato di sodio e acido acetico
Un gas sotto indagine: determinare il gas che si sviluppa da una reazione 
chimica attraverso la sua densità
Reazione chimica sulla bilancia: la legge di Lavoisier
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