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Materia: Scienze integrate (Chimica) 

Classe: 1^B-MAT 

Insegnante/i: Salvatore Ponticelli, Luca Legnani 

Libri di testo: Valitutti G., Tifi A., Gentile A.: ”Esploriamo la chimica”; casa editrice Zanichelli 

 

n° e titolo modulo 
o unità didattiche/formative 

Argomenti 
e attività svolte 

1.  Misure e grandezze  Concetti di grandezza e di unità di misura 

 Il Sistema Internazionale di Unità di misura 

 Grandezze estensive e grandezze intensive: massa, peso, 

volume, densità e peso specifico 

 Misure precise e accurate: precisione, accuratezza, portata, 

sensibilità 

 La teoria degli errori, errore assoluto e relativo, le cifre 

significative, la notazione esponenziale  
 Il metodo sperimentale 

 Laboratorio: misura della densità del ferro 

2.  Le trasformazioni fisiche 
della materia 

 Definizione di sistema 

 Sistemi omogenei ed eterogenei 

 Le sostanze pure e i miscugli omogenei ed eterogenei 

 I sistemi colloidali 

 Gli stati della materia e i passaggi di stato 

 I principali metodi di separazione dei miscugli: filtrazione, 

setacciatura, centrifugazione, estrazione, cromatografia, 
distillazione 

 Laboratorio: separazione dei componenti di un miscuglio 

eterogeneo Acqua/cloruro di sodio/sabbia mediante filtrazione; 
estrazione dei pigmenti dalle foglie e separazione mediante 

cromatografia; la distillazione 

3.  Le trasformazioni 

chimiche della materia 

 Differenza tra trasformazione fisica e chimica 

 Elementi e composti 

 Rappresentazione degli elementi mediante i simboli chimici e 

loro classificazione nella tavola periodica 

 Classificazione degli elementi: metalli, non metalli e semi-

metalli e loro proprietà 

4.  Le teorie della materia  Le leggi ponderali della chimica: legge di Lavoisier, legge di 

Dalton e legge di Proust 

 La teoria atomica della materia di Dalton 

 Definizioni di atomo, molecola, elemento e composto 

 Laboratorio: verifica sperimentale della legge di Lavoisier 

5.  La quantità chimica: la 

mole 

 Il principio di Avogadro 

 Massa atomica e molecolare assoluta e relativa 

 Definizione di mole 
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 La costante di Avogadro 

 Le formule chimiche: formula minima, formula molecolare e 

formula di struttura 

6.  Le particelle dell’atomo  Definizione di carica elettrica 

 Le particelle fondamentali dell’atomo: protoni, neutroni ed elettroni 

 Gli esperimenti di Thomson e Rutherford (cenni) 

 Atomo di Thomson e Rutherford (cenni) 

 Numero atomico  

 Il numero di massa e gli isotopi 

 Il decadimento radioattivo: decadimento α, β e γ 

7.  La struttura dell’atomo  Punti essenziali della teoria ondulatoria e corpuscolare della luce 

 L’atomo di Bohr 

 Concetto di quantizzazione dell’energia 

 La doppia natura dell’elettrone 

 Il principio di indeterminazione di Heisenberg 

 I numeri quantici e gli orbitali atomici 

 La configurazione elettronica degli elementi poli-elettronici 

 

Cantù, 06 giugno 2014  Firma insegnante/i 
   

  

Firma rappresentanti studenti 
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