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PROGRAMMA DI CHIMICA A.S. 2021/2022

CLASSE 1° sez. D indirizzo Chimica 

INSEGNANTE: Martina Guidotti  e  Maria Antonietta Daraio

Modulo 1: INTRODUZIONE ALLO STUDIO DELLA CHIMICA 

 Consolidamento dei prerequisiti  matematici  e fisici:  Calcolo elementare,
ordini  di  grandezza,  notazione  esponenziale  e  relative  operazioni,
equivalenze. Cifre significative.

 Le grandezze e le loro unità di misura. Grandezze fisiche fondamentali del
S.I. e grandezze derivate, relative unità di misura: multipli e sottomultipli.

 La misura e l'errore di misura. La sensibilità di uno strumento di misura.
Accuratezza e Precisione. Sensibilità e Portata.

Modulo 2: GRANDEZZE FISICHE 

 Grandezze fisiche fondamentali: massa, temperatura (scala Kelvin e scala
Celsius).

 Grandezze fisiche derivate: peso, volume (scala in litri e scala in metri
cubi), densità. 

 Risoluzione  di  problemi  semplici  sul  calcolo  della  densità,  massa  e
volume. Conversione della temperatura dalla scala Kelvin alla Celsius e
viceversa.

Modulo 3: LA MATERIA E LE SOSTANZE 

 Gli  stati  fisici  e  relative  trasformazioni.  Gli  stati  di  aggregazione  e  i
passaggi  di  stato.  Temperatura  e  calore.  Curve  di  riscaldamento  e
raffreddamento sostanze pure.

 La classificazione delle sostanze: sostanze pure (elementi e composti) e
miscugli (miscugli omogenei ed eterogenei).

 Metodi  di  separazione:  filtrazione,  decantazione,  centrifugazione,
estrazione, cromatografia, evaporazione, distillazione.                            

Modulo 4: TRASFORMAZIONI FISICHE E TRASFORMAZIONI CHIMICHE

 Trasformazioni fisiche, analisi termica di una sostanza, diagrammi tempo-
temperatura, temperature caratteristiche delle sostanze, energia termica
e calore.

 Trasformazioni chimiche: reazioni chimiche, reagenti e prodotti. Come si
riconoscono le trasformazioni chimiche.

 Reazioni chimiche ed energia: reazioni esotermiche e endotermiche. 
 Sistema e ambiente: sistema chiuso, sistema aperto e sistema isolato. 



Modulo 5: LA CHIMICA DIVENTA SCIENZA: LE LEGGI PONDERALI

 Cenni storici sulla rivoluzione scientifica: la chimica diventa scienza.
 Legge di Lavoisier o legge di  conservazione della massa: risoluzione di

problemi numerici semplici.
 Leggi di Proust o legge delle proporzioni definite: risoluzione di problemi

numerici semplici.
 Leggi di Dalton o legge delle proporzioni multiple: risoluzione di problemi

numerici semplici.

Modulo 6: DAL MONDO MACROSCOPICO A QUELLO MICROSCOPICO

 Gli atomo nella storia. Teoria atomica di Dalton.
 Concetto di atomo e molecola: simboli degli elementi e formule chimiche,

formule delle sostanze elementari, formule dei composti.
 Rappresentazione  delle  reazioni  chimiche:  le  equazioni  chimiche,

bilanciamento di equazioni chimiche.  

Modulo 7: LABORATORIO 

 Sicurezza e vetreria.
 Esperienza di determinazione della massa di solidi e liquidi.  
 Esperienza di determinazione del volume di solidi e liquidi.
 Determinazione  della  densità  di  alcune  sostanze  solide  e  liquide  a

temperatura ambiente.
 Preparazione ed osservazione di miscugli omogenei ed eterogenei. 
 Metodi  di  separazione:  decantazione  e  filtrazione,  separazione  di  due

liquidi  immiscibili  mediante  imbuto  separatore,  cromatografia  su  carta.
Distillazione semplice del vino, estrazione liquido-liquido.

 Sublimazione dello iodio.
 Curva di riscaldamento e di raffreddamento di una sostanza.
 Esperienza di osservazione di reazioni chimiche.
 Esperienza di verifica legge di Lavoisier, legge di Proust e legge di Dalton
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