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Unità didattica 1: 
Le grandezze e le loro unità di misura: grandezze fondamentali e derivate, estensive ed intensive.  
Le scale termometriche: Celsius e Kelvin. La densità. 
 
Unità didattica 2: 
Gli stati di aggregazione. I passaggi di stato. La teoria cinetico-molecolare.  Curva di riscaldamento 
di una sostanza, calore latente e calore specifico. 
Definizione di sostanza pura. I miscugli: omogenei ed eterogenei. I miscugli colloidi. 
Tecniche di separazione delle miscele: filtrazione, decantazione, centrifugazione, cromatografia, 
distillazione, estrazione con solvente, con imbuto separatore. 
 
Unità didattica 3: 
Le trasformazioni fisiche e le reazioni chimiche. Le reazioni esotermiche ed endotermiche. La legge 
di Lavoisier.  
 
Unità didattica 4: 
Elementi e composti. La legge di Proust. La legge delle proporzioni multiple. 
 
Unità didattica 5: 
La teoria atomica di Dalton. Definizione di molecola. I simboli degli elementi. Le formule chimiche.  
 
Unità didattica 6:  
Le equazioni chimiche. Il bilanciamento delle reazioni. 
 
Unità didattica 7: 
La classificazione e la nomenclatura IUPAC dei composti binari. 
 
Unità didattiche di Educazione Civica: 
 
1) Consumo e produzione responsabili. 
2) Il biossido di carbonio e l'effetto serra. 
3) Le microplastiche 
  
 
 
Esperienze di laboratorio: 
 
1) Le norme di sicurezza  in laboratorio e i simboli di pericolosità 
2) Gli strumenti: sensibilità e portata. Osservazione della vetreria e degli strumenti di laboratorio 



3) Osservazione dei miscugli 
4) Curva di riscaldamento dell'acido stearico 
5) La distillazione  
6) La filtrazione di una miscela formata da sale/sabbia/acqua 
7) La cromatografia 
8) La centrifugazione 
9) La stratificazione in fasi e la separazione di due liquidi immiscibili con imbuto separatore 
10) sublimazione dello iodio 
11) la cristallizzazione 
12) Osservazione di reazioni chimiche 
13) Dimostrazione sperimentale della legge di Lavoisier  
14) Dimostrazione sperimentale della legge di Proust 
15) Fattori che influenzano la velocità di una reazione 
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