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Primo anno Conoscenze  

Miscugli e 
sostanze pure 
e tecniche di  
separazione 

• Sistemi eterogenie ed omogenei e tecniche si separazione:  decantazione, filtrazione, 
centrifugazione,  distillazione, cristallizzazione, estrazione con solventi e cromatografia  

• Le evidenze sperimentali di una sostanza pura (mediante la misura della densità, del punto di 
fusione e/o del punto di ebollizione) e nozioni sulla lettura delle etichette e sui simboli di 
pericolosità di elementi e composti. 

• Nozioni sulla lettura delle etichette e sulla pericolosità di elementi e composit. 

Soluzioni  
• Soluzioni, solubilità (influenza della temperatura e della pressione), soluzione satura 

• Concentrazioni: percentuali in peso e volume 

Modello 
particellare e 
trasformazioni 
fisiche e 
chimiche 

• Gli stati di aggregazione della materia: solido, liquido, aeriforme; i passaggi di stato alla luce del 
modello particellare. 

• Il modello particellare (concetti di atomo, molecole e ioni) e le spiegazioni delle trasformazioni 
fisiche (passaggi di stato) e delle trasformazioni chimiche. 

La mole • La quantità chimica: massa atomica, massa molecolare, mole, costante di Avogadro  

La struttura 
dell’atomo 

• Struttura dell’atomo e il modello atomico a livelli di energia 

• Le particelle fondamentali dell’atomo: numero atomico, numero di massa, isotopi 

Il sistema 
periodico 

• Il sistema periodico e le proprietà periodiche: metalli, semimetalli e non metalli 

Il legame 
chimico 

• Cenni sui legami chimici e i legami intermolecolari  



Reazioni 
chimiche 

• Il modello particellare per spiegare le trasformazioni chimiche  

• Energia e trasformazioni chimiche 

• La legge di conservazione della massa e bilancio di reazione 

• Cenni di equilibrio chimico e fattori che lo influenzano 

• Cenni di cinetica chimica (catalizzatori) 

Acidi e basi, 
Redox 

• Cenni sulle principali teorie acido-base: pH, indicatori, reazioni acido-base  

• Cenni sulle reazioni di ossidoriduzione. 

Chimica 
organica 

• Idrocarburi alifatici ed aromatici, gruppi funzionali e biomolecole 

Laboratorio: 

• Norme di sicurezza e simboli di rischio e pericolo 
• Vetrerie e strumenti tipici del laboratorio di chimica 
• misure di volume e massa e di densità di solidi e liquidi  
•  
• Tecniche di separazione dei miscugli: filtrazione, evaporazione, decantazione, centrifugazione, estrazione con 

solventi, distillazione. 
• Preparazione di soluzioni a concentrazione nota e loro utilizzo per il dosaggio di quantitativi definiti di soluto 
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