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Primo quadrimestre:
Il  sistema  internazionale  di  misura,  grandezze  fondamentali  e  derivate,  la
densità, la temperatura e le sue scale di misura, il calore, misure precise e
misure  accurate.  Gli  stati  fisici  della  materia,  i  sistemi  omogenei  ed
eterogenei,  sostanze  pure  e  miscugli,  i  passaggi  di  stato,  le  curve  di
riscaldamento e raffreddamento, il diagramma di stato dell’acqua, i principali
metodi di separazione, le trasformazioni chimiche, le sostanze elementari e
composte. Il concetto di atomo, la nascita della moderna teoria atomica, leggi
ponderali,  modello  atomico  di  Dalton,  composti  molecole  e  ioni,  formule
chimiche. Bilanciamenti delle reazioni chimiche, coefficienti stechiometrici.
Massa atomica e massa molecolare, contare per moli, numero di Avogadro,
esercizi di calcoli con le moli. I gas perfetti e la teoria cinetico molecolare, la
pressione dei gas e i diversi modi per esprimerla, fattori di conversione tra le
unità di misura delle pressioni, esperimento di Torricelli, legge dei volumi di
combinazione, principio di Avogadro, volume molare, legge di stato dei gas
perfetti, esercizi.
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Secondo quadrimestre:
La natura elettrica della materia, le particelle fondamentali e la loro scoperta,
i  modelli  atomici  di  Thomson  e  Rutherford  e  gli  esperimenti  che  hanno
portato alla loro definizione, numero atomico e numero di massa, isotopi ed
esempi di isotopi del carbonio e dell’idrogeno, datazione isotopica al C14. Il
sistema  periodico,  la  tavola  periodica  moderna  e  la  tavola  periodica  di
Mendeleev,  gli  spettri  dell’atomo  di  idrogeno,  l’atomo  di  Bohr  e  la
quantizzazione dell’energia, i numero quantici, livelli energetici sottolivelli e
orbitali, geometrie degli orbitali, configurazioni elettroniche degli elementi,
caratteristiche  della  tavola  periodica,  proprietà  periodiche  degli  elementi,
strutture di Lewis degli elementi chimici, metalli non metalli e semimetalli.

Lavori di gruppo su chimica dei materiali: il legno, i pigmenti pittorici,  le
tecniche pittoriche, i materiali ceramici e le fibre tessili.
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Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico 59
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