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INTRODUZIONE ALLA CHIMICA  

           Che cosa è la chimica. La chimica come scienza sperimentale. La materia.        

LA MATERIA 

           Gli stati di aggregazione della materia e i passaggi di stato: curve di riscaldamento e di  

           raffreddamento.  

I MISCUGLI  

           I miscugli omogenei ed eterogenei. Le fasi e le soluzioni. Le tecniche di separazione 

LE SOSTANZE 

           Le sostanze pure: elementi e composti. La tavola periodica: metalli, non-metalli, semi-        

           metalli. Atomo e molecola: simboli e formule.  

LE GRANDEZZE E LA LORO MISURA 

           Il Sistema di misura Internazionale (S.I.). Grandezze fondamentali e derivate. La massa e il  

           peso, il volume, la densità e il peso specifico. 

LE LEGGI PONDERALI 

           Fenomeni fisici e fenomeni chimici. La legge di Lavoisier, la legge di Proust, la legge di  

           Dalton. La teoria atomica di Dalton. Massa atomica e massa molecolare: l’u.m.a. Semplici 

           problemi stechiometrici.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

LE REAZIONI CHIMICHE 

           I diversi tipi di reazioni chimiche. 

LO STATO AERIFORME 

           Le proprietà dello stato aeriforme e le grandezze che lo caratterizzano: volume, temperatura,  

           pressione. Le leggi dei gas ideali: la legge isoterma( di Boyle), la legge isocora, la legge  

           isobara. Problemi stechiometrici. 

 

 

 

ESERCITAZIONI DI LABORATORIO 

 

 

  1. Sicurezza nel laboratorio chimico: le principali norme di sicurezza a cui attenersi nei 

      laboratori. Conoscere i simboli e le indicazioni di pericolo presenti sulle etichette dei 

      materiali per un loro utilizzo sicuro. 

 2. Effettuare esercitazioni in scala ridotta con materiali non nocivi, per salvaguardare la sicurezza    

     personale e ambientale.           

 3. Descrizione dei principali strumenti di laboratorio e loro uso.  

 4. Misure di massa e di volume. La bilancia tecnica ed analitica. 

 5. Curva di riscaldamento e di raffreddamento di una sostanza. 

 6. Misura della densità di un corpo. 

 7. Metodi di separazione dei componenti di un miscuglio: decantazione, filtrazione,centrifugazione,       

     distillazione, imbuto separatore, sublimazione. 

 8. Verifica della legge di conservazione della massa. 

 9. Verifica della legge delle proporzioni definite. 

10. Alcuni tipi di reazioni chimiche.   

11. Verifica della legge di Boyle. 

12. Verifica della legge isocora. 

13. Verifica della legge isobara.  


