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LE GRANDEZZE FISICHE










Le grandezze fisiche
Il Sistema Internazionale
Conversione tra unità di misura
La massa e la densità
Il calore e la temperatura. Legge fondamentale della termologia
La notazione scientifica
Errori nelle misure: accuratezza e precisione
Media delle misure ed errore assoluto

LA MATERIA E LE SUE TRASFORMAZIONI










La natura particellare della materia
Gli stati fisici della materia e loro proprietà
I passaggi di stato
Curva di riscaldamento e di raffreddamento di una sostanza pura
Miscugli omogenei ed eterogenei e sostanze pure
Metodi di separazione di miscugli: filtrazione, centrifugazione, cromatografia, distillazione
Trasformazioni fisiche e chimiche
Composti ed elementi

LE TEORIE DELLA MATERIA





Legge di Lavoisier
Legge di Proust
Legge di Dalton

LA MOLE








La rappresentazione degli atomi e delle molecole
Unità di massa atomica
Massa atomica e massa molecolare
La quantità chimica: la mole e il numero di Avogadro
Composizione percentuale di un composto
Determinazione della formula di un composto date le percentuali

I GAS







Le proprietà dei gas
La pressione dei gas
Le leggi dei gas: Boyle, Charles; Gay-Lussac
Principio di Avogadro e volume molare dei gas
Equazione di stato dei gas
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LA STRUTTURA DELL’ATOMO E LA CONFIGURAZIONE ELETTRONICA









La struttura dell’atomo e le particelle subatomiche
I primi modelli atomici: Thomson, Rutherford
La luce: onda e particella. Caratteristiche di un’onda elettromagnetica
Il modello atomico di Bohr e il modello a strati
Il principio di indeterminazione di Heisenberg e concetto di orbitale
I numeri quantici e i livelli energetici dell’atomo
La configurazione elettronica: regola di Aufbau, regola di Hund, regola di Pauli

LA TAVOLA PERIODICA





La tavola di Mendeleev e la scoperta della periodicità
La tavola periodica moderna
Le proprietà periodiche: raggio atomico, energia di ionizzazione, affinità elettronica,
elettronegatività, carattere metallico

I LEGAMI CHIMICI






La regola dell’ottetto e le strutture di Lewis
Configurazione elettronica esterna ed elettroni di valenza
Differenza di elettronegatività e tipi di legame chimico
Legame covalente e legame ionico
Legame dativo

LABORATORIO DI CHIMICA








Norme di comportamento e sicurezza in laboratorio
Vetreria e strumenti di laboratorio
Determinazione della densità di un solido
Cristallizzazione di una sostanza
Cromatografia
Distillazione di una soluzione
Saggi alla fiamma
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