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MISURE E GRANDEZZE 
Il Sistema Internazionale di unità di misura – grandezze estensive e grandezze intensive (volume, la massa e il peso, la 
densità e il peso specifico) esercizi sulla densità. Notazione scientifica ed equivalenze. 
Definizione di energia, lavoro e calore,  temperatura, calore e calore specifico: conversione nelle 3 unità di misura della 
temperatura legge isobara dei gas, e legge fondamentale della termologia, propagazione del calore.  
In laboratorio: norme di sicurezza – attrezzatura di laboratorio – esperienze sulle misure di 
LE TRASFORMAZIONI FISICHE DELLA MATERIA 

Stati fisici della materia ( classificazione macroscopica e microscopica). Passaggi di stato, definizione delle condizioni 

normali di lavoro, definizione di  pressione, differenza tra ebollizione ed evaporazione. Tensione di vapore superficiale 

Calore latente di fusione ed ebollizione. 

Definizione di sostanza ( semplice e composta) e miscela ( eterogenea, omogenea e sospensione colloidale) e relative 

classificazioni, soluzioni: tipi di soluzioni, solubilità e soluzione satura e concentrazione. Esercizi sulla concentrazione 

percentuale. 

In laboratorio:  distillazione, cristallizzazione, filtrazione. 

TRASFORMAZIONI CHIMICHE:LE LEGGI DELLA CHIMICA E LA TEORIA 
ATOMICA 

Legge della conservazione della massa - legge di Proust - legge delle proporzioni multiple- teoria atomica di Dalton, 
reazioni ed equazioni chimiche, bilanciamento delle reazioni  
 Elementi e composti - - atomi e molecole - simboli degli elementi e formule chimiche. particelle subatomiche e loro 

caratteristiche– numero atomico, numero di massa atomica, massa atomica e isotopi, ioni e carica elettrica. Unità di 

massa atomica, peso molecolare 

In laboratorio: esperienze sulle leggi di Lavoisier e di Proust. 

LA QUANTITA’ DI SOSTANZA 

La mole- Il Numero di Avogadro- -Il volume molare.  La Massa Molare- . La concentrazione molare ( la molarità). 
Esercizi  di stechiometria anche con reagente limitante 
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