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UNITÀ 

SVOLTE 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

MODULO 1 

Ripasso: 

Le leggi ponderali 

e 

il linguaggio 

della chimica 

• Conservazione della massa 

e dell'energia nelle 

trasformazioni fisiche e 

chimiche. 

• Le leggi ponderali della 

chimica: la legge della 

conservazione della massa 

o di Lavoisier, la legge 

delle proporzioni definite o 

di Proust, la legge delle 

proporzioni multiple o di 

Dalton. 

• La teoria atomica 

daltoniana. 

• Elementi e composti. 

• Il linguaggio della chimica: 

i simboli degli elementi, la 

formula chimica dei 

composti, le equazioni 

chimiche, i coefficienti 

stechiometrici. 

 

• Definire e applicare in semplici problemi 

stechiometrici le leggi della chimica (legge di 

Lavoisier, legge di Proust),  

• Descrivere la materia secondo la teoria atomica 

di Dalton e i concetti di atomo, molecola e ione;  

• Classificare le sostanze in elementi e composti; 

• Rappresentare gli elementi con i simboli chimici, 

i composti con le formule chimiche e le reazioni 

chimiche come equazioni chimiche. 

Modulo 2 

“La quantità chimica: la 

mole” 

• Massa atomica e massa 

molecolare. 

• Concetto di mole come 

unità di misura della 

quantità di materia e del 

numero di particelle. Il 

numero di Avogadro.  

• La mole e le equazioni 

chimiche. 

• Semplici problemi di 

stechiometria. 

• La concentrazione molare 

delle soluzioni. 

• Calcolare la massa atomica, la massa molecolare 

e la massa molare di una sostanza; 

• Usare la mole come ponte tra il livello 

macroscopico delle sostanze e il livello 

microscopico di atomi, molecole o ioni; 

• Usare la mole come unità di misura della 

quantità di sostanza; 

• Risolvere semplici calcoli stechiometrici relativi 

alle reazioni chimiche; 

• Calcolare la concentrazione di una soluzione 

come molarità. 



MODULO 3 

 

Le teorie atomiche 

• Le principali particelle 

subatomiche: elettrone, 

protone e neutrone e le loro 

proprietà di massa e di 

carica. 

•  Numero atomico, numero 

di massa, concetto di 

isotopo.  

• La struttura dell'atomo e i 

modelli atomici: il modello 

di Thomson, il modello di 

Rutherford, il modello di 

Bohr e il modello a strati o 

a livelli o a gusci, il 

modello atomico ad 

orbitali.  

• Le proprietà periodiche 

(raggio atomico, energia di 

ionizzazione, affinità 

elettronica ed 

elettronegatività): 

definizione e significato. 

• Le evidenze sperimentali 

del modello a strati: misura 

dell'energia di ionizzazione 

e saggi alla fiamma. 

• La configurazione 

elettronica degli elementi, 

la notazione di Lewis e gli 

elettroni di valenza. 

• La Tavola Periodica: gli 

elementi più comuni e loro 

caratteristiche essenziali 

(metalli, non-metalli, 

semimetalli). 

• Caratteristiche periodiche 

delle proprietà fisiche e 

chimiche degli elementi.  

• Descrivere l'atomo come costituito da particelle 

subatomiche; 

• Descrivere la struttura atomica secondo i modelli 

di Thomson, di Rutherford, di Bohr e secondo il 

modello a strati; 

• Spiegare l'evoluzione storica del pensiero 

chimico in concomitanza con quella delle 

tecnologie di indagine a disposizione del 

chimico; 

• Spiegare la fondatezza del modello a strati con 

esperimenti come il saggio alla fiamma; 

• Individuare nella tavola periodica il numero 

atomico e il numero di massa; 

• Individuare gli isotopi di un elemento; 

• Scrivere la configurazione elettronica dei primi 

20 elementi della Tavola Periodica; 

• Scrivere la notazione di Lewis degli elementi; 

• Spiegare la relazione tra la struttura elettronica 

degli atomi e la periodicità delle proprietà 

chimiche degli elementi attraverso il concetto di 

elettroni di valenza. 



 

  

Modulo 4 

“I legami chimici” 

• I gas nobili e la regola 

dell’ottetto; 

• Il legame covalente; 

• La scala 

dell’elettronegatività e i 

legami; 

• Il legame ionico; 

• La tavola periodica e i 

legami tra gli elementi 

• Stabilire quale tipo di legame si forma 

tra due elementi conoscendone 

l’elettronegatività. 

Modulo 5 

Le reazioni chimiche 

• Le equazioni chimiche; 

• I calcoli stechiometrici; 

• Classificazione delle 

reazioni chimiche: r. di 

sintesi, r. di 

decomposizione, r. di 

scambio semplice o 

doppio, reazioni di 

combustione. 

• Bilanciare un’equazione chimica; 

• Effettuare calcoli stechiometrici; 

• Classificare le reazioni chimiche. 



 

LABORATORIO: 

 

 

La docente 

 

Unità didattiche 

Svolte in laboratorio 
Esperienze in laboratorio 

Formula chimica, peso 

atomico, peso 

molecolare, 

nomenclatura 

Lettura etichette reagenti e tabulazione informazioni acquisite 

La mole e il numero di 

Avogadro 

Determinazione sperimentale del Numero di Avogadro 

I modelli atomici 

 

I saggi alla fiamma 

 

Classificazione delle 

reazioni chimiche 

 

Reazioni endotermiche e esotermiche 

Reazioni di precipitazione 

Reazioni con sviluppo di gas 

Reazioni di sintesi e di decomposizione:  

1) Sintesi dell'ossido di rame 

2) Decomposizione del Fruttosio. 


