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ARGOMENTO 1      Dai miscugli alle sostanze 

1.1 Osservando la materia 
1.2 Grandezze e strumenti di misura: portata e sensibilità, massa e peso, volume,       

  temperatura e calore 
1.3 Densità 
1.4 Stati di aggregazione della materia e passaggi di stato, differenza tra gas e vapore, 

differenza tra ebollizione ed evaporazione 
1.5 Miscugli omogenei ed eterogenei 
1.6 Le operazioni di separazione dei miscugli : evaporazione, filtrazione, centrifugazione, 

distillazione, estrazione con solventi, cromatografia 
 1.7 Le regole di approssimazione e le cifre significative 

 

ARGOMENTO 2        Le sostanze: proprietà ed energia 

2.1 Temperatura e termometri 
2.2 La scala Celsius e Kelvin 
2.3 Curva di riscaldamento e raffreddamento 
2.4 Temperature fisse delle sostanze 
2.5 Calore e particelle nei passaggi di stato 

 
 

ARGOMENTO 3        Le soluzioni 

3.1 Soluzioni : soluto e solvente 
3.2 Concentrazione delle soluzioni 
3.3 Soluzioni sature, corpo di fondo e solubilità 
3.4 Concentrazione % 

 

ARGOMENTO 4         Le reazioni chimiche 

4.1 Le sostanze si trasformano: reagenti e prodotti 
4.2 Trasformazioni chimiche e fisiche 
4.3 Legge di Lavoisier 
4.4 Bilanciamento delle reazioni 

 

ARGOMENTO 5         Elementi e composti 

5.1 Classificazione delle sostanze 
5.2 Elementi e simboli 
5.3 Formule degli elementi e dei composti 

 



ARGOMENTO 6        Laboratorio 

6.1   Sicurezza in laboratorio 
6.2   Simboli e frasi di pericolo 
6.3   Vetreria 
6.4   Misure di volume 
6.5   Sensibilità e portata 
6.6   Misure di massa 
6.7   Densità dei liquidi e dei solidi 

       6.8   Miscugli, composti e elementi 
6.10 Filtrazione, decantazione, evaporazione, cromatografia 
6.11 Separazione e determinazione della composizione % di un miscuglio  
6.12 Fenomeni fisici e chimici 
6.13 Verifica della legge di Lavoisier 
 
 
ARGOMENTO 7       Educazione Civica 
 
 7.1  Agenda 2030 ed il goal 12 per lo sviluppo sostenibile 
 7.2  Virus e vaccini per educazione alla salute   
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Alunni                                                                                                 Professori 
 
 Prof.ssa  Manuela Mannella 
                                                                                              Prof.  Emanuele Pampena 
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ARGOMENTO 1      Dai miscugli alle sostanze 

1.1 Osservando la materia 
1.2 Grandezze e strumenti di misura: portata e sensibilità, massa e peso, volume,       

  temperatura e calore 
1.3 Densità 
1.4 Stati di aggregazione della materia e passaggi di stato, differenza tra gas e vapore, 

differenza tra ebollizione ed evaporazione 
1.5 Miscugli omogenei ed eterogenei 
1.6 Le operazioni di separazione dei miscugli : evaporazione, filtrazione, centrifugazione, 

distillazione, estrazione con solventi, cromatografia 
 1.7 Le regole di approssimazione e le cifre significative 

 

ARGOMENTO 2        Le sostanze: proprietà ed energia 

2.1 Temperatura e termometri 
2.2 La scala Celsius e Kelvin 
2.3 Curva di riscaldamento e raffreddamento 
2.4 Temperature fisse delle sostanze 
2.5 Calore e particelle nei passaggi di stato 

 
 

ARGOMENTO 3        Le soluzioni 

3.1 Soluzioni : soluto e solvente 
3.2 Concentrazione delle soluzioni 
3.3 Soluzioni sature, corpo di fondo e solubilità 
3.4 Concentrazione % 

 

ARGOMENTO 4         Le reazioni chimiche 

4.1 Le sostanze si trasformano: reagenti e prodotti 
4.2 Trasformazioni chimiche e fisiche 
4.3 Legge di Lavoisier 
4.4 Bilanciamento delle reazioni 

 

ARGOMENTO 5         Elementi e composti 

5.1 Classificazione delle sostanze 
5.2 Elementi e simboli 
5.3 Formule degli elementi e dei composti 

 



ARGOMENTO 6        Laboratorio 

6.1   Sicurezza in laboratorio 
6.2   Simboli e frasi di pericolo 
6.3   Vetreria 
6.4   Misure di volume 
6.5   Sensibilità e portata 
6.6   Misure di massa 
6.7   Densità dei liquidi e dei solidi 

       6.8   Miscugli, composti e elementi 
6.10 Filtrazione, decantazione, evaporazione, cromatografia 
6.11 Separazione e determinazione della composizione % di un miscuglio  
6.12 Fenomeni fisici e chimici 
6.13 Verifica della legge di Lavoisier 
 
 
ARGOMENTO 7       Educazione Civica 
 
 7.1  Agenda 2030 ed il goal 12 per lo sviluppo sostenibile 
 7.2  Virus e vaccini per educazione alla salute   
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ARGOMENTO 1        La chimica e la struttura dell’atomo 

1.1  Teoria atomica 
1.2  Particelle subatomiche 
1.3  Numero atomico e numero di massa 
1.4 Isotopi 
1.5 Ioni : catione ed anione 

 
 

ARGOMENTO 2        La struttura dell’atomo secondo il modello degli orbitali 

2.1   L’atomo come sistema planetario: livelli energetici 
2.2   Il concetto di orbitali 
2.3   Gli orbitali s, p, d ed f 
2.4   Il numero di elettroni in un orbitale 
2.5   L’energia degli orbitali 
2.6   L’ordine di riempimento degli orbitali: regola dell’ottetto 
2.7   La configurazione elettronica totale 
2.8   Struttura atomica e colore 

 
 

ARGOMENTO 3         Periodicità delle proprietà chimiche 

3.1   La tavola periodica 
3.2   La configurazione elettronica esterna 
3.3   Elettronegatività 
3.4   Metalli e non metalli 

 
 

 

ARGOMENTO 4         Legami chimici e molecole 

4.1   Elettroni esterni e legame chimico 
4.2   Formula di Lewis 
4.3   Legame covalente omopolare 
4.4   Legame covalente eteropolare 
4.5   Legame ionico 
4.6   Legame metallico 
4.7   Legame H 
4.8   Polarità delle molecole 



ARGOMENTO 5       Relazioni quantitative in chimica            

5.1   L’unità di massa atomica 
5.2   Peso atomico e molecolare 
5.3   La mole ed il numero di Avogadro 
5.4   Reazioni chimiche ed equazioni chimiche 
5.5   Il bilanciamento delle reazioni chimiche 

   5.6   Stechiometria delle reazioni chimiche: equazioni ponderali 
 
 
 

ARGOMENTO 6         Le soluzioni 

6.1  Soluzioni e miscugli eterogenei 
6.2  Solvente, soluto e soluzione 
6.3  Solubilità e soluzioni sature 
6.4  Soluzioni di un liquido in un liquido 
6.5  Soluzioni di un solido in un liquido 

          6.6  Soluzioni di un solido in un solido 
 
 

 ARGOMENTO 7         Proprietà delle soluzioni 

7.1  La concentrazione delle soluzioni : molarità e molalità 
7.2  Stechiometria delle soluzioni 
7.3  Problemi di diluizione 
7.4  Proprietà delle soluzioni 
 
 

ARGOMENTO 9          Laboratorio 
 
         9.1    Sicurezza in laboratorio 
         9.2    Simboli e frasi di pericolo 
         9.3    Saggi alla fiamma 
         9.4    Polarità 
         9.5    Miscibilità  e solubilità 
 
 
ARGOMENTO 10           Educazione Civica 
 
       10.1   Agenda 2030 ed il goal 6 per lo sviluppo sostenibile 
         10.2   Vaccini e virus per educazione alla salute 
          
Roma, 03/06/21 
 
 
Gli Alunni                                                                                                         Gli insegnanti 
                                                                                                               Prof.ssa  Manuela Mannella 
                                                                                                               Prof.   Emanuele Pampena 
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ARGOMENTO 1        La chimica e la struttura dell’atomo 

1.1  Teoria atomica 
1.2  Particelle subatomiche 
1.3  Numero atomico e numero di massa 
1.4 Isotopi 
1.5 Ioni : catione ed anione 

 
 

ARGOMENTO 2        La struttura dell’atomo secondo il modello degli orbitali 

2.1   L’atomo come sistema planetario: livelli energetici 
2.2   Il concetto di orbitali 
2.3   Gli orbitali s, p, d ed f 
2.4   Il numero di elettroni in un orbitale 
2.5   L’energia degli orbitali 
2.6   L’ordine di riempimento degli orbitali: regola dell’ottetto 
2.7   La configurazione elettronica totale 
2.8   Struttura atomica e colore 

 
 

ARGOMENTO 3         Periodicità delle proprietà chimiche 

3.1   La tavola periodica 
3.2   La configurazione elettronica esterna 
3.3   Elettronegatività 
3.4   Metalli e non metalli 

 
 

 

ARGOMENTO 4         Legami chimici e molecole 

4.1   Elettroni esterni e legame chimico 
4.2   Formula di Lewis 
4.3   Legame covalente omopolare 
4.4   Legame covalente eteropolare 
4.5   Legame ionico 
4.6   Legame metallico 
4.7   Legame H 
4.8   Polarità delle molecole 



ARGOMENTO 5       Relazioni quantitative in chimica            

5.1   L’unità di massa atomica 
5.2   Peso atomico e molecolare 
5.3   La mole ed il numero di Avogadro 
5.4   Reazioni chimiche ed equazioni chimiche 
5.5   Il bilanciamento delle reazioni chimiche 

   5.6   Stechiometria delle reazioni chimiche: equazioni ponderali 
 
 
 

ARGOMENTO 6         Le soluzioni 

6.1  Soluzioni e miscugli eterogenei 
6.2  Solvente, soluto e soluzione 
6.3  Solubilità e soluzioni sature 
6.4  Soluzioni di un liquido in un liquido 
6.5  Soluzioni di un solido in un liquido 

          6.6  Soluzioni di un solido in un solido 
 
 

 ARGOMENTO 7         Proprietà delle soluzioni 

7.1  La concentrazione delle soluzioni : molarità e molalità 
7.2  Stechiometria delle soluzioni 
7.3  Problemi di diluizione 
7.4  Proprietà delle soluzioni 
 
 

ARGOMENTO 9          Laboratorio 
 
         9.1    Sicurezza in laboratorio 
         9.2    Simboli e frasi di pericolo 
         9.3    Saggi alla fiamma 
         9.4    Polarità 
         9.5    Miscibilità  e solubilità 
 
 
ARGOMENTO 10           Educazione Civica 
 
       10.1   Agenda 2030 ed il goal 6 per lo sviluppo sostenibile 
         10.2   Vaccini e virus per educazione alla salute 
          
Roma, 03/06/21 
 
 
Gli Alunni                                                                                                         Gli insegnanti 
                                                                                                               Prof.ssa  Manuela Mannella 
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1 - Equilibri chimici in soluzione acquosa 

a) Dissociazione elettrolitica 
b) Ionizzazione in soluzione 
c) Elettroliti forti ed elettroliti deboli 
d) L’idrogenione 
e) Ionizzazione dell’acqua 
f) Prodotto ionico dell’acqua 
g) Costanza del prodotto ionico dell’acqua 
 
 

2 – pH 
 

a) Acidi e basi  
b) Acidi e basi forti e deboli 
c) Acidi e basi coniugati 
d) pH 

e) Calcolo del pH di acidi e basi forti 
f) Calcolo del pH di acidi e basi deboli 

 

 

 

3 – Chimica organica e l’atomo di C 

 
a) Il C organico ed inorganico 
b) L’Ibridazione del C 

c) Legami semplici,doppi e tripli : legame sigma e π   

d) La struttura delle molecole  

 

4 – Idrocarburi : alcani e cicloalcani 

a) Nomenclatura  IUPAC 

b) Isomeri di struttura  

c) Conformazione a sedia e a barca dei cicloalcani  

d) Proprietà fisiche e chimiche : combustione e reazioni di sostituzione radicalica (alogenazione) 

e) Le fonti energetiche : petrolio 

 

5 – Alcheni ed alchini 

      a) Proprietà e nomenclatura 

      b) Modello del doppio legame; il legame π 

      c) Isomeri di struttura e di posizione 



     d) Addizione elettrofila ai  legami multipli. 

     e) Regola di Markovnikov. 

f) I polimeri 

 

6 – Idrocarburi aromatici 

a) Caratteristiche, modello e simbolo del benzene 

b) La risonanza 

c) Nomenclatura 

d) Sostituzione elettrofila  aromatica : gruppi attivanti e disattivanti – gruppi orto-para orientanti e meta 

orientanti 

 

7 – Gruppi funzionali : alcoli 

a) Gruppo funzionale ossidrile 

b) Formule e nomenclatura degli alcoli 

c) Proprietà fisiche 

d) Alcoli primari, secondari e terziari 

e) Proprietà chimiche : l’acidità 

f) Ossidazione degli alcoli ad aldeidi,  chetoni ed acidi carbossilici 

g) Reazioni di sostituzione nucleofila e reazione di disidratazione 

 

8 – Aldeidi e chetoni 

a) Il gruppo funzionale carbonilico 

b) Formule e nomenclatura delle  aldeidi e dei chetoni 

c) Reazioni di ossidazione e di riduzione 

d) Reazioni di addizione nucleofila 

e) Aldeidi e chetoni in natura 

 

9 – Carboidrati 

a) Gruppi funzionali caratteristici 

b) Mono, oligo e polisaccaridi 

c) Monosaccaridi : gliceraldeide, isomeri ottici D e L, formule di Fischer, glucosio-ribosio e galattosio, 

fruttosio 



d) Mutarotazione del D-glucosio ed emiacetale 

e) Formule di Hawort ed anomeri alfa e beta 

f) Disaccaridi : legame O-glicosidico, maltosio-saccarosio e lattosio 

g) Polisaccaridi : amido (amilosio ed amilopectina), glicogeno e cellulosa 

 

10 – Acidi carbossilici 

a) Il gruppo funzionale carbossilico 

b) La nomenclatura degli acidi 

c) Proprietà fisiche  

d) Acidità e formazione di sali 

e) Reazioni di riduzione e di sostituzione nucleofila 

 

Da fare :  

1) Esteri e saponi  

2) Lipidi 

3) Ammine ed amminoacidi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


