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Modulo 1: LE GRANDEZZE E LE MISURE IN CHIMICA 

 

• La chimica e i due livelli interpretativi 

• Le grandezze sono proprietà della materia  

• Il Sistema Internazionale di unità di misura 

• Gli strumenti di misura 

• Le grandezze fondamentali e derivate 

• Energia, sistema e ambiente 

 

Modulo 2: LA MATERIA: SOSTANZE PURE E MISCUGLI  

 

• Le sostanze pure 

• I miscugli 

• Le soluzioni 

• Metodi di separazione dei miscugli  

 

Modulo 3: LE TRASFORMAZIONI FISICHE 

 

• Che cos’è una trasformazione fisica  

• I solidi 

• I fluidi: liquidi e aeriformi 

• I passaggi di stato 

 

Modulo 4: LE TRASFORMAZIONI CHIMICHE  

 

• Le reazioni chimiche 

• Le sostanze pure: elementi e composti 

• Le leggi ponderali  

 

Modulo 5: GLI ATOMI E LA TAVOLA PERIODICA 

 

• La teoria atomica di Dalton 

• La scoperta delle particelle subatomiche  

• La struttura degli atomi  

• Il nucleo atomico 

• La massa atomica 

• La tavola periodica degli elementi 

• Gli ioni 

 

Modulo 6: IL LINGUAGGIO DELLA CHIMICA E LA MOLE 

 

• Simboli, formule e modelli 

• La quantità chimica: la mole 

 



Modulo 7: LE LEGGI DEI GAS 

 

• Un modello per i gas 

• Le leggi dei gas 

• L’equazione di stato dei gas perfetti 

 

Modulo 8: STELLE, GALASSIE, UNIVERSO 

 

• Le origini dell’astronomia moderna: il modello geocentrico ed eliocentrico; la nascita 

dell’astronomia moderna 

•  Le stelle: le distanze astronomiche, le proprietà delle stelle, il diagramma H-R, l’evoluzione 

delle stelle, come muore una stella 

• Il sole: la struttura del Sole, l’attività solare,  

• Le galassie e le sorti dell’Universo: i tipi di galassia e la Via Lattea, l’Universo in 

espansione, l’espansione dell’Universo 
 

Modulo 9: IL SISTEMA SOLARE 

 

• Le caratteristiche del Sistema Solare e la sua origine, una panoramica sui pianeti del Sistema 

Solare, l’origine del Sistema Solare 

• In viaggio nel Sistema Solare: i pianeti terrestri, i pianeti gioviani e i corpi minori 
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