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Mod.1. Sicurezza. 

Sicurezza in laboratorio:  

• Norme comportamentali: Obblighi e divieti;  

• DPI & DPC;  

• Pittogrammi, Frasi di rischio “H” e Consigli Prudenziali “P”. 

• Le etichette e le schede di sicurezza delle sostanze e dei preparati chimici. 

Mod.2. Il quaderno di laboratorio. 

• Redazione del quaderno di laboratorio. 

• Schema relazioni  e stesura di una relazione di laboratorio. 

Mod.3. Strumenti e Misurazioni. 

• Vetreria e strumenti di misura. 

Misure di volume e di massa: 

• Con cilindri graduati, pipette graduate e tarate, burette;  

• Utilizzo delle propipette. 

• Uso delle bilance. 

• Misure Dirette/Indirette : Determinazione Volume , Massa e Densità di alcuni 

solidi. 

Mod.4. Le sostanze pure e i miscugli. 

• Preparazione di un miscuglio eterogeneo ( Sabbia, Cloruro di Sodio e trucioli di 
sughero), separazione dei componenti del miscuglio tramite Schiumatura, 

Filtrazione, Evaporazione/Cristallizzazione. 
Confronto tra  una sostanza e un miscuglio. 

• Separazione dei componenti di un  miscuglio omogeneo tramite : 
Imbuto Separatore:                  Acqua-Olio. 

Distillazione:                            Acqua-Cloruro di Sodio. 

• Punto di fusione del Tiosolfato di Sodio e  costruzione curva di fusione e di 
solidificazione. 
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Mod.5. Trasformazioni fisiche e Trasformazioni chimiche. 

Trasformazioni fisiche: 

• Sublimazione dello iodio 

• Prove di solubilità- Soluzioni sature e sovrasature. 

Trasformazioni chimiche: 

La legge di Lavoisier: 

• Reazione Carbonato di Calcio con Acido Cloridrico. 

• Reazione di precipitazione Ioduro di Piombo. 

La legge di Proust: 

• Dimostrazione della legge di Proust, attraverso la reazione del Ferro con lo Zolfo.  

• Dimostrazione della legge di Proust, attraverso la reazione dello Zinco con l'Acido 

Cloridrico.  

 

Mod.6. Le Soluzioni. 

Preparazione di soluzioni a diversa concentrazione  M/V. 
 

• Preparazione di soluzioni a diversa concentrazione  M/V, di Solfato di Rame. 
• Preparazione di soluzioni a diversa concentrazione  M/V, di Solfato di Rame, 

partendo da soluzioni più concentrate(Diluizioni). 
• Esercizi sui calcoli per la preparazione delle soluzioni a diversa concentrazione. 

 

Mod.7. Il mondo microscopico. 

• Stima del volume di una molecola di Acido Oleico. 

 

I saggi alla Fiamma. 

 

• Colorazione della fiamma attraverso l’utilizzo di alcuni sali, dovuta all’eccitazione 

degli elettroni . 

• Riconoscimento di alcuni elementi della tavola periodica(in particolare metalli 

Alcalini ed Alcalino-Terrosi) 

 

Mod.8.  La Mole. 

• Introduzione del concetto di Mole attraverso il confronto delle masse di alcuni tipi 

di semi. 

 

 

 



 

 

 

Obbiettivi di apprendimento  

Conoscere le regole per la sicurezza nei laboratori di chimica e saper riconoscere la 

Strumentazione ed Attrezzatura di laboratorio. 

Essere in grado di raccogliere e gestire dati ed osservazioni. 
Conoscere le leggi che definiscono e governano le trasformazioni dei sistemi e saper 

distinguere  una trasformazione fisica da una trasformazione chimica, una soluzione 
concentrata da una diluita. 

 

 

Strategie 

Relazioni di Laboratorio seguendo lo schema tipico. 
Appunti del quaderno di laboratorio.  

Visione di filmati didattici. 
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