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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. 

Mod.4. La legge di Lavoisier.  

• Reazione Carbonato di Calcio con Acido Cloridrico. 

• Reazione di precipitazione Ioduro di Piombo. 

• Bilanciamento reazioni chimiche. 

 

Mod.5.  Riconoscimento di alcuni Anioni.  

• Analisi di soluzioni acquose, contenente alcuni anioni. 

             (Cloruri; Bromuri; Ioduri;  Solfati; Carbonati). 

 

Mod.6.  Riconoscimento di alcuni Cationi. 
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• Riconoscimento dei metalli alcalini attraverso lo spettro di emissione. 

 

Mod.7. Le soluzioni elettrolitiche. 

• Prove di conducibilità elettrica, di alcune sostanze allo stato solido ed in 

soluzione. 

Mod.8. Nomenclatura. 

• I composti binari dell’Ossigeno: Formazione  di Ossidi e Anidridi. 

• Formazione Idrossidi e Acidi.  

• Reazioni di neutralizzazione. 

• Indicatori Acido-Base/ Cartina Tornasole. 

• Reazioni di precipitazione. 

Mod.9. Le Soluzioni. 

• Preparazione di soluzioni a diversa concentrazione molare o percentuale. 
• Solubilità e Saturazione. 

• Preparazione di soluzioni a diversa concentrazione molare o percentuale, 

partendo da soluzioni più concentrate (Diluizione). 
• Reazione tra il Bicarbonato di Sodio e l’Acido cloridrico - Reagente limitante e 

Reagente in eccesso - Calcolo delle moli di CO2 formatesi - Confronto tra la 
Resa teorica e la resa sperimentale. 

 

Mod.10. Velocità di reazione. 

 

Fattori che influenzano la velocità di una reazione Chimica:    

• Reazione tra il Tiosolfato di sodio e l’Acido Cloridrico. 

 

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, un acido da 
una base o da un sale, una soluzione concentrata da una diluita. 

Sapersi esprimere utilizzando termini appropriati, coscienti delle potenzialità e dei 
limiti del ruolo della scienza e della tecnologia chimiche rispetto al contesto culturale 

e sociale in cui si opera. 

Strategie  

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

Visione di filmati didattici.                                                            Il Docente 

                                                                                               Antonio Deriu. 


