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INDICE GENERALE 
 

 Titolo dell’ Unità di apprendimento (UdA) 

0  Recupero conoscenze di base 

1  Nomenclatura e classificazione dei composti chimici 

2 La quantità di sostanza (stechiometria)  e le leggi della chimica 

3 I legami chimici e la disposizione delle particelle subatomiche 

4 Acidi e Basi 

5 Le reazioni di ossido-riduzione e l'elettrochimica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Unità 0 – Titolo: Recupero conoscenze di base 

Programma svolto 

 

Sicurezza nel laboratorio di chimica 

Nuova apparecchiatura di laboratorio 

Etichette dei reagenti; rischi e pericoli nell’uso delle sostanze chimiche 

Norme di comportamento in laboratorio 

La sicurezza Chimica nell'ambiente di lavoro  

Le norme in materia di Salute e Sicurezza del lavoro  

 

RECUPERO ABILITA' DI BASE 

La formula chimica - Il composto chimico 

Significato di nomenclatura chimica e i composti chimici. 

La reazione chimica - Bilanciamento dell'equazione chimica - leggi chimiche La mole e la quantità chimiche. 

 

LABORATORIO 

Il laboratorio di chimica:  
Arredi, banchi di lavoro, cappe aspiranti, armadi di sicurezza, uscite di sicurezza. 
La sicurezza in laboratorio: 
Norme di sicurezza, obblighi, divieti e dispositivi di sicurezza. 

 

 

Unità 1 – Titolo: Nomenclatura e classificazione dei composti 

Programma svolto 

 

Generali  

Nomenclatura dei composti binari. Acidi e basi. I Sali.  

Specifiche  

I COMPOSTI DELLA CHIMICA INORGANICA:  

I composti binari dell’ossigeno,ossidi basici e anidridi (ossidi acidi).  

Gli idrossidi.  

Gli acidi (idracidi e ossiacidi). 

I Sali ( Ossisali e aloidi).  

Recupero su scrittura della formula attraverso il numero di ossidazione. Calcolo del numero di ossidazione su composti 

binari e su composti ternari. 

 

LABORATORIO 

Etichettatura: 
 Frasi di rischio e consigli di prudenza, (vecchie e nuove etichette), vecchi e nuovi pittogrammi. 

 

 



Unità 2 – Titolo: La quantità di sostanza (stechiometria)  e le leggi della chimica 

Programma svolto 

 

Generali 

Massa di atomi e di molecole. 

La mole. 

Calcoli con le equazioni chimiche 

Specifiche 

Le reazioni e le equazioni chimiche. 

Isotopi e Atomi.  ( 12C ) 

Massa atomica assoluta e relativa. 

u.m.a. unità di massa atomica. 

La massa di una molecola. 

Dal microscopico al macroscopico   

La mole e il numero di Avogadro N. 

Sostanze in soluzione : la concentrazione molare. 

Volume di una mole. 

Coefficienti stechiometrici e le moli. 

Legge della conservazione della massa nelle reazioni chimiche. 

Il bilanciamento dell'equazione chimica e la L. di Lavoisier. 

Calcoli stechiometrici con le equazioni chimiche. 

LABORATORIO 

Atomo: 
Saggi alla fiamma. 

 

 

Unità 3 – Titolo: I legami chimici e la disposizione delle particelle subatomiche 

Programma svolto 

 

Generali 

I legami chimici. 

Il legame covalente. 

Legame ionico e legame metallico. 

I legami tra le molecole. 

Specifiche 

La forza tra le particelle.  

Il legame ionico e il legame covalente. 

La notazione di LEWIS nella molecola 

Parametri che caratterizzano i legami 

Le proprietà dei composti ionici e delle sostanze molecolari. 

Il legame metallico. 

Il legame covalente polarizzato. 

Il legame covalente apolare. 



Molecole polari e apolari.  

Le soluzioni elettrolitich 

LABORATORIO 

Nomenclatura dei composti: 
Formazione di ossidi. 
Formazione di idrossidi. 
Formazione di anidridi. 
Formazione di acidi.  
Formazione di Sali. 

 

 

 

 

Unità 4 – Titolo: Acidi e Basi 

Programma svolto 

 

Generali 

Ioni e soluzioni. 

Soluzioni acide e soluzioni basiche. 

Neutralizzazione di acidi e basi. 

Specifiche 

La dissociazione dei composti ionici. 

La ionizzazione dei composti covalenti polari. 

La corrente nelle soluzioni. 

Le soluzioni acide e quelle basiche. 

Il pH delle soluzioni. 

La reazione di neutralizzazione (Titolazione) 

La  titolazione. 

LABORATORIO 

Titolazioni: 
Titolazioni acido forte base forte. 
Indicatori acido base. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Unità 5 – Titolo: Le reazioni di ossido - riduzione  

Programma svolto 

 

Generali 

Le reazioni di ossidoriduzione. 

La corrente nei liquidi. 

Specifiche 

Reazioni di ossidoriduzione. 

Reazioni redox in soluzione. 

Reazioni redox e reazioni no redox come distinguerle. 

Le pile.  

La pila Daniell. 

 

LABORATORIO 

Reazioni chimiche: 
Reazioni di decomposizione. 
Reazioni di disidratazione. 
Reazioni endotermiche e esotermiche. 
Reazioni di ossido riduzione. 

 

Quartu Sant’Elena 08 giugno 2022 

 

 

Prof. Luca Manconi 

Prof.ssa Annarella Rubiu 


