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RELAZIONE FINALE 

 

Insegnante: Cristina Ghirardi                                           Materia: laboratorio  di chimica 
 

1) Condizioni iniziali della classe 

Il livello di partenza in termini di conoscenze e abilità è stato valutato tramite il ripasso degli argomenti svolti 

lo scorso anno scolastico. La preparazione è risultata da scarsa a sufficiente per la maggior parte della 

classe e buona per alcuni studenti. Si rileva la presenza di diversi studenti provenienti da altri Istituti 

scolastici, che si sono ben inseriti nella classe aumentandone il livello. 

2) Svolgimento del programma 

Nella prima parte dell’anno scolastico si è dato rilievo alla parte riguardante la sicurezza in laboratorio,  con 

particolare riferimento ai simboli di sicurezza e alle frasi di rischio e prudenza delle etichettature dei prodotti 

chimici. Si è poi passati ad affrontare gli argomenti di studio previsti dal corso, dando ampio spazio alla 

pratica laboratoriale, le esperienze proposte avevano come finalità la verifica e l’approfondimento dei 

contenuti teorici ed il lavoro è stato guidato da procedure formulate nel rispetto delle problematiche relative 

alla sicurezza. Si sono alternati momenti di laboratorio e momenti di discussione in cui l’elaborazione dei 

dati delle esperienze ha fornito la chiave interpretativa dei fenomeni osservati. 

3) Metodo didattico  

- Lezione frontale 

- Esperienze di laboratorio 

- Lavoro di gruppo 

4) Tipologia delle prove di verifica  

- Relazioni di laboratorio 

- Prove Pratiche 

5) Parametri di valutazione disciplinari 

Per la valutazione delle singole prove si è fatto riferimento alla griglia di valutazione deliberata dal 

Collegio Docenti. 

6) Materiali didattici 

- Fotocopie per l’approfondimento di argomenti specifici 

- Argomenti inviati su Classroom 

 

 

7) Osservazioni 



 

 

 

 
Piazzale Sicilia 5; 43121 PARMA -    www.ipsialevi.edu.it –   0521/27.26.38; 0521/78.39.28 – Fax 0521/77.52.35 

prri010009@istruzione.it prri010009@pec.istruzione.it –    80011590348 – Cod. Univoco Fatt. UFW76E 

 

Dirigente scolastico: Federico Ferrari          IPSIA “Primo Levi” - Parma 
Responsabile del procedimento: Federico Ferrari       Ufficio: Presidenza  e-mail: federico.ferrari@istruzione.it 

La classe durante l’anno scolastico ha presentato qualche difficoltà di apprendimento dovuta 
essenzialmente alla scarsa conoscenza della lingua italiana.  
Allo scopo di aiutare gli alunni in difficoltà si è optato per un sistematico recupero in itinere.  
Dal punto di vista del rendimento, la classe ha raggiunto i seguenti obiettivi: 
• Operare in laboratorio rispettando le regole e la sicurezza 

• Conoscenza dei principali contenuti della disciplina 

• Capacità di registrare mediante appunti gli elementi essenziali di una spiegazione e di 
saperla interpretare 

• Capacità di comprendere come i contenuti delle diverse discipline scientifiche siano tra loro 
strettamente correlati 

• Sviluppare la capacità di osservazione e interpretazione dei fenomeni naturali 
• Avere la consapevolezza dell’impatto che alcuni pratiche hanno sull’ambiente e sulla salute 

dell’uomo 
 

              
      

  
 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Contenuti specifici della disciplina  

 

Descrizione 
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Modulo 1: Norme di comportamento in laboratorio e Sicurezza 

• Norme sull’accesso al laboratorio di chimica 

• Simboli di pericolo 

• Etichettatura di sicurezza dei prodotti chimici 

• Frasi di rischio 

 

Modulo 2:  Ripasso 

• Miscugli omogenei e eterogenei, colloidi 

• Tecniche di separazione: 

1) Filtrazione 

2) Distillazione semplice – Evaporazione 

3) Decantazione 

4) Centrifugazione 

5) Imbuto separatore 

6) Cromatografia 

7) Estrazione con solvente 

8) Cristallizzazione semplice 

 

 

Modulo 3: Solubilità e concentrazione delle soluzioni 

• Solubilità delle sostanze  in soluzione acquosa 

• Preparazione di una soluzione satura di cloruro di sodio e determinazione della solubilità 

• Costruzione della curva di solubilità del KNO3  in funzione della temperatura 

• Cristallizzazione frazionata: separazione di alcune sostanze in soluzione in base al diverso 

grado di solubilità alle varie temperature 

• Preparazione di soluzioni a concentrazione molare e percentuale 

 

Modulo 4:  Reazioni chimiche e manifestazioni, leggi ponderali 

• Sintomi delle reazioni chimiche. Esempi di reazioni di sintesi, precipitazione e red-ox 

• Differenza tra miscugli e reazioni 
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• Equazioni chimiche e bilanciamento 

• Verifica della legge di Proust 

• Analisi qualitativa: riconoscimento di alcuni anioni in un campione incognito, Saggi alla 

perla 

• Analisi quantitativa: formula di un sale idrato e determinazione delle molecole di acqua di 

cristallizzazione 

 

 

Modulo 5  : Tavola Periodica e struttura dell'atomo 

• Saggi alla fiamma 

• Reazioni caratteristiche degli elementi del II e VII gruppo della Tavola  Periodica 

• Reattività dei non metalli 

• Reattività dei metalli 

• Alluminio comportamento ambivalente tra metallo e non metallo 

 

 

Modulo 6 : Legami polari e apolari 

• Comportamento delle sostanze in presenza di forze elettriche 

• Prove per stabilire il tipo di legame: polare o apolare 

• Prove di solubilità tra sostanze polari e apolari 

 

 

 

Modulo 7 : Proprietà e caratteristiche delle sostanze in soluzione  acquosa 

• Misura della Conducibilità delle soluzioni acquose 

• Dissociazione e ionizzazione in acqua di diversi soluti 

•  Classificazione delle sostanze in base alla conducibilità in : elettroliti deboli, elettroliti forti e 

non elettroliti 

• Riconoscimento degli acidi e delle basi 

• Misura del pH con cartine all’indicatore universale dei principali prodotti di uso comune 

• Uso degli indicatori acido base 

• Reazioni di neutralizzazione 
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Modulo 8: Ed. Civica 

• Sicurezza in laboratorio 

• Storie e vite a confronto tra una scienziata contemporanea e una del passato: 

Ilaria Capua e Ipazia 

 

 

Parma, 4 giugno 2022 

 

                                                                                                                  


