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ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE 

Operatore del legno 
Disegno d'arredo 

l a v or o  pe r  i l  r e c u pe r o  de l  d e b i t o  d i  c h i m i c a  

A.S.2018/2019 

 

 

            

Classe 1TGC4 E 1TGC5 

 
Indirizzo GRAFICA E COMUNICAZIONE 

Disciplina CHIMICA 

Docente LA ROSA MIRNA 

 
Per il recupero del debito si dovranno studiare i contenuti riportati in tabella, per i quali sono indicate le 
pagine del libro di testo. Nell’ultima colonna vengono anche indicati gli esercizi da svolgere corrispondenti 
agli argomenti.  
Per ogni argomento è utile preparare mappe concettuali, da utilizzare se necessario durante la prova di 
recupero del debito. 
Considerato che gli alunni che hanno avuto il debito a fine anno non hanno avuto il debito nel primo trimestre 
o comunque hanno già colmato quelle lacune, gli argomenti sono solo quelli affrontati nel pentamestre 
 

Titolo del 

modulo 

Contenuti Svolti  Riferimento per studiare esercizi 

Nomenclatura  Concetto di valenza 

 La nomenclatura dei composti 
inorganici: Ossidi, anidridi, idruri, 
idracidi– Ossiacidi, idracidi e 
idrossidi  

 

-Libro di testo: da pag 
103 a 109 
 

- Libro di testo:  
esercizi pag 111 e 112  

Bilanciamento 
chimico e  

stechiometria 

 Saper bilanciare una reazione 
chimica 

 Saper svolgere un problema di 
stechiometria, individuare quindi in 
che rapporto reagiscono due 
sostanze  

-Libro di testo : da pag 
117 a 126 

- Libro di testo: 
esercizi a pagina 128 n 9, 
10, 11, 12 e pag 129 n 15, 
17, 18 
 

Acidi e basi  Proprietà e teorie di acidi e basi 

 Conoscere il concetto del ph e 
saperlo calcolare, sapere svolgere, 
quindi, esercizi come quelli citati 
nell’ ultima colonna 

-Libro di testo da pag 
148 a 158 

 

- Libro di testo: 
pag 162 n 27 e pag 163 n 
32 
 

 
Libro di testo in adozione 

 
 

Passannanti, Sbriziolo 

Chimica in classe, Tramontana 

 

Se sono necessari chiarimenti, studenti e genitori possono scrivere a m.larosa85@gmail.com 
BUON LAVORO 

 

Lissone il, 14 giugno 2019                                                                                                                   


