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SCIENZE INTEGRATE: CHIMICA E LABORATORIO

Unità di lavoro 1: I LEGAMI CHIMICI – SICUREZZA NEL LABORATORIO E
RISCHIO CHIMICO
Periodo: settembre - ottobre

N° ore dedicate: 13

ARGOMENTI
o Simbologia di Lewis.
o Il legame chimico.
o Legami chimici primari.
o Legami secondari.
o Prove di polarità con interpretazione dei risultati, miscibilità, conducibilità.
o La sicurezza e il rischio chimico (la prevenzione di incidenti e uso dei dispositivi di
protezione individuale e collettiva, norme di primo soccorso in caso di incidenti, simboli
di pericolo delle sostanze chimiche, frasi H e frasi P, lettura dell’etichetta e della
scheda di sicurezza, valutazione del rischio chimico).
OBIETTIVI MINIMI
o Conoscere le caratteristiche dei vari tipi di legame che uniscono gli atomi (ionico,
covalente puro e polare, metallico).
o Individuare quale tipologia di legame primario si instaura tra atomi.
o Conoscere e distinguere i legami che intercorrono tra molecole.
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Unità di lavoro 2: LE MOLI E LE SOLUZIONI
Periodo: ottobre – novembre

N° ore dedicate: 16

ARGOMENTI
o L’unità di massa atomica e il suo valore in grammi.
o Concetto di massa atomica e di massa molecolare assoluta e relativa.
o Il concetto di mole.
o Le soluzioni: soluto e solvente; definizione di solubilità e fattori che determinano la
solubilità.
o Prove di solubilità. Processi di solubilizzazione.
o La concentrazione delle soluzioni: % m/m, % m/V, % V/V, Molarità.
o La preparazione di soluzioni acquose a titolo noto per pesata e per diluizione.
OBIETTIVI MINIMI
o Acquisire il concetto massa atomica relativa e di massa molecolare relativa.
o Saper calcolare la massa molecolare relativa.
o Acquisire il concetto di mole e saperlo applicare.
o Saper definire e riconoscere una soluzione ed esprimerne la concentrazione in % e
Molarità.
o Saper risolvere semplici calcoli relativi alle soluzioni.

Unità di lavoro 3: I COMPOSTI E LE REAZIONI CHIMICHE - IL CALCOLO
STECHIOMETRICO
Periodo: dicembre – gennaio

N° ore dedicate: 18

ARGOMENTI
o Tipi di reazioni chimiche con esperienze di laboratorio.
o Bilanciamento di una reazione chimica.
o Significato dei coefficienti stechiometrici di una reazione bilanciata: rapporti
stechiometrici e rapporti ponderali.
o Classificazione dei composti inorganici e reazioni di preparazione.
o Il calcolo stechiometrico.
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o Reazioni di doppio scambio in laboratorio: reazioni fra ioni in soluzione acquosa con
formazione di precipitati, scrittura delle equazioni di reazione.
o Analisi gravimetrica: determinazione dell’ossido rameico con calcolo della resa e
dell’errore relativo percentuale.
OBIETTIVI MINIMI
o Saper riconoscere le reazioni di sintesi, decomposizione e scambio (semplice e
doppio).
o Saper bilanciare correttamente le reazioni.
o Saper svolgere semplici calcoli in base alla stechiometria di reazione.

Unità di lavoro 4: LE REAZIONI DI OSSIDO- RIDUZIONE E
L’ELETTROCHIMICA
Periodo: febbraio – marzo

N° ore dedicate: 23

ARGOMENTI
o Le reazione di ossido-riduzione: criteri per l’ assegnazione dei numeri di ossidazione,
concetto di ossidazione, riduzione, ossidante e riducente.
o Reazioni di ossidoriduzione fra metalli e ioni metallici. Scrittura delle equazioni di
reazione e loro bilanciamento. Costruzione di una scala dei potenziali di
riduzione/ossidazione.
o Bilanciamento di reazioni di ossido-riduzione in ambiente acido.
o Concetto di potenziale di riduzione e scala dei potenziali di riduzione standard.
o Spontaneità delle reazioni di ossido-riduzione.
o Le pile: schema di funzionamento con individuazione di anodo e catodo, red-ox
complessiva della pila e f.e.m.
o Realizzazione in laboratorio di celle galvaniche: misura della tensione, calcolo della
f.e.m., schematizzazione, scrittura della reazione globale.
o Le celle elettrolitiche: schema di funzionamento con individuazione di anodo, catodo e
red-ox globale.
o Elettrolisi dell’acqua con voltametro di Hoffman e di altre soluzioni.
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OBIETTIVI MINIMI
o Saper definire e riconoscere una reazione di ossido-riduzione.
o Saper bilanciare semplici reazioni di ossido-riduzione.
o Saper descrivere i processi che avvengono nelle pile e nelle celle elettrolitiche e saperli
rappresentare mediante equazioni chimiche.

Unità di lavoro 5: I FATTORI CHE GOVERNANO LE REAZIONI CHIMICHE
Periodo: aprile

N° ore dedicate: 12

ARGOMENTI
o Sistema ed ambiente.
o Energia e trasformazioni esotermiche ed endotermiche.
o Calore molare scambiato nei processi di solubilizzazione e di neutralizzazione
acido/base.
o Concetto di entalpia e di entropia.
o Variazione di entalpia e di entropia e spontaneità di una reazione.
o Concetto di velocità di reazione.
o Fattori che influiscono sulla velocità di reazione.
o Studio dell’ influenza della concentrazione dei reagenti e della temperatura sulla
velocità di reazione.
o Teoria delle collisioni e degli urti efficaci e concetto di energia di attivazione (stato di
transizione e complesso attivato).
OBIETTIVI MINIMI
o Saper riconoscere se una reazione è endotermica o esotermica e collegare il calore
scambiato con la variazione di entalpia del sistema.
o Saper definire la velocità di reazione e individuare i fattori che la influenzano.
o Conoscere la teoria cinetica degli urti efficaci.
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Unità di lavoro 6: L’EQUILIBRIO CHIMICO – GLI EQUILIBRI ACIDO-BASE
Periodo: maggio – giugno

N° ore dedicate: 11

ARGOMENTI
o Concetto di equilibrio dinamico.
o Costante di equilibrio.
o Fattori che influiscono sull’equilibrio. Studio sperimentale dell’influenza della variazione
di concentrazione e di temperatura sull’equilibrio chimico.
o Principio di Le Chatelier.
o Definizioni di acido e di base secondo Arrhenius e secondo Brönsted-Lowry.
o Espressione e significato della Ka degli acidi e della Kb delle basi.
o Il processo di ionizzazione dell’acqua e il pH.
o Gli indicatori acido/base: definizione e funzionamento.
o Titolazione acido forte/base forte.
OBIETTIVI MINIMI
o Conoscere il significato di equilibrio chimico e della Keq.
o Conoscere e applicare il principio di Le Chatelier.
o Saper definire una sostanza acida o basica.
o Saper distinguere acidi o basi forti e deboli.
o Conoscere la funzione degli indicatori.

La classe ha partecipato al progetto di prevenzione del bulismo “Peace Pack” con un
impegno di 2 ore per quanto riguarda la disciplina Chimica.
Verona, 5 giugno 2019
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