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All’inizio dell’anno scolastico sono stati consolidati i prerequisiti necessari
all’attività di laboratorio:
• regolamento di reparto
• norme di comportamento per la sicurezza e la prevenzione di incidenti con l’uso dei
dispositivi di protezione individuale e collettiva
• simboli di pericolo delle sostanze chimiche con frasi di rischio e di prudenza; studio
etichetta e scheda di sicurezza dei reattivi chimici
• norme di primo intervento in caso di incidenti
• vetreria, attrezzature comuni e bilance elettroniche (tecnica e analitica)
• principali operazioni di laboratorio e tecniche di separazione di miscele
• polarità, miscibilità
• Valutazione del Rischio Chimico
(recupero ultimo argomento del programma della classe prima)
UdA 0 : I legami chimici
Unità didattica 1: I legami primari, le formule di struttura, geometria molecolare e
polarità
Teoria:
Il legame ionico, il legame covalente (puro, polare e dativo) ed il legame metallico. Costruzione
delle formule di struttura di semplici molecole. Teoria V.S.E.P.R. e geometria di semplici
molecole. Polarità
Unità didattica 2: I legami secondari
Teoria:
Forze di Van der Waals, forze dipolo-dipolo e legami a Idrogeno
UdA 1: La mole e le soluzioni
Unità didattica 1: Unità di massa atomica, massa atomica e massa molecolare
Teoria:
L’unità di massa atomica. Concetto di massa atomica e massa molecolare e calcolo della massa
molecolare. Determinazione della massa in grammi di un atomo conoscendo la sua massa
atomica e il valore in grammi dell’u.m.a.
Determinazione della massa in grammi di una molecola conoscendo la sua massa molecolare e
il valore in grammi dell’u.m.a.
Unità didattica 2: Il numero di Avogadro e il concetto di mole
Teoria:
Il numero di Avogadro e la mole. Il concetto di mole associato ad una massa in grammi
( massa molare). Il concetto di mole associato al numero di Avogadro.
Esecuzione di esercizi di trasformazione di una massa in grammi a moli e viceversa.
Esecuzione di esercizi di trasformazione di una massa in grammi a numero di particelle base
( atomi o molecole).
Unità didattica 3: Soluzioni e loro concentrazione
Teoria:
Le soluzioni: soluto e solvente. La solubilità:definizione. Concentrazione delle soluzioni:

% m/m, %m/V, %V/V e molarità. Esercizi applicativi sulla concentrazione e diluizione delle
soluzioni.
Laboratorio:
Preparazione di soluzioni acquose a titolo noto per pesata del soluto e per diluizione di soluzioni
concentrate ( % m/V e Molarità).
UdA 2: Reazioni chimiche
Unità didattica 1: Le reazioni chimiche
Teoria:
Reazioni chimiche: reagenti e prodotti. Tipi di reazioni chimiche: sintesi, decomposizione,
scambio (semplice e doppio).
Esercizi di riconoscimento delle varie tipologie di reazioni ed esercizi di previsione dei prodotti
che si formano in una reazione di scambio. Bilanciamento di una reazione chimica. Esercizi di
bilanciamento.
Laboratorio:
Tipi di reazioni chimiche (reazione di sintesi o combinazione, di decomposizione o analisi,di
scambio semplice o spostamento, di scambio o di doppio scambio).
Reazioni di doppio scambio: reazioni fra ioni in soluzione acquosa con formazione di precipitati.
Unità didattica 2: Il calcolo stechiometrico
Teoria:
Significato dei coefficienti stechiometrici di una reazione bilanciata: rapporti stechiometrici e
rapporti ponderali.
Esercizi applicativi sui rapporti stechiometrici e ponderali. Concetto di reagente limitante e di
reagente in eccesso. Esercizi per l’individuazione del reagente limitante.
Esercizi sui rapporti ponderali in presenza di un reagente limitante.
Laboratorio:
I Sali idrati: determinazione della % di acqua e della formula del composto idrato
Analisi gravimetrica con calcoli relativi alla resa di reazione e all’errore relativo percentuale.
Unità didattica 3: Le reazioni di ossido-riduzione
Teoria:
Riconoscimento di una red-ox mediante l’assegnazione dei numeri di ossidazione. Definizione
di: ossidazione, riduzione, ossidante e riducente. Bilanciamento di semplici reazioni red-ox (col
metodo del numero di ossidazione ). Concetto di potenziale di riduzione e scala dei potenziali di
riduzione standard. Le pile: schema di funzionamento con individuazione di anodo e catodo,
red-ox complessiva della pila e f.e.m. Le celle di elettrolisi: schema di funzionamento con
individuazione di anodo e catodo e red-ox globale che si svolge nella cella.
Laboratorio:
Reazioni di ossidoriduzione fra metalli e ioni metallici: tendenza degli elementi ad ossidarsi e
degli ioni metallici a ridursi; costruzione della scala di riduzione delle specie analizzate.
Costruzione della pila Daniell e di altre celle elettrochimiche: misura della tensione generata,
calcolo della Fem e scrittura dello schema della pila.
Elettrolisi dell’acqua (con voltametro di Hoffman) e di altre soluzioni.

N.B.: GLI ARGOMENTI SUCCESSIVI SONO STATI SVOLTI ( CAUSA EMERGENZA COVID
19) IN DIDATTICA A DISTANZA; Per la parte teorica ciò è avvenuto tramite invio di
lezioni in power point precedentemente e appositamente preparate e tramite video
lezioni frontali; Per la parte di laboratorio tramite l’invio di link a video e di schede di
laboratorio da compilare e successivamente compilate.
UdA 3: I fattori che governano le reazioni chimiche
Unità didattica 1: Il fattore energetico nelle reazioni chimiche
Concetto di sistema ed ambiente. Sistema aperto, chiuso ed isolato. Definizione di entalpia(H);
trasformazioni endotermiche ed esotermiche con costruzione di grafici energia/coordinata di
reazione; variazione di entalpia (∆H) nelle trasformazioni endo ed esotermiche.
Laboratorio:
Trasformazioni esotermiche ed endotermiche: determinazione del calore molare di
dissociazione e di neutralizzazione.
Unità didattica 2: La velocità delle reazioni chimiche
Teoria:
Definizione di velocità di reazione in relazione alla variazione nel tempo della concentrazione
delle specie chimiche partecipanti alla reazione.
Teoria delle collisioni e degli urti efficaci e concetto di energia di attivazione.
Fattori che influiscono sulla velocità di reazione: concentrazione, temperatura, superficie di
contatto e catalizzatori.
Laboratorio:
Studio della velocità di reazione: influenza della concentrazione dei reagenti e della
temperatura.
Unità didattica 3: L’equilibrio chimico
Teoria:
Concetto di equilibrio dinamico; legge di azione di massa e Keq; significato del valore numerico
della Keq. Il principio di Le Chatelier.
Fattori che spostano l’equilibrio: concentrazione e temperatura; variazione del valore numerico
della Keq per variazioni di temperatura.
Laboratorio:
Reazioni reversibili ed equilibrio chimico: studio di una reazione all’equilibrio chimico e
valutazione dell’influenza della variazione della concentrazione dei reagenti (principio di Le
Chatelier) e della variazione della temperatura.
UdA 4: Le reazione acido – base
Unità didattica 1: Le reazioni acido - base
Teoria:
Definizioni di acido e di base di Arrhenius e di Brönsted-Lowry. Concetto di coppia coniugata
acido/base. Espressione e significato della Ka degli acidi e della Kb delle basi.
Il processo di ionizzazione dell’acqua e il suo prodotto ionico. Definizione di pH; calcolo del pH
dell’acqua pura; la scala del pH; calcolo del pH di soluzioni a concentrazione nota di ioni H +
oppure di ioni OH-;
Laboratorio:
Indicatori acido – base di origine naturale utilizzati per definire il pH di sostanze di uso
comune. Titolazioni acido-base (cenni).

Obiettivi minimi
➢ conoscere le caratteristiche dei vari tipi di legame che uniscono gli atomi (ionico, covalente
puro e polare , metallico)
➢ individuare quale tipologia di legame primario si instaura tra atomi
➢ stabilire la polarità di una molecola data la sua geometria
➢ conoscere e distinguere i vari legami che intercorrono tra molecole, molecole e ioni.
➢ acquisire il concetto di uma, di massa atomica/molecolare relativa
➢ saper calcolare la massa molecolare relativa
➢ acquisire il concetto di mole
➢ saper definire e riconoscere una soluzione ed esprimerne la concentrazione in % (m/V) e
Molarità.
➢ saper risolvere semplici calcoli relativi alle soluzioni
➢ saper riconoscere le reazioni di sintesi, decomposizione e scambio (semplice e doppio)
➢ saper bilanciare correttamente le reazioni
➢ saper svolgere semplici calcoli in base alla stechiometria di reazione
➢ saper definire e riconoscere una reazione di ossido-riduzione
➢ saper bilanciare semplici reazioni di ossido-riduzione
➢ saper descrivere i processi che avvengono nelle pile e nelle celle elettrolitiche
➢ acquisire il concetto di sistema e ambiente
➢ saper riconoscere se una reazione è endotermica o esotermica
➢ saper definire la velocità di reazione e individuare i fattori che la influenzano
➢ conoscere la teoria cinetica degli urti tra particelle
➢ conoscere il significato di equilibrio chimico e della Keq.
➢ conoscere e applicare il principio di Le Chatelier.
➢ saper definire una sostanza acida o basica
➢ saper stabilire la forza di un acido o di una base attraverso i valori di Ka e Kb
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