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Unità di Lavoro 1: Dagli atomi alle molecole
Periodo: Settembre-Ottobre
ARGOMENTI

 Formule di Lewis
 Geometria molecolare: teoria V.S.E.P.R.
 Polarità delle molecole.
 Legami secondari.
 Relazione tra legami intermolecolari e stato fisico di una sostanza.
 Prove di polarità, miscibilità, solubilità e conducibilità
 Tipi di elettroliti.
 Soluzioni: soluto e solvente; definizione di solubilità e fattori che la determinano.
 Concentrazione delle soluzioni: Molarità.
 Preparazione di soluzioni acquose per pesata e diluizione.

Unità di Lavoro 2: Le reazioni chimiche
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Periodo: Novembre-Febbraio
ARGOMENTI

 Bilanciamento di una reazione chimica.
 Significato dei coefficienti stechiometrici di una reazione bilanciata.
 Concetto di reagente limitante.
 Tipi di reazioni chimiche.
 Reazioni di doppio scambio in laboratorio: reazioni fra ioni in soluzione acquosa
con formazione di precipitati.
 Analisi gravimetrica: determinazione dell’ossido rameico con calcolo della resa e
dell’errore relativo percentuale.
 Nomenclatura tradizionale e IUPAC di ossidi, idracidi, sali binari. Nomenclatura
tradizionale di acidi ossigenati e sali ternari.
 Reazione di ossido-riduzione, bilanciamento di semplici reazioni di ossidoriduzione, reazioni di ossidoriduzione fra metalli e ioni metallici.
 Concetto di potenziale di riduzione e scala dei potenziali di riduzione standard.
 Pile: schema di funzionamento, redox complessiva, f.e.m., schematizzazione,
realizzazione in laboratorio di celle galvaniche.
 L’elettrolisi: schema di funzionamento delle celle elettrolitiche, redox globale,
elettrolisi dell’acqua e di soluzioni acquose, prima e seconda Legge di Faraday.

Unità di Lavoro 3: Termodinamica e Cinetica
Periodo: Marzo-Maggio

*DAD a partire da marzo 2020

ARGOMENTI

 Sistema ed ambiente.
 Energia e trasformazioni esotermiche ed endotermiche.
 Concetto di entalpia.
 Primo principio della termodinamica
 Concetto di entropia e secondo principio della termodinamica
 Concetto di energia Libera
 Concetto di velocità di reazione.
 Fattori che influiscono sulla velocità di reazione.
 Studio dell’influenza della concentrazione dei reagenti e della temperatura sulla
velocità di reazione.
 Teoria delle collisioni e degli urti efficaci e concetto di energia di attivazione
(stato di transizione e complesso attivato).
 Concetto di reazione diretta e di reazione inversa.
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 Concetto di equilibrio dinamico e condizioni di sistema che rendono possibile il
raggiungimento di uno stato di equilibrio.
 Legge di azione di massa.
 Fattori che influiscono sull’equilibrio.
 Principio di Le Chatelier.
 Studio dello spostamento dell’equilibrio a seguito della variazione di volume.

Unità di Lavoro 4: Acidi e basi
Periodo: Maggio-Giugno

ARGOMENTI

 Definizioni di acido e di base secondo Arrhenius e secondo Brönsted-Lowry.
 Concetto di coppia coniugata acido/ base.
 Espressione e significato della Ka degli acidi e della Kb delle basi.
 Processo di ionizzazione dell’acqua e suo prodotto ionico.
 Definizione di pH; calcolo del pH dell’acqua pura; la scala del pH.
 Calcolo del del pH di soluzioni a concentrazione nota di un acido forte o di una
base forte; calcolo della concentrazione di soluzioni di acidi o basi forti a pH
noto.
 Calcolo del pH di soluzioni a concentrazione nota di un acido debole o di una
base debole.
 Indicatori acido-base.

Saperi minimi essenziali:












utilizzare il concetto di mole
saper risolvere semplici problemi relativi alla concentrazione delle soluzioni
(concentrazione molare e percentuale)
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 (no
reattivo limitante)
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
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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
saper definire e calcolare il pH di acidi forti e di basi forti.

Eventuali annotazioni
Le esperienze di laboratorio non effettuate in presenza sono state affrontate attraverso la visione di
filmati, schede e materiali di approfondimento.
Verona, 9 Giugno 2020

Firma dei docenti
Valentina Budetta
Daniela Camerlengo
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