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Competenze disciplinari di riferimento
Il percorso formativo si prefigge l’obiettivo di far sviluppare competenze disciplinari, declinate in
termini di conoscenze e abilità, che sono indicate nel piano di lavoro di Dipartimento della disciplina
specifica.
Di seguito vengono indicate le unità di lavoro in cui verrà organizzato il percorso formativo.

Unità di lavoro 1: I legami chimici
Periodo: SETTEMBRE - OTTOBRE

ARGOMENTI
o Simbologia di Lewis.
o Regola dell’ottetto.
o Il legame chimico, legami chimici primari.
o Geometria delle molecole e loro polarità.
o Legami secondari.

Laboratorio
o Prove di polarità, miscibilità dei liquidi, solubilità di solidi nei liquidi, di conducibilità.

OBIETTIVI MINIMI
1) Conoscere le caratteristiche dei legami che si stabiliscono tra atomi.
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2) Utilizzare la tavola periodica per individuare quale tipo di legame si instaura tra due
atomi.
3) Stabilire la geometria di semplici molecole.
4) Conoscere e distinguere i legami secondari.

Unità di lavoro 2: Le moli e le soluzioni
Periodo: NOVEMBRE

ARGOMENTI
o L’Unità di massa atomica e il suo valore in grammi.
o Il concetto di massa atomica e di massa molecolare assoluta e relativa.
o La mole.
o Le soluzioni: La concentrazione delle soluzioni: % m/m, % m/V, % V/V, Molarità.

Laboratorio
o Preparazione di soluzioni acquose a titolo noto per pesata e per diluizione.
OBIETTIVI MINIMI
1) Acquisire il concetto di mole.
2) Saper risolvere semplici problemi di calcolo con le moli.
3) Saper risolvere problemi relativi alla concentrazione delle soluzioni.

Unità di lavoro 3: Le reazioni chimiche e il calcolo stechiometrico
Periodo: DICEMBRE - GENNAIO

ARGOMENTI
o Bilanciamento di una reazione chimica.
o Significato dei coefficienti stechiometrici di una reazione bilanciata: rapporti
stechiometrici e rapporti ponderali.
o Concetto di reagente limitante e di reagente in eccesso.
o Tipi di reazioni chimiche.
o Solubilizzazione. Reazioni di dissociazione e di ionizzazione.

Laboratorio
o Tipi di reazione
o Reazioni di doppio scambio in laboratorio: reazioni fra ioni in soluzione acquosa con
formazione di precipitati.
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OBIETTIVI MINIMI
1) Saper bilanciare una equazione di reazione
2) Saper riconoscere le reazioni di sintesi, decomposizione, spostamento e doppio
scambio.
3) Saper svolgere semplici calcoli in base alla stechiometria della reazione.

Unità di lavoro 4: Le reazioni di ossido riduzione e l’elettrochimica
Periodo: FEBBRAIO - MARZO

ARGOMENTI
o Le reazioni di ossido-riduzione: criteri per l’assegnazione dei numeri di ossidazione,
concetto di ossidazione, riduzione, ossidante e riducente.
o Bilanciamento di semplici reazioni di ossido-riduzione.
o Reazioni di ossidoriduzione fra metalli e ioni metallici.
o Concetto di potenziale di riduzione e scala dei potenziali di riduzione standard.
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.

Laboratorio
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 Pila Daniell.
o Elettrolisi con voltametro di Hoffman di una soluzione acquosa di solfato di sodio.
o Elettrolisi di una soluzione acquosa di ioduro di potassio.

OBIETTIVI MINIMI
1) Saper determinare il numero di ossidazione di un elemento in un composto o in uno
ione.
2) Saper bilanciare semplici equazioni di reazioni redox.
3) Saper descrivere i processi che avvengono in una cella galvanica e in una cella
elettrolitica.
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Unità di lavoro 5: I fattori che governano le reazioni chimiche
Periodo: APRILE

ARGOMENTI
o Sistema ed ambiente.
o Energia e trasformazioni esotermiche ed endotermiche. Calore di reazione.
o Concetto di entalpia e di entropia.
o 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).

Laboratorio
o Processi esotermici ed endotermici (dissoluzioni e reazioni acido/base).
o Studio dell’influenza della concentrazione dei reagenti e della temperatura sulla
velocità di reazione.

OBIETTIVI MINIMI
1) Saper stabilire la tonalità termica di una reazione.
2) Saper stabilire se una reazione è spontanea.
3) Saper definire la velocità di reazione.
4) Saper individuare i fattori che influenzano la velocità di una reazione.

Unità di lavoro 6: L’equilibrio chimico e gli equilibri Acido-Base
Periodo: MAGGIO

ARGOMENTI
o Concetto di reazione diretta e di reazione inversa.
o Concetto di equilibrio dinamico e condizioni di sistema che rendono possibile il
raggiungimento di uno stato di equilibrio.
o Legge di azione di massa.
o Fattori che influiscono sull’equilibrio.
o Principio di Le Chatelier.
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o Definizioni di acido e di base secondo Arrhenius e secondo Brönsted-Lowry. Concetto
di coppia coniugata acido/ base.
o Espressione e significato della Ka degli acidi e della Kb delle basi.
o Il processo di ionizzazione dell’acqua e il suo prodotto ionico.
o 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-; calcolo del pH di soluzioni
a concentrazione nota di un acido forte o di una base forte.
o Gli indicatori acido/base: definizione, funzionamento e intervallo di viraggio.
o Titolazione acido/base, calcoli relativi ad una titolazione acido forte/base forte.

Laboratorio
o Studio sperimentale dell’influenza della variazione di concentrazione e di temperatura
sull’equilibrio chimico
o Utilizzo degli indicatori acido/base.
o Titolazione acido forte/base forte

OBIETTIVI MINIMI
1) Conoscere il significato di equilibrio chimico e di costante di equilibrio.
2) Saper applicare il principio di Le Chatelier.
3) Saper definire gli acidi e le basi.
4) Saper stabilire la forza di un acido o di una base.
5) Saper definire il pH e calcolare il pH di soluzioni di acidi forti o di basi forti.

Strumenti e metodologie didattiche - Tipologie e numero di verifiche Criteri di valutazione
Si fa riferimento a quanto stabilito nel piano di lavoro di Dipartimento e, relativamente alla
didattica digitale integrata, al documento approvato in Collegio Docenti.

Verona, 12 novembre 2020

FIRMA DOCENTI
Lauretta Micheletti
Luana Perrellis
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