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Imparare ad imparare.
Saper progettare.
Saper comunicare.
Saper collaborare e
partecipare.
Saper agire in modo
autonomo e responsabile.
Saper risolvere i problemi.
Saper individuare
collegamenti e relazioni.
Saper acquisire ed
interpretare le informazioni

Competenze trasversali
 Esporre le conoscenze scientifiche e
tecniche con linguaggio appropriato.
 Relazionare le esperienze di
laboratorio in modo sintetico.
 Utilizzare gli strumenti matematici
per risolvere problemi stechiometrici.

Competenze disciplinari
 Conoscere i contenuti dei moduli
 Esprimere le conoscenze con terminologia
specifica
 Acquisire autonomia nei calcoli stechiometrici
 Saper organizzarsi nel laboratorio di analisi
chimica
 Saper utilizzare le tecniche di analisi chimica e
strumentale

Le competenze chiave sono il risultato che si può conseguire, all’interno del processo di insegnamento/apprendimento, attraverso la reciproca
integrazione e interdipendenza tra i saperi.
Nel secondo biennio, in continuità con il primo biennio, risultano più evidenti l’evoluzione e un grado maggiore di complessità delle competenze.

Competenze Alternanza Scuola –Lavoro *


Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle soluzioni tecniche per la vita sociale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro , alla
tutela della persona dell'ambiente e del territorio .



Controllare progetti e attività applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza



Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto in cui sono applicate

CONTENUTI
Modulo 0
Le Soluzioni

U.D. 1: LA QUANTITÀ DI SOSTANZA (RIPASSO E APPROFONDIMENTO).
 Calcoli stechiometrici


U.D. 2: LE SOLUZIONI.


Le soluzioni.



Le concentrazioni in “unità fisiche”.



Le concentrazioni in “unità chimiche”.



Le diluizioni.



Calcoli stechiometrici.

U.D. 1-Lab: Introduzione al laboratorio Chimico Analitico.
 Sicurezza e comportamento in laboratorio.
 Apparecchiature di laboratorio, quaderno di laboratorio e relazione finale.
 Uso della comune vetreria tarata e sua taratura.
 Teoria elementare della misura ed elaborazione dati.

Modulo 1
EquilibrioChimico
U.D. 1: Cinetica ( cenni) .

• Velocità di reazione e fattori che la influenzano
• Diagramma energia potenziale
I catalizzatori
U.D. 2: Equilibrio Chimico .

Quoziente di reazione e costante d'equilibrio.
Principio dell'equilibrio mobile. Fattori che influenzano l’equilibrio.
Previsioni qualitative sul decorso delle reazioni di equilibrio.

U.D. 3: Equilibrio Eterogeneo.

 Elettroliti solubili e insolubili.
 Costante di equilibrio di solubilità.
 Solubilità e prodotto di solubilità.
 La precipitazione.


Effetto dello ione a comune (cenni).

U.D. 1-Lab: I principi teorici dell’ analisi quantitativa volumetrica.

 La tecnica operativa dell'analisi volumetrica .
 I requisiti che una reazione deve rispettare per essere utilizzata in un'analisi volumetrica.
 Soluzioni a titolo noto e a titolo approssimato.
 Standard primari e secondari.

Modulo 2
EQUILIBRIO ACIDO BASE
U.D. 1: Gli equilibri acido-base
 Acidi e basi secondo il modello teorico di Arrenhius, Brönsted-Lowry, Lewis.
 La forza relativa di acidi e basi coniugati.
 La costante di ionizzazione acida. (basica).
 Equilibri d'autoprotolisi con particolare riferimento all’acqua.
 Definizione e scala del pH.
 Acidi (basi) forti e deboli. Calcolo delle concentrazioni di H3O+.

 Acidi poliprotici.
 Il pH delle soluzioni di Sali
 Soluzioni tampone.
Modulo 3
Titolazioni acido base
U.D. 1 CURVE DI TITOLAZIONE
•

Curve titolazione acidi forti basi forti

•

Curve titolazione acidi deboli e basi deboli

•

Curve titolazione acidi poliprotici

U.D. 2 LE TITOLAZIONI
•

Standardizzazione di acidi

•

Standardizzazione di idrossidi

•

Acidita’ di alimenti

•

Gli indicatori acido base

•

Titolazioni con il piaccametro

•

Titolazioni con il conduttimetro

Modulo4
Introduzione alla termodinamica
U.D. 1 PRINCIPI DELLA TERMODINAMICA E SPONTANEITA’ DELLE TRASFORMAZIONI
•

Trasformazioni esoergoniche ed endoergoniche

•

Primo principio della termodinamica

•

Calore di reazione.

Conoscenze

Abilità

Mod. 0
*Sa eseguire dei calcoli stechiometrici su reazioni di non equilibrio.
*Conosce il concetto di massa molare e di mole
Sa “usare” la concentrazione di una soluzione.
*Conosce il concetto di soluzione e di concentrazione di una *Sa eseguire calcoli stechiometrici per reazioni che
soluzione.
avvengono in soluzione.

*Conosce le regole sulla sicurezza e del corretto Sa fare i calcoli usando le corrette cifre significative.
comportamento nel laboratorio chimico analitico.
Sa applicare i principi base della teoria dell’errore
Conosce le principali apparecchiature presenti nei laboratori. *Sa preparare soluzioni a titolo noto o a concentrazione
Sa della necessità di riportare sul quaderno di laboratorio approssimata.
osservazioni e dati in modo corretto e poter in seguito fare
una relazione tecnica adeguata.
Conosce gli strumenti di misura sia di massa che di volume e
la loro accuratezza.
Conosce i principi base della teoria dell’errore.

Mod. 1
*Conoscere l’espressione della velocità di reazione.
Conoscere la curva energia coordinata di reazione.

*Conosce il significato d'equilibrio chimico.
*Conosce il significato d'equilibrio dinamico.
Conosce il concetto di quoziente di reazione.
*Conosce il concetto di costante d'equilibrio.
Conosce i principi dell’equilibrio mobile..
*Conosce il significato della costante prodotto di solubilità.

Saper scrivere le equazioni cinetiche.
Saper scrivere la costante di un equilibrio chimico

Sa distinguere una reazione reversibile da un'irreversibile.
*Sa eseguire calcoli con la costante d'equilibrio.
Sa applicare i principi dell’equilibrio mobile.

Sa calcolare la solubilità di un elettrolita poco solubile.
Sa calcolare la solubilità di un elettrolita alla presenza di
uno ione in comune.
*Sa come si preparano le soluzioni standard

Conosce i principali campi di applicazione analitica delle
tecniche volumetriche.
Conosce le condizioni necessarie per condurre un'analisi
volumetrica e la classificazione dei metodi volumetrici
Conosce la sequenza operativa di un'analisi volumetrica.
Conosce la differenza tra punto di fine e punto di equivalenza
di una titolazione e come si individuano questi punti.
Mod. 2
Sa utilizzare le relazioni tra Ka, Kb e Kw.
*Conosce le teorie acido base.
Sa calcolare il pH di una soluzione d'acido (base) forte o debole.
*Conosce il concetto di pH.
Sa riconoscere se una soluzione salina è neutra, acida o basica e
Conosce la differenza tra acido (base) forte e acido (base)
ne prevede il pH.
debole.
Sa calcolare il pH di una soluzione tampone.
Conosce le relazioni tra Ka, Kb e Kw.
Sa scegliere l’opportuno tampone in base al pH da
realizzare.
Mod. 3
Conoscere le curve titolazione acido forte base forte.
Conoscere i calcoli stechiometrici relativi le titolazioni.
Laboratorio: conoscere gli indicatori acidimetrici.

*Saper costruire le curve di titolazione acido base.

Laboratorio: saper individuare punto di viraggio con metodo
tangenti e metodo de rivata.
Laboratorio: saper titolare acidi e basi con standard primari.

Laboratorio: conoscere gli standard primari necessari per
titolare acidi e basi.
Laboratorio: conoscere piaccametro e conduttimetro.

Laboratorio: saper utilizzare gli indicatori.
Laboratorio: saper utilizzare piaccametro e conduttimetro nelle
titolazioni.

*Conosce i principi delle titolazione acido base.
Sa tracciare e interpretare le diverse tipologie di curve di
Conosce la teoria degli indicatori acido base.
titolazione acido base.
Sa scegliere l’opportuno indicatore per una data titolazione. Sa determinare il punto d'equivalenza di un titolazione acido
base.
Sa utilizzare lo strumento pH-metro nel corso di una titolazione
acido-base.
Sa costruire una curva di titolazione acido-base su carta
millimetrata e con l’utilizzo di fogli elettronici.
Sa valutare le possibili fonti di errore in una procedura analitica
di tipo volumetrico
Mod. 4
Trasformazioni esotermiche ed endotermiche
Conoscere le grandezze termodinamiche: calore, lavoro.

Sa definire un sistema termodinamico ed il concetto di funzione di stato.
Sa definire il concetto di calore di reazione
Sa che i fenomeni naturali evolvono spontaneamente e irreversibilmente
secondo una direzione ed un verso preferenziale

*Definizione degli obiettivi minimi per il conseguimento della sufficienza

Conosce il concetto di massa molare e di mole
Conosce il concetto di soluzione e di concentrazione di una soluzioni
Sa eseguire dei calcoli stechiometrici su reazioni di non equilibrio.
Sa eseguire calcoli stechiometrici per reazioni che avvengono in soluzione.
Conosce le regole sulla sicurezza e del corretto comportamento nel laboratorio chimico analitico.
Sa preparare soluzioni a titolo noto o a concentrazione approssimata.
Conoscere l’espressione della velocità di reazione.
Conosce il significato d'equilibrio chimico.
Conosce il significato d'equilibrio dinamico.
Conosce il concetto di costante d'equilibrio.
Sa eseguire calcoli con la costante d'equilibrio.
Conosce il significato della costante prodotto di solubilità.
Sa come si preparano le soluzioni standard
Conosce le teorie acido base.
Conosce il concetto di pH.
Saper costruire le curve di titolazione acido base.
Conosce i principi delle titolazione acido base.

METODOLOGIA DIDATTICA
•


Lezione frontale
Uso lavagna multimediale



Esercitazioni in classe: stechiometria, stechiometria per reazioni all’equilibrio.



Visione di materiale audiovisivo e informatico.



Esercitazioni di laboratorio:



presentazione dei principi teorici su cui si basa l’esercitazione



esecuzione pratica guidata dell'analisi, rielaborazione dei dati ed inserimento degli stessi nel contesto teorico su cui si è basata l’esperienza



esecuzione autonoma di analisi incognite e presentazione dei dati ottenuti attraverso un adeguato report.

Tipologia delle verifiche
•

Esercitazioni di calcolo stechiometrico in itinere.

•

Verifiche sommative scritte.

•

Verifiche orali (se utili ai fini formativi e compatibilmente con la vastità del programma da svolgere, i tempi ristretti ed il numero elevato di studenti).

•

Verifiche di laboratorio scritte e pratiche

Scansione delle verifiche:
• 3-4 verifiche a quadrimestre

Strategie di recupero
•
•

itinere
se attivati corsi o sportello durante determinati periodi scolastici.

Indicatori di valutazione prove studenti

Corrispondenza giudizio-voto
GIUDIZIO

VOTO

DESCRITTORI

NULLO-NEGATIVO

1

Rifiuto a sostenere la prova

NULLO-NEGATIVO

2

Lavoro non svolto ; mancate risposte

NEGATIVO

3

GRAV.
INSUFFICIENTE

4

Mancata acquisizione di contenuti ; incapacità di procedere nell’applicazione ;
gravi e numerosi errori
Acquisizione lacunosa e carente dei contenuti essenziali con conseguente difficoltà
di procedere nell’applicazione ; presenza di errori gravi

INSUFFICIENTE

5

Acquisizione parziale ed incerta dei minimi con evidente difficoltà nel procedere
ad applicazioni corrette ; presenza di errori non determinanti

SUFFICIENTE

6

DISCRETO

7

BUONO

8

Acquisizione ed applicazione dei contenuti a livello dei minimi irrinunciabili ;
presenza di errori non significativi
Soddisfacente possesso di conoscenze; capacità di applicare in modo abbastanza
sicuro e sostanzialmente corretto
Possesso di conoscenze articolate e pregnanti ; capacità di applicare con una certa
sicurezza e senza errori concettuali e formali

OTTIMO

9

ECCELLENTE

10

PRESTAZIONE

Acquisizione ampia, approfondita e perspicace dei contenuti ; uso rigoroso e
corretto delle procedure e dei linguaggi
Piena padronanza di concetti, linguaggi e procedure ; approfondimenti e
rielaborazioni personali e contestualizzati ; spunti di creatività e originalità

STRUMENTI

•

Appunti presi durante le lezioni (soprattutto per le esercitazioni di calcolo).

•

Protocolli di Analisi Quantitativa.

•

Laboratori di Chimica Analitica.

•

Utilizzo della rete.

LIBRI DI TESTO

J.E.Brady F. Senese “Chimica”

ed. Zanichelli

Rubino C. ; Venzaghi I. ; Cozzi R. “Basi Della Chimica Analitica (Le) (Lms Libro Scaricabile) Laboratorio + Ebook Scuolabook
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