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FINALITA' E OBIETTIVI

Competenze chiave di cittadinanza
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
Acquisire i dati ed esprimere
qualitativamente e quantitativamente i
risultati delle osservazioni di un
fenomeno attraverso grandezze
fondamentali e derivate.
Individuare e gestire le informazioni per
organizzare le attività sperimentali.
Controllare progetti e attività, applicando
le normative della protezione ambientale
e sulla sicurezza.
Redigere relazioni tecniche e
documentare le attività individuali e di
gruppo relative a situazioni professionali.

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.

CONTENUTI
Modulo 1
Termochimica e termodinamica
• Energia, lavoro e calore.
• La temperatura: il Principio Zero.
• Significato dei termini: sistema, ambiente, stato, funzione di stato.
• Reazioni endotermiche ed esotermiche; il calore di reazione.
• Il calore specifico e l’uso del calorimetro per calcolare calore liberato o
trasformazione
• Calore e lavoro : modi per trasferire energia , il lavoro di espansione
• Il primo principio della termodinamica.
• L’entalpia
• Le equazioni termochimiche e le condizioni standard
• La legge di Hess
• L’entalpia standard di formazione
• Trasformazioni spontanee e non spontanee.
• L’ Entropia.
• Il secondo principio della termodinamica.
• Il terzo principio della termodinamica
• L'energia libera di Gibbs.

assorbito durante una

Modulo 2
Equilibrio Redox: Elettrochimica
• Reazioni di Ossido Riduzione e loro bilanciamento(ripasso).
Elettrochimica
• Classificazione e schematizzazione degli elettrodi
• Le celle galvaniche: pile; descrizione e schematizzazione
• I Potenziali standard di riduzione: elettrodo ad idrogeno SHE come riferimento
• Potenziali di cella: effetto della concentrazione;L’equazione di Nernst
• Elementi di Potenziometria:
• Strumentazione ed analisi di ogni blocco (elettrodo di misura,elettrodo di riferimento,potenziometro e
millivoltmetro elettronico)
• Elettrodo utilizzato per la misura di pH:elettrodo a vetro
Laboratorio
• Permanganometria
Determinazione dell’ossalato di sodio
Determinazione dell’acqua ossigenata
Determinazione di percarbonati in detersivi commerciali
Determinazione del sale di Mohr
• Iodimetria e iodometria
Standardizzazione di una soluzione di tiosolfato di sodio con permanganato
Introduzione alla Iodometria: prDeterminazione per via iodometrica dello ione Cu++
Determinazione (iodometrica) del dicromato di potassio
Determinazione dei solfiti nel vino

Modulo 3
Equilibrio di formazione di composti di coordinazione.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Principi generali sulla chimica dei composti di coordinazione
Nomenclatura dei composti di coordinazione
Equilibri di complessazione.
Complessi mono e polidentati
L’EDTA.
Gli indicatori metallocromici
Titolazioni complessometriche.
La durezza delle acque: totale,permanente, temporanea
Espressione della durezza in gradi francesi

Laboratorio
•

Determinazione della durezza di campioni di acqua potabile

Modulo 4
Spettrofotometria di assorbimento molecolare.

• La radiazione elettromagnetica
Assorbimento della radiazione UV e visibile
• Interazione tra la radiazione UV-Vis e la materia.
• Le transizioni elettroniche e cenni su teoria degli orbitali molecolari
• Assorbimento della radiazione: lo spettro UV-Vis.
• Spettri di righe (atomici) e di bande (molecolari)
• La legge Lambert Beer.
• La strumentazione: schema a blocchi e analisi di ogni blocco di uno strumento mono e doppio raggio
• Analisi quantitativa.
• La legge di Lambert Beer nell'analisi quantitativa e sue deviazioni dovute a fattori chimici e fisici; strumentali ed
operativi
• Metodo della retta di taratura.
L'assorbimento della radiazione infrarossa.
• Le vibrazioni molecolari.
• Lo spettro infrarosso
• IR in Chimica Organica.
Laboratorio (Laboratorio per l'ambiente)
• introduzione alla spettrofotometria UV-Vis: linearità fotometrica
• Impostazione per le procedure delle analisi UV-Vis. Report di laboratorio
• Analisi UV-Vis, diversa per gruppo
• Analisi UV-Vis nelle acque.

• Determinazione per via spettrofotometrica:
• -azoto ammoniacale
• -azoto nitroso
• -azoto nitrico
• Analisi spettrofotometrica degli oli di oliva
Determinazioni conduttimetriche e potenziometriche

Conoscenze
Mod.1
Conosce le fondamentali grandezze termodinamiche e le definisce
Conosce i tre principi della termodinamica
Conosce la legge di Hess come conseguenza del fatto che l’entalpia è una
funzione di stato
Sa scrivere un’equazione termochimica e sa definire le condizioni standard
Sa che tutti i processi spontanei aumentano l’entropia complessiva
dell’universo
Conosce il significato dell’energia libera di Gibbs

Abilità
Comprende il significato fisico chimico delle fondamentali grandezze
termodinamiche.
Misura il calore di reazione in condizioni di volume o pressione costanti
Sa applicare la legge di Hess
Conosce il concetto di spontaneità riferito alle trasformazioni fisiche e
chimiche.
Sa riconoscere se una reazione è spontanea o no in base alle variazioni di
entalpia ed entropia.
Sa usare il concetto di energia libera come indicatore di spontaneità.

Mod. 2
Sa definire una cella elettrochimica.
Conosce il significato di potenziale standard di ossidazione e riduzione.
Conosce i vari tipi di elettrodo.
Conosce i principi base del funzionamento dell’elettrodo a vetro.
Conosce i principi di funzionamento del potenziometro.
Conosce la differenza tra misura diretta e titolazione potenziometrica.

Riconosce e sa bilanciare una Redox.
Sa utilizzare il potenziale standard per prevedere il decorso di una reazione
Redox e calcolare la ddp di una pila.
Sa preparare soluzioni standard di ossidanti.
Sa eseguire titolazioni Redox effettuando calcoli stechiometrci con uso di
moli e di equivalenti
Scrive e bilancia con il metodo delle semireazioni ogni equazione redox
relativa alle titolazioni eseguite
Sa utilizzare il corretto indicatore in ogni titolazione effettuata
Applica il test di Dixon
organizza un report e lo presenta alla fine di ogni analisi

Mod. 2
Conosce i principi generali della teoria dei composti di coordinazione
Conosce la nomenclatura dei composti di coordinazione
Conosce gli aspetti generali degli equilibri di complessazione
Conosce i complessi metallo-EDTA

Sa calcolare la durezza in gradi francesi dalla quantità di ioni calcio e
magnesio (mg/L) contenuta nell’acqua
Sa preparare una soluzione a titolo noto di EDTA
Sa eseguire titolazioni con EDTA
Sa determinare la durezza di un acqua con il metodo complessometrico
Riconosce i tre tipi di durezza di un campione di acqua
Sa utilizzare il corretto indicatore in ogni titolazione effettuata

Mod. 4

Sa utilizzare la legge di Lambert Beer.
Riconosce l’importanza del metodo della retta di taratura in un’analisi
quantitativa

Conosce i parametri che definiscono una radiazione elettromagnetica
Descrive una radiazione elettromagnetica considerando la sua natura

ondulatoria e la sua natura corpuscolare (fotoni)
Conosce e comprende i principi della spettrofotometria UV-Vis.
Compren il fenomeno dell'assorbimento della radiazione da parte delle
molecole.
Sa che ad ogni livello elettronico di una molecola sono associati livelli
vibrazionali e rotazionali

Conosce e utilizza lo spettrofotometro UV-Vis.
Sa correlare i risultati delle esperienze di laboratorio con i principi teorici
dell'assorbimento e le leggi dell'assorbimento

Definizione degli obiettivi minimi per il conseguimento della sufficienza

•
•

Conosce le fondamentali grandezze termodinamiche e le definisce
Conosce i tre principi della termodinamica
Sa definire una cella elettrochimica.
Riconosce e sa bilanciare una Redox.
Conoscere ossidanti e riducenti comuni.
Conoscere i potenziali standard di ossido riduzione.
Saper scegliere ossidanti da utilizzare nelle titolazioni.
Conosce i principi generali della teoria dei composti di coordinazione
Sa determinare la durezza di un acqua con il metodo complessometrico
Descrive una radiazione elettromagnetica considerando la sua natura ondulatoria e la sua natura corpuscolare (fotoni)
Comprende il fenomeno dell'assorbimento della radiazione da parte delle molecole.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

METODOLOGIA DIDATTICA
•

Lezione frontale

•

Uso lavagna multimediale

•

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

•

Visione di materiale audiovisivo e informatico.

•

Attività on line: utilizzo della piattaforma moodle.

•

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.
VERIFICA E VALUTAZIONE

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 specifici o sportello organizzati dalla scuola

Indicatori di valutazione prove studenti

Corrispondenza giudizio-voto
GIUDIZIO
PRESTAZIONE
NULLO-NEGATIVO

VOTO

DESCRITTORI

1

Rifiuto a sostenere la prova

NULLO-NEGATIVO

2

Lavoro non svolto ; mancate risposte

NEGATIVO

3

GRAV.
INSUFFICIENTE

4

INSUFFICIENTE

5

SUFFICIENTE

6

DISCRETO

7

BUONO

8

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

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

•

LIM

•

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

•

Protocolli di Analisi Quantitativa.

•

Laboratori di Chimica Analitica.

•

Utilizzo dei NetBook_Tablet e della rete.

•

Risorse digitali proiettate, discusse e raccolte in modo organico all’interno dell’ambiente virtuale
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

IL DIPARTIMENTO DI MATERIA

Cernusco sul Naviglio,
Franca Pezzini
Angelo Strazzeri

