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Obiettivi formativi e risultati di apprendimento attesi
OBIETTIVI FORMATIVI:
L’insegnamento si articola su lezioni frontali, esercitazioni in aula ed esperienze di
laboratorio. Il corso è volto a fornire una preparazione di base di Chimica. Obiettivo del
corso, attraverso casi di studio e attività di laboratorio, è quello di far comprendere al
discente come gli elementi chimici, le proprietà di legame e la struttura di un composto
chimico ne influenzino tutte le proprietà e, conseguentemente definiscano il comportamento
Italiano della materia.
CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE:
Gli studenti devono acquisire i principi basilari della Chimica, in termini di conoscenza delle
proprietà generali degli elementi, dei legami che definiscono la struttura dei composti e
delle leggi fondamentali che ne regolano le trasformazioni chimiche e fisiche.
CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:
Gli studenti devono possedere la capacità di valutare il bilanciamento di semplici reazioni
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Prerequisiti
Conoscenze di base di matematica e fisica

Italiano

Basic knowledge of mathematics and physics

Inglese

Programma
Tavola periodica e proprietà degli elementi. Il legame chimico. Le equazioni chimiche. Lo
stato gassoso. Lo stato solido. Lo stato liquido: soluzioni e proprietà. Termodinamica.
L’equilibrio chimico in sistemi omogenei ed eterogenei. Equilibri acido-base. Reazioni di
precipitazione, complessazione, redox. Elettrochimica. Cinetica chimica.

Italiano

Atoms and periodic table. The chemical bond. The chemical equations. The gaseous state.
The solid state. The liquid state: solutions and properties. Chemical thermodynamics. The
chemical equilibria in homogeneous and heterogeneous systems. Acid-base, precipitation,
redox, complexation reactions and equilibria. Electrochemistry. Chemical kinetics.

Inglese
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Modalità di valutazione
Prova scritta
Prova orale
Valutazione in itinere
Valutazione di progetto
Valutazione di tirocinio
Prova pratica
Prova di laboratorio
Descrizione delle modalità e dei criteri di verifica dell’apprendimento

Italiano

Inglese

La prova di esame sarà valutata secondo i seguenti criteri:
Non idoneo: importanti carenze e/o inaccuratezza nella conoscenza e comprensione degli
argomenti; limitate capacità di analisi e sintesi, frequenti generalizzazioni.
18-20: conoscenza e comprensione degli argomenti appena sufficiente con possibili
imperfezioni; capacità di analisi, sintesi e autonomia di giudizio sufficienti.
21-23: Conoscenza e comprensione degli argomenti routinaria; Capacità di analisi e sintesi
corrette con argomentazione logica coerente.
24-26: Discreta conoscenza e comprensione degli argomenti; buone capacità di analisi e
sintesi con argomentazioni espresse in modo rigoroso.
27-29: Conoscenza e comprensione degli argomenti completa; notevoli capacità di analisi,
sintesi. Buona autonomia di giudizio.
The
examination
will be
evaluated according
to the following
criteria: Notevoli capacità di
30-30L:
Ottimo livello
di conoscenza
e comprensione
degli argomenti.
Ineligible:
imajor
deficencies
and/or
inaccuracy
in
knowledge
and understanding
of topics;
analisi e di sintesi e di autonomia di giudizio. Argomentazioni espresse
in modo originale.
limited analytical and synthesis skills, frequent generalizations.
18-20: knowledge and understanding of topics only sufficient with possible imperfections;
analytical skills, synthesis and judgment autonomy just sufficient.
21-23: knowledge and understanding of topics at a basic level; Correct analysis and
synthesis skills with consistent logical reasoning.
24-26: Fair knowledge and understanding of the topics; good analytical and synthesis skills
with rigorous arguments.
27-29: Ccomplete knowledge and understanding of the topics; remarkable ability of
analysis, synthesis. Good autonomy of judgment.
30-30L: Excellent level of knowledge and understanding of topics. Remarkable ability of
analysis and synthesis and autonomy of judgment. Arguments expressed in an original way
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Testi adottati
Fondamenti di chimica di Schiavello, Palmisano, Ed. Edises
Chimica generale di Petrucci, Herring, Ed. Piccin.
Italiano Stechiometria per la chimica generale di Lausarot e Vaglio, Ed. Piccin

Fondamenti di chimica di Schiavello, Palmisano, Ed. Edises
Chimica generale di Petrucci, Herring, Ed. Piccin.
Inglese Stechiometria per la chimica generale di Lausarot e Vaglio, Ed. Piccin

Bibliografia di riferimento

Italiano

Inglese
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Modalità di svolgimento
Modalità in presenza
Modalità a distanza
Descrizione della modalità di svolgimento e metodi didattici adottati
Il corso prevede 36 ore di lezioni frontali i cui vengono trattati tutti gli argomenti del
programma, con l'aiuto di diapositive esplicative e riassuntive e con esercitazioni alla
Italiano lavagna.
10 ore di esercitazioni numeriche.
6 ore di esercitazioni pratiche in laboratorio
4 ore di attività monografiche su argomenti di approfondimento di chimica (es. storia della
chimica, chimica ambientale, chimica degli alimenti, biochimica, energia, schede di
The
course
includes
36 hours of lectures (using both slides presentation and blackboard)
sicurezza
MSDS,
ecc.)
covering all the topics of the program.10 hours of numerical exercises. 6 hours of practical
Inglese activities in the laboratory. 4 hours of monographic lectures on chemistry topics (eg history
of chemistry, environmental chemistry, food chemistry, biochemistry, energy, MSDS safety
data sheets, etc.)

Modalità di frequenza
Frequenza facoltativa
Frequenza obbligatoria
Descrizione della modalità di frequenza
Erogazione in presenza e facoltativa

Italiano

Lectures in presence and optional

Inglese

