ATTIVITA' SVOLTA a.s. 2019 2020
Nome del docente: Muzio Ceccatelli e Susanna Bertolini (ITP)
Disciplina insegnata: Chimica analitica e strumentale
Libro di testo: VESSELLA FIAMMETTA CACIOLA PAOLO
ANALISI CHIMICA E LABORATORIO ANALISI CHIMICA QUANTITATIVA,
ed. LE MONNIER, codice 9788800207546.
Indirizzo di studio, classe, sezione: Biotecnologie sanitarie, 3^, sez. M
UdA 1 - Consolidamento e integrazione dei prerequisiti

Numeri di ossidazione e nomenclatura dei composti inorganici.
Le soluzioni, molarità e normalità.
Il concetto di reagente limitante.
Le reazioni di neutralizzazione.

UdA 2 - L'equilibrio nelle reazioni chimiche

La reversibilità delle reazioni chimiche.
La costante di equilibrio e la legge di azione di massa.
I fattori che influenzano l'equilibrio.
Equilibri omogenei ed equilibri eterogenei.

UdA 3 - Gli equilibri acido base

Le teorie acido-base.
La scala del pH.
La forza degli acidi e delle basi.
La costante di dissociazione.
Gli indicatori.


file_0.wmf





ATTIVITA’ DIDATTICHE NON SVOLTE rispetto alle progettazioni di inizio anno e ritenute necessarie ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva
Premessa: le indicazioni contenute nel piano di lavoro del docente sono apparse, dopo alcuni mesi di lavoro, eccessivamente ambiziose. E' stato pertanto necessario effettuare una selezione degli argomenti già prima della interruzione delle lezioni in presenza.
Alcuni argomenti riportati di seguito necessitano di un lavoro di ripasso e di consolidamento pur essendo stati trattati (sia pure in modo parziale), in classe o attraverso DAD.

UdA 3 - Gli equilibri acido base
Le teorie acido-base.
Il prodotto ionico dell'acqua.
La scala del pH.
La forza degli acidi e delle basi.
Elettroliti forti e deboli,
La costante di dissociazione.
Gli indicatori.
Le titolazioni.
Le soluzioni tampone.

UdA 4 - Gli equilibri di solubilità e di complessazione
Il prodotto di solubilità.
I composti di coordinazione.

UdA 5 - Laboratorio
Le attività di laboratorio, interrotte all'inizio di marzo, sono proseguite ricorrendo a video delle esperienze oppure ricorrendo ad attività di “laboratorio virtuale”. A tale riguardo sono stati utilizzati i seguenti software:
https://phet.colorado.edu/it/simulations/category/chemistry/general
https://www.olabs.edu.in/?pg=topMenu&id=41
http://chemcollective.org/vlabs
https://www.yenka.com/en/Free_student_home_licences/
https://www.acdlabs.com/resources/freeware/chemsketch/download.php

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CORRELATI NON RAGGIUNTI: 
Conoscere le teorie acido base
Conoscere il significato dei termini acido/base debole/forte
Conoscere le modalità d'impiego degli indicatori e delle soluzioni tampone
Conoscere il significato di prodotto di solubilità e di composto di coordinazione

Per quanto concerne l'attività di laboratorio sarà necessario iniziare l'anno scolastico con le titolazioni acido-base

SPECIFICHE STRATEGIE PER L’INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI:
	MODALITA’

·	Corsi di recupero (eventuali)
·	
·	Recupero in itinere
·	
	METODOLOGIE 
·	Cooperative learning,
·	Problem solving,
·	Didattica laboratoriale,
·	 Discussione guidata,
	TEMPI PREVISTI PER L’INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

·	Primo periodo didattico (Trimestre/Quadrimestre)
 

Pisa, lì  15 Giugno 2020                   
		  i docenti Muzio Ceccatelli e Susanna Bertolini


