Corso di Didattica della
Chimica
Dott. Iole Venditti

Intro

Telefono: 06 5733 3388

email: iole.venditti@uniroma3.it
Orario Lezioni:
Lunedì h 15-17 o/e 17-19
Largo San Murialdo 1, Aula E
Ricevimento:
Giovedì h 13.30 -15.30
previo appuntamento via mail
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Programma del Corso di Chimica
• I contenuti chimici nelle linee guida per la scuola
secondaria e nei testi scolastici.

• La rappresentazione della materia in chimica: i tre livelli di
rappresentazione della materia e il triangolo di Johnstone;
la struttura logica della chimica.

Programma

• Il Linguaggio della Chimica: Atomi e Molecole.
• Le reazioni: Chimica in azione
• Dalla Chimica alla Biologia
• Natura e origini delle concezioni alternative
(misconcezioni) in Chimica

• Strategie per l’apprendimento della Chimica.
• Tecnologie digitali nell’insegnamento della Chimica.
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CHIMICA
è la scienza sperimentale ,
basata sul metodo scientifico,
che interpreta e razionalizza
la struttura, le proprietà
e le trasformazioni
della materia

Chimica
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Metodo scientifico moderno
le teorie devono fondarsi sull'osservazione
dei fenomeni naturali,
Chimica

essere formulate come relazioni
matematiche,
ed essere messe alla prova tramite
esperimenti
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Esecuzione di un esperimento…
Consiste nella ripetizioni
in condizioni controllate
di osservazioni di un fenomeno fisico
e nell'esecuzione di misure delle
grandezze coinvolte nel fenomeno

Chimica

La misura è il processo che permette di conoscere
una qualità di un determinato oggetto
(ad esempio la lunghezza o la massa)
dal punto di vista quantitativo,
tramite un'unità di misura
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DOMANDE:
•In che modo le sostanze si combinano
per formare altre sostanze?
•Quanta energia viene scambiata?

•Come è costituita la struttura interna
della materia?
•Come sono correlate le proprietà
della materia (colore, durezza,
reattività chimica) con gli atomi e le
molecole?

Chimica

•Quali fattori influenzano la stabilità
della materia?

La CHIMICA risponde!
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Elementi: le sostanze
più’ semplici

Chimica

Un elemento è una sostanza che non
può esser decomposta in sostanze
più semplici mediante delle
trasformazioni chimiche
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Atomi:
gli indivisibili ?!
Chimica

Gli atomi sono formati da costituenti subatomici
quali protoni, elettricamente positivi, neutroni,
elettricamente neutri, ed elettroni,
elettricamente negativi.
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Molecole

Chimica

da moles che significa mole, piccola
quantità.
insieme di atomi uniti
da un legame chimico.
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Linguaggio

Materia

Lettere (a, b, c, …)

Atomi (C, H, O, ..)

Alfabeto

Tavola Periodica

Insieme di lettere
(uqaac)

Insieme di atomi
(HHO)

Logica umana

Leggi Naturali

Parole
(acqua)

Molecole
(H2O)

Chimica
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Modelli Atomici
Democrito (V secolo a C.)
Lucrezio (I secolo a.C.)
1600 si afferma idea natura corpuscolare della materia
Solo a inizio 1800 J. Dalton propose la
teoria atomica moderna
Dalton formulo la sua teoria atomica avvalendosi delle
conoscenze chimiche che possedeva:
➢ la legge della conservazione della massa (di
Lavoisier)
➢ la legge delle proporzioni definite (di Proust)

Modelli
Atomici
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LEGGE DI CONSERVAZIONE
DELLA MASSA (1790)
in un sistema chiuso:
in una reazione chimica, la massa dei reagenti è

esattamente uguale alla massa dei prodotti

nulla si crea, nulla si distrugge,

Modelli
Atomici

ma tutto si trasforma
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Legge delle proporzioni
definite e costanti (1820)
quando due o più elementi reagiscono, per
formare un determinato composto, si
combinano sempre secondo proporzioni in
massa definite e costanti, qualunque sia la
fonte o la via di preparazione
Secondo Proust, "...un composto è un
prodotto privilegiato al quale la natura ha
dato una composizione costante"

Modelli
Atomici
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Legge delle proporzioni
definite e costanti (1820)
Si definisce massa percentuale di A come:
%di A = massa A / massa totale x 100
Esempio
Carbonato di calcio
Acqua
Modelli
Atomici
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Legge delle proporzioni
multiple (1808)
Se due elementi formano più di un composto,
i vari pesi di uno di essi che si combinano con
lo stesso peso dell’altro
stanno nel rapporto di numeri interi piccoli.
N2O , NO , NO2
16 grammi di ossigeno si combinano
rispettivamente con 28, 14, 7 grammi di azoto.
Rapporto 4 : 2 : 1

Modelli
Atomici
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Modello Atomico di Dalton
Dalle varie osservazioni empiriche Dalton
formulò la sua teoria:
• la materia è formata da piccolissime
particelle indivisibili e indistruttibili (atomi)
che non possono essere né create nè
distrutte
• gli atomi di uno stesso elemento sono tutti
uguali tra loro
• Gli atomi di elementi diversi differiscono in
massa e in comportamento chimico

Modelli
Atomici

16

Modello Atomico di Dalton
• gli atomi di un elemento non possono
essere convertiti in atomi di altri elementi
• gli atomi di elementi diversi si combinano
tra loro in rapporti di numeri interi e
generalmente piccoli, dando così origine a
composti
• In una reazione chimica gli atomi coinvolti
sono separati o ricombinati per formare
nuove sostanze : ma gli atomi non sono né
creati né distrutti

Modelli
Atomici
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PRIMARI

Simbologia usata
da Dalton per

SECONDARI

rappresentare gli
atomi
TERZIARI

QUINQUENARI
SENARI
SETTENARI

Modelli
Atomici
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ATOMI O MOLECOLE?
come determinare i pesi
atomici e
le formule molecolari
simultaneamente
Modelli
Atomici
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Problemi irrisolti per i chimici
dell’800
Si discute al congresso di
Karlsrhue 1860
I° congresso internazionale di
Chimica

Modelli
Atomici
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Poco prima che il meeting si
chiudesse un chimico italiano
relativamente poco conosciuto
Stanislao Cannizzaro fece una lunga ,
appassionata ed eloquente lettura
che sosteneva le idee di Avogadro
sulle molecole .
Dopo la lettura di Cannizzaro , uno
dei suoi amici consegnò un foglio nel
quale era di fatto ribadito il suo
discorso e che diversi delegati
importanti lessero nel loro viaggio di
ritorno .
“Fu come se mi cadessero le bende
dagli occhi ; i dubbi svanirono e
furono sostituiti da una sensazione di
serena certezza “ , scrisse Meyer ,
che in seguito costruirà una corretta
tavola periodica circa nello stesso
periodo in cui Mendeleev organizzerà
la sua . Mendeleev scrisse che il
meeting produsse un tale notevole
effetto sulla storia della nostra
scienza che considero un dovere ….
raccontare tutte le sessioni …. e i
risultati .

Modelli
Atomici

http://www.minerva.unito.it/Storia/Cannizzaro
/Sunto/CannizzaroSunto.htm
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Cannizzaro (1858)
Ogni molecola contiene un numero intero di
atomi di ogni elemento che la compone
Ovvero
La massa della molecola è pari alla somma
delle masse degli elementi che la
compongono
Ax By Cz

Modelli
Atomici
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AVOCADRO (1811)
Intuizione: gli atomi in fase gassosa
possono essere molecole biatomiche!
azoto + ossigeno → ossido di azoto
1 volume + 1 volume → 2 volumi
n molecole + n molecole → 2n molecole
N2 + O2 → 2NO

VOLUMI UGUALI DI GAS CONTENGONO
LO STESSO NUMERO DI PARTICELLE, CHE
IN SEGUITO VENNE DEFINITO PARI A
NA=6.023 X 1023

Modelli
Atomici
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• “…nelle stesse condizioni di pressione e
temperatura volumi uguali di gas
contengono lo stesso numero di molecole,
le masse di questi volumi devono stare tra
loro come le masse delle molecole, ovvero
come i pesi molecolari”.
• Cannizzaro definì che il peso molecolare
dell’idrogeno H2 doveva essere 2 e fissò i
valori dei pesi molecolari degli altri
elementi
• Il riferimento attuale è il peso del 12C che è
definito esattamente 12

Modelli
Atomici

24

• 1/12 della massa di 12C è definito come

unità di massa atomica
• Di per sé è un rapporto tra masse ed è

adimensionale ma si è convenuto di
esprimere queste quantità in unità di
massa atomica (uma) o meglio, come
raccomandato dallo IUPAC (International
Union of Pure and Applied Chemistry) con

Modelli
Atomici

il simbolo u
25

https://iupac.org/

Modelli
Atomici
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(1) 1902 - Modello di Thomson
Proposto agli inizi del '900 da Joseph John Thomson, scopritore degli elettroni,
questo modello era definito "plum pudding" (pasticcio di prugne) e concepiva l'atomo come
massa indistinta a carica positiva al cui interno erano sparsi gli elettroni, a carica negativa.
Non c'era ancora l'idea del nucleo.
(2) 1910 - Modello di Rutherford
Ernest Rutherford scopre che l'atomo è per lo più vuoto e che la sua massa è concentrata in un'area
piccola, dura e compatta al suo centro, il nucleo.
La scoperta avviene a seguito del bombardamento di una sottilissima lamina d'oro con delle particelle
alfa (che non sono altro che dei nuclei di elio, emessi da atomi radioattivi). Si arriva così a tracciare il
cosiddetto "modello planetario", in cui gli elettroni percorrono delle orbite circolari attorno al nucleo
atomico, in modo similare a come i pianeti orbitano attorno al sole. Il difetto principale di questo modello
è che gli elettroni avrebbero dovuto emettere energia e collassare sul nucleo in tempi brevissimi, in meno
di un nanosecondo, cosa che evidentemente non accade.
(3) 1913 - Modello di Bohr
Niels Bohr propone un modello secondo cui gli elettroni possono ruotare attorno al nucleo solo in orbite
definite (quantizzate). Le orbite descritte da Bohr hanno come caratteristica che l'onda dell'elettrone
debba oscillare un numero intero di volte e questo fa sì che l'elettrone si mantenga stabile e non perda
energia. Scambi di energia avvengono solo nel passaggio da un orbitale all'altro, cedendo o assorbendo
fotoni. Quando questo passaggio avviene è repentino e nella forma del tutto o nulla; il cosiddetto "salto
quantico".
(4) 1926 - Modello di Schrödinger
Nel 1926 Erwin Schrödinger scopre l'equazione della funzione d'onda (ψ) che descrive esattamente, in
termini matematici, il comportamento ondulatorio dell'elettrone. Grazie a questa scoperta gli viene
assegnato il Premio Nobel nel 1933. La struttura ad orbitali diventa una sorta di nuvola elettronica
attorno al nucleo.

Modelli
Atomici
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L'ideatore di questi incontri a Bruxelles fu Ernest Solvay, il ricco industriale che ha avuto l'intuizione di
riunire le più grandi menti scientifiche.
Aveva anche un grande amico, Alfred Nobel, svedese, ricco anche lui.
I due discutevano spesso insieme per capire come realizzare qualcosa di nuovo che favorisse lo sviluppo e il
progresso. Decisero allora di procedere nel modo seguente: uno realizzò i famosi premi, che sarebbero
diventati i più ambiti in tutti i campi della scienza e non solo; l'altro, invece, organizzò gli incontri dei fisici
più importanti, di cui in pochi conoscevano le storie.
I congressi furono interrotti solo dalle guerre e proseguono ancora oggi, sempre a Bruxelles, sempre in
autunno e sempre ogni tre anni.
Solvay morì nel 1922, facendo in tempo a vedere solo tre congressi.

Modelli
Atomici
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Congresso

Anno

1.
2.
3.

1911
1913
1921

4.

1924

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

1927
1930
1933
1948
1951
1954
1958
1961
1964

14.

1967

15.
16.

1970
1973

17.

1978

18.
19.
20.
21.
22.
23.

1982
1987
1991
1998
2001
2005

24.
25.
26.

2008
2011
2014

27.

2017

Tema
La théorie du rayonnement et les quanta (La teoria dell'irraggiamento e i quanti)
La structure de la matière (Struttura della materia)
Atomes et électrons (Atomi ed elettroni)
Conductibilité électrique des métaux et problèmes connexes
(Conducibilità elettrica dei metalli e problemi connessi)
Electrons et photons (Elettroni e fotoni)
Le magnétisme (Magnetismo)
Structure et propriétés des noyaux atomiques (Struttura e proprietà dei nuclei atomici)
Les particules élémentaires (Particelle elementari)
L'état solide (Lo stato solido)
Les électrons dans les métaux (Elettroni nei metalli)
La structure et l'évolution de l'univers (Struttura ed evoluzione dell'universo)
La théorie quantique des champs (Teoria quantistica dei campi)
The Structure and Evolution of Galaxies (Struttura ed evoluzione delle galassie)
Fundamental Problems in Elementary Particle Physics (Problemi fondamentali della fisica
delle particelle)
Symmetry Properties of Nuclei (Proprietà simmetriche dei nuclei atomici)
Astrophysics and Gravitation (Astrofisica e gravitazione)
Order and Fluctuations in Equilibrium and Nonequilibrium Statistical Mechanics
(Ordine e fluttazioni nella meccanica statistica dell'equilibrio e del non-equilibrio)
Higher Energy Physics (Fisica delle alte energie)
Surface Science (Scienza delle superfici) [insieme con il Congresso sulla Chimica]
Quantum Optics (Ottica quantistica)
Dynamical Systems and Irreversibility (Sistemi dinamici e irreversibilità)
The Physics of Communication (Fisica della comunicazione)
The Quantum Structure of Space and Time (Struttura quantistica dello spazio e del tempo)

Modelli
Atomici

Quantum Theory of Condensed Matter (Teoria quantistica della materia condensata)
The theory of the quantum world (Teoria del mondo quantistico)
Astrophysics and Cosmology (Astrofisica e Cosmologia)
The physics of living matter: Space, time and information in biology(La fisica della
materia vivente: spazio, tempo e informazioni in biologia)
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Struttura Atomica

Struttura
atomica

Gli atomi, quindi tutta la
materia, sono formati da tre
particelle fondamentali: gli
elettroni, i protoni ed i neutroni.
• Le masse del protone e del
neutrone sono quasi uguali,
mentre la massa
dell’elettrone è molto più
piccola.
• La carica del neutrone è nulla.
La carica dell’elettrone è
uguale a quella del protone,
ma di segno contrario.

La figura non è in scala:
se il nucleo fosse di
queste dimensioni la
nube elettronica si
estenderebbe per 200 m
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Numero atomico Z
e numero di massa A

Struttura
atomica

La carica netta di un atomo è zero, quindi il numero
di protoni e di elettroni è uguale.
Il numero atomico “Z” di un elemento è definito
come il numero di protoni presenti nel nucleo.

Il numero di massa A è pari alla somma delle masse
di tutti i protoni e neutroni presenti in un atomo
Quando di un elemento si vuole specificare il
numero di massa, lo si scrive in alto (in posizione
apice), a sinistra del simbolo chimico
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Elementi Ioni Isotopi

Struttura
atomica

• Ad ogni numero atomico corrisponde un
diverso elemento chimico.
• In un atomo neutro il numero atomico è
pari anche al numero di elettroni; in caso
contrario l'atomo è detto ione.
• Atomi aventi stesso numero atomico ma
diverso numero di neutroni (quindi diverso
numero di massa A) sono detti isotopi.
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Struttura
atomica

Abbondanza Isotopica %

(Numero atomi di un isotopo)

%
(Numero totale atomi di tutti isotopi dell'elemento)
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Peso atomico e
abbondanza isotopica

Struttura
atomica

La massa atomica di un elemento è sempre più
vicino alla massa dell'isotopo più abbondante.
Peso Atomico = [(abbondanza% dell'isotopo1)/100]
x (massa isotopo1)+ [(abbondanza%
dell'isotopo2)/100] x (massa isotopo2) +.....
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Tavola Periodica degli elementi
La tavola periodica degli elementi

Tavola
periodica

è lo schema con il quale vengono
ordinati gli elementi sulla base
del loro numero atomico Z.
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Tavola periodica
Ideata dal chimico russo Dimitrij Mendeleev
nel 1869, contemporaneamente ed
indipendentemente dal chimico tedesco J. L.
Meyer, inizialmente contava numerosi spazi
vuoti, previsti per gli elementi che sarebbero
stati scoperti in futuro.

Tavola
periodica

Si basava sui pesi atomici, poichè il concetto di
numero atomico Z (n° protoni) divenne
chiaro solo agli inizi del XX secolo.
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Mendeleev
Organizzando gli elementi come egli fece, Mendeleev si prese una pausa sulla centenaria questione
dello status filosofico degli elementi. A differenza dei suoi contemporanei, Mendeleev rifiutò il
suggerimento che il sistema periodico implicasse l’esistenza di una qualche forma primaria di materia,
della quale erano composti tutti gli elementi.
Egli affermò che tutti gli elementi fossero strettamente individuali, indistruttibili e irriducibili, ma
accettò l’apparente sfida posta dalle reazioni chimiche.
All’inizio del primo volume del suo trattato “Principi di Chimica” (1869) egli scrisse: " È utile in questo
senso fare una netta distinzione fra la concezione di un elemento come sostanza omogenea separata e
come una materiale ma invisibile parte di un composto".
Per Mendeleev un elemento era una entità essenzialmente non osservabile ma che costituiva
l’essenza interna dei corpi semplici. Mentre un particolare elemento doveva essere considerato come
inalterabile, il suo corrispondente aspetto di corpo semplice poteva assumere molte forme, come
carbone, diamante e grafite nel caso del carbonio. La sua tavola periodica classificava elementi astratti,
non semplici sostanze.
Il genio di Mendeleev risiede nel fatto che egli seppe riconoscere che, come era l’elemento in senso
astratto a sopravvivere intatto nel corso della formazione dei composti, così il peso atomico era l’unica
quantità che sopravviveva nelle quantità misurabili.
Egli fece perciò la scelta di associare queste due caratteristiche: un elemento doveva essere
caratterizzato dal suo peso atomico. In pratica un elemento astratto acquisiva un attributo misurabile
che rimaneva inalterato in tutte le sue combinazioni chimiche.
Qui vi è la profonda giustificazione nell’uso del peso atomico come principio di classificazione degli
elementi, a differenza di tutti gli altri precursori al sistema periodico.
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Tavola Periodica degli elementi
Tavola
periodica
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Gruppi
Ogni gruppo (colonna) della tabella

Tavola
periodica

comprende gli elementi che hanno la
stessa configurazione elettronica
esterna: all'interno di ogni gruppo si
trovano elementi con caratteristiche
chimiche simili
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Tavola Periodica degli elementi
Tavola
periodica
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Periodi
Tavola
periodica

Ogni periodo (riga) inizia con un elemento il
cui atomo ha come configurazione

elettronica esterna un elettrone di tipo s, e
procedendo verso gli atomi successivi nel

periodo, il numero atomico Z aumenta di
una unità ad ogni passaggio.
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Tavola Periodica degli elementi
Tavola
periodica
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Composti Ionici
Alcuni composti sono formati da
raggruppamenti di ioni.
Ioni sono atomi o gruppi di atomi con
carica elettrica

Composti
Ionici

Cationi, ioni positivi, da atomi che
tendono a cedere e-( es. Na+)
Anioni, ioni negativi, da atomi che
tendono ad acquisire e-(es. Cl-)
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Esempi di
composti ionici comuni
Composti
Ionici
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IONI

Composti
Ionici
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Valenza
Capacità degli atomi di un elemento di
formare legami chimici
Gli elettroni più esterni di un atomo sono
chiamati di “Valenza”, mentre quelli più interni
sono chiamati elettroni del “Nocciolo”.
Gli elementi tendono a raggiungere la
configurazione elettronica ad ottetto s2p6,
condividendo, strappando o cedendo elettroni
(regola dell’ottetto di Kossel)

Valenza e
Numero di
ossidazione
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MOLECOLE

legame

Per conoscere le proprietà di una
sostanza ne dobbiamo conoscere:
• la struttura (disposizione di atomi
nello spazio)
• il tipo di legame presente tra gli
atomi (forze in gioco)
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LEGAME CHIMICO

legame

• IONICO (ATTRAZIONE ELETTROSTATICA
TRA METALLO E NON METALLO)
•COVALENTE ( CONDIVISIONE DI
ELETTRONI TRA NON METALLO E NON
METALLO)
•METALLICO (ELETTRONI MESSI A
COMUNE TRA METALLO E METALLO)
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STRUTTURA DI LEWIS

legame

formula molecolare convertita in
una struttura bidimensionale che
mostra come gli atomi sono legati
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Scrivere le strutture di Lewis
Innanzitutto bisogna stabilire come sono legati gli
atomi, poi seguiamo delle regole generali

Lewis e
VSEPR

Esempi : PCl3, NH4+ H2SO4
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Geometria Molecolare
Lewis e
VSEPR
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I NOMI DELLE MOLECOLE
IUPAC e tradizionale

LE FORMULE DELLE MOLECOLE
Formula bruta
Formula di struttura

Isomerie e chiralità
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I MODELLI DELLE MOLECOLE
Formula di struttura di molecola
complessa non dà idea corretta di
dimensione forma e proprietà
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ALCUNI SITI :
http://www.minerva.unito.it/Storia/Cannizzaro
/Sunto/CannizzaroSunto.htm

https://iupac.org/
https://www.nobelprize.org/
http://www.solvayinstitutes.be/html/solvayco
nference.html
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