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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: LORENZO
	tb_cognome_resp: GONTRANI
	tb_denominazione_ins_ita: CHIMICA
	tb_denominazione_ins_eng: CHEMISTRY
	rb_tipo_laurea: 1
	tb_anno_accademico: 2022/2023
	tb_cds: FISICA
	tb_codice: 8063976
	tb_canale: UNICO
	tb_CFU: 7
	tb_lingua: ITA
	tb_nome_resp_mod: 
	tb_cognome_resp_mod: 
	tb_denominazione_mod_ita: 
	tb_denominazione_mod_eng: 
	tb_obiettivi_ita: 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 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 chimiche e di risolvere semplici problemi con gas ideali, concentrazioni di soluzioni, problemi di diluizione, equilibri in fase gassosa, in soluzione acquosa ed in sistemi eterogenei. La verifica dei risultati di apprendimento è effettuata con prove scritte, volte ad accertare le capacità dello studente di applicare le conoscenze acquisite, e con un esame orale finale.AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Gli studenti devono essere in grado di analizzare criticamente i dati sperimentali. Inoltre devono essere in grado di fare ricerche bibliografiche autonome utilizzando libri di contenuto chimico e tecnico, sviluppando anche una familiarità con le riviste scientifiche di settore. Infine devono essere in grado di utilizzare per la ricerca scientifica gli archivi elettronici disponibili sul WEB, operando la necessaria selezione dell'informazione disponibile. ABILITÀ COMUNICATIVE:Devono essere in grado di presentare la propria ricerca o i risultati di una ricerca bibliografica ad un pubblico sia di specialisti che di profani. A tal fine e' importanteavere una conoscenza dell'inglese sufficiente per la comprensione di testi scientifici, attraverso la partecipazione a corsi di inglese specifici per la Macroarea di Scienze.Viene inoltre fortemente stimolata la capacità di espressione in termini tanto rigorosi quanto comprensibili. Attraverso il lavoro di gruppo in laboratorio e la presentazioni dei risultati, lo studente svilupperà la capacità di interagire con altre persone di preparazione culturale analoga o in discipline affini, di sostenere un contraddittorio e di sviluppare spirito critico e capacità di sintesi. CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:Devono aver acquisito una comprensione della natura e dei modi della ricerca in chimica e di come questa sia strettamente applicabile a molti campi della fisica e non solo. Devono essere in grado di affrontare problemi a loro incogniti delle chimica attraverso lo studio autonomo.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:The course consists of lectures, classroom exercises, and laboratory experiences. The course provides the student with a basic chemistry preparation. The aim of the course, through case studies and laboratory activities, is to make the student understand how the chemical elements, the binding properties and the structure of chemical compounds affect all the properties of the matter.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: Students must acquire the basic principles of Chemistry, in terms of knowledge of the general properties of the elements, of the bonds that define the structure of the compounds and of the fundamental laws that govern their chemical and physical transformations.APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:Students must have the ability to evaluate the balance of simple chemical reactions and to solve simple problems with ideal gases, solution concentrations, dilution problems, equilibria in the gas phase, in aqueous solution and in heterogeneous systems. The verification of the learning results is carried out with written tests, aimed at ascertaining the student's ability to apply the acquired knowledge, and with a final oral exam.MAKING JUDGEMENTS: Students must be able to critically analyze experimental data. They must be able to do autonomous bibliographic research using chemistry and technical books and to develop familiarity with scientific journals. Finally, they must be able to use the electronic archives available on the WEB for scientific research and to make the necessary selection of the available information.COMMUNICATION SKILLS:They must be able to present their research or the results of a bibliographic search to an audience of both specialists and not. They have sufficient knowledge of English to understand scientific texts.Furthermore, the capacity for expression is stimulated by using terms rigorous and comprehensible. Through workgroup in the laboratory and by the presentation of results, the student will develop the ability to interact with other people of similar cultural preparation or in related disciplines. The student will develop the ability to support a contradictory and to cultivate the critical spirit and ability to synthesize.LEARNING SKILLS:They must have acquired an understanding of the nature and ways of research in chemistry and how this is strictly applicable to many fields of physics and beyond. They must be able to deal with their chemistry unknowns through self-study.
	tb_prerequisiti_ita: Conoscenze di base di matematica e fisica
	tb_prerequisiti_eng: Basic knowledge of mathematics and physics
	tb_programma_ita: 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.
	tb_programma_eng: 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.
	cb_prova scritta: Yes
	cb_prova_orale: Yes
	cb_val_itinere: Off
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Yes
	tb_mod_verifica_ita: 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.30-30L: Ottimo livello di conoscenza e comprensione degli argomenti. Notevoli capacità di analisi e di sintesi e di autonomia di giudizio. Argomentazioni espresse in modo originale.
	tb_mod_verifica_eng: The examination will be evaluated according to the following criteria:Ineligible: imajor deficencies and/or  inaccuracy in knowledge and understanding of topics; 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
	tb_testi_ita: Fondamenti di chimica di Schiavello, Palmisano, Ed. EdisesChimica generale di Petrucci, Herring, Ed. Piccin. Stechiometria per la chimica generale di Lausarot e Vaglio, Ed. Piccin
	tb_testi_eng: Fondamenti di chimica di Schiavello, Palmisano, Ed. EdisesChimica generale di Petrucci, Herring, Ed. Piccin. Stechiometria per la chimica generale di Lausarot e Vaglio, Ed. Piccin
	tb_biblio_ita: 
	tb_biblio_eng: 
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: 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 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 sicurezza MSDS, ecc.) 
	tb_mod_svolgimento_eng: The course includes 36 hours of lectures (using both slides presentation and blackboard) covering all the topics of the program.10 hours of numerical exercises. 6 hours of practical 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.)
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: Erogazione in presenza e facoltativa
	tb_mod_frequenza_eng: Lectures in presence and optional


