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	tb_nome: FRANCESCA
	tb_cognome: LIMOSANI
	tb_denominazione_ita: CHIMICA GENERALE (A-L)
	tb_denominazione_eng: GENERAL  CHEMISTRY (A-L)
	tb_anno_accademico: 2022/2023
	tb_cds: SCIENZE BIOLOGICHE
	tb_codice: 8066371
	tb_canale: A-L
	tb_CFU: 8
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI:Il corso si propone di fornire allo studente le conoscenze di base della struttura della materia, del legame chimico e delle leggi che regolano le reazioni chimiche. Fornirà inoltre le conoscenze di base relative alle proprietà chimiche dei principali elementi del sistema periodico. Il corso ha quindi l'obiettivo di fornire allo studente gli strumenti per capire la materia e le trasformazioni chimiche che la coinvolgono ed è propedeutico a tutti i corsi di chimica degli anni successivi.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Conoscenza dei concetti e delle leggi principali della chimica generale.CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:Capacita' di utilizzare le leggi e i concetti appresi per risolvere problemi di stechiometria. Saper valutare la reattivita' di elementi e composti. AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Capacità di inquadrare autonomamente gli argomenti nel loro campo applicativo.  Capacita' di valutare autonomamente l'esattezza dei risultati degli esercizi stechiometrici. Competenza nella esposizione di concetti chimici base.CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:Lo studente deve avere sviluppato la capacità di apprendimento che gli consenta di intraprendere con sufficiente grado di autonomia studi successivi.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:The course aims to provide the student with the basic knowledge of the structure of matter, of the chemical bond and of the laws that regulate chemical reactions. It will also provide the basic knowledge related to the chemical properties of the main elements of the periodic system. The course therefore aims to provide the student with the tools to understand matter and the chemical transformations and is a prerequisite for all the chemistry courses of the following years. KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:Knowledge of the main concepts and laws of general chemistry.APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:Ability to use the laws and concepts learned to solve stoichiometry problems. Knowing how to evaluate the reactivity of elements and compounds. MAKING JUDGEMENTS: Ability to independently frame the topics in their field of application. Ability to independently evaluate the accuracy of the results of the stoichiometric exercises.COMMUNICATION SKILLS:Competence in the exposition of basic chemical concepts.LEARNING SKILLS:The student must have developed the learning ability that allows him to undertake subsequent studies with a sufficient degree of autonomy.
	tb_prerequisiti_ita: Conoscenze matematiche di base fornite dagli insegnamenti impartiti nella Scuola Media Superiore
	tb_prerequisiti_eng: Basic mathematical knowledge (high school level) 
	tb_programma_ita: La struttura dell'atomo. Sistema periodico degli elementi. Legame chimico (ionico, covalente, metallico). Forze intermolecolari e legame a idrogeno. Stato della materia. Rapporti ponderali nelle reazioni chimiche. Numero di ossidazione. Bilanciamento delle reazioni chimiche. Termodinamica. Funzioni di stato. Equilibri tra fasi. Equilibri chimici omogenei ed eterogenei. La costante di equilibrio termodinamico. Equilibri di solubilità. Dissociazione elettrolitica. Soluzioni e proprietà colligative. Equilibri acido-base in soluzione acquosa: pH, idrolisi, soluzioni tampone, indicatori. Sistemi ossidoriduttivi: potenziali elettrodici, pile, equazione di Nernst, elettrolisi, legge di Faraday. Cinetica chimica.
	tb_programma_eng: Atomic structure. Periodic table of the elements. Chemical bonding (ionic, covalent, metallic). Intermolecular forces and hydrogen bonding.  State of matter. Weight relations in chemical reactions. Oxidation number. Balance of chemical reactions. Thermodynamics. State functions.  Equilibrium between phases. Homogeneous and heterogeneous chemical equilibria. The thermodynamic equilibrium constant. Solubility equilibria. Electrolytic dissociation. Solutions and colligative properties. Acid-base equilibria in aqueous solution: pH, hydrolysis, buffer solutions, indicators. Redox systems: electrode potentials, batteries, Nernst equation, electrolysis, Faraday's law. Chemical kinetics.
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Yes
	tb_mod_svolgimento_ita: Il corso viene erogato tramite lezioni frontali di carattere teorico alternate ad esercizi di stechiometria. 
	tb_mod_svolgimento_eng: The course consists of theoretical lectures alternated with stoichiometry exercises.
	rb_freq_obbligatoria: 
	cb_freq_facoltativa: 
	tb_mod_frequenza_ita: La frequenza alle lezioni frontali di carattere teorico e alle esercitazioni di stechiometria anche se facoltativa è fortemente consigliata.  
	tb_mod_frequenza_eng: Attendance to theoretical lectures and stoichiometry exercises is optional, although strongly suggested. 
	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: Off
	tb_mod_verifica_ita: L'esame è articolato in una prova scritta con esercizi numerici e in una prova orale.  Per accedere alla prova orale bisogna aver conseguito un punteggio di almeno 16/30 alla prova scritta. Con una votazione di almeno 18/30 allo scritto, l’orale è facoltativo. Se l’esame scritto è sostenuto con modalità a distanza, l’orale è obbligatorio. 
Le prove di esame saranno valutate secondo i seguenti criteri:
18-21: Conoscenza e comprensione degli argomenti appena sufficiente con possibili imperfezioni; capacità di analisi, sintesi e autonomia di giudizio sufficienti.
22-25: Discreta conoscenza e comprensione degli argomenti. Lo studente è adeguatamente in grado di effettuare i collegamenti fra i vari argomenti. Il linguaggio è corretto.
26-29: lo studente possiede un bagaglio di conoscenze completo e ben strutturato. È in grado di applicare e rielaborare in maniera autonoma, senza alcun errore, le conoscenze acquisite. Il linguaggio è appropriato e corretto.
30-30 e lode: Ottimo livello di conoscenza e comprensione degli argomenti. Notevoli capacità di analisi e di sintesi e di autonomia di giudizio. Argomentazioni espresse in modo brillante e originale.
Non idoneo: importanti carenze e/o inaccuratezze nella conoscenza e comprensione degli argomenti; limitate capacità di analisi e sintesi, frequenti generalizzazioni e limitate capacità critiche e di giudizio, gli argomenti sono esposti in modo non coerente e con linguaggio

	tb_mod_verifica_eng: The exam is divided into a written test with numerical exercises and a oral test.
To access the oral exam the student must have achieved a score of at least 16/30 in the written test. With a mark of at least 18/30 on the written test, the oral exam is optional. If the written exam is taken in remote modality, the oral exam is mandatory.
The exams will be evaluated according to the following criteria:
18-21: Knowledge and understanding of the topics just sufficient with possible imperfections; sufficient capacity for analysis, synthesis and autonomy of judgment.
22-25: Fairly good knowledge and understanding of topics. The student is able to make the connections between the various subjects. The language is correct.
26-29: The student has a complete and well-structured knowledge of topics. He is able to autonomously apply and re-elaborate the acquired knowledge without errors. Good autonomy of judgment. The language is appropriate and correct. 
30-30 cum laude: Excellent level of knowledge and understanding of the topics. Remarkable capacity for analysis and synthesis and autonomy of judgment. Arguments expressed brilliantly and in an original way.
Fail: important deficiencies and / or inaccuracies in the knowledge and understanding of the topics; limited capacity for analysis and synthesis, frequent generalizations and limited critical and judgment skills, the arguments are presented in an inconsistent way and with inappropriate language

	tb_testi_ita: I. Bertini F. Mani Chimica Casa editrice Ambrosiana.P. Atkins, L. Jones, Chimica. Zanichelli.
	tb_testi_eng: 
	tb_biblio_ita: 
	tb_biblio_eng: 
	tb_altre_info_ita: 
	tb_altre_info_eng: 


