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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: Maria Luisa
	tb_cognome_resp: Di Vona
	tb_denominazione_ins_ita: Chimica
	tb_denominazione_ins_eng: General Chemistry
	rb_tipo_laurea: 1
	tb_anno_accademico: 2019/20
	tb_cds: Ingegneria Meccanica
	tb_codice: 8037327
	tb_canale: 3
	tb_CFU: 6
	tb_lingua: Italiano
	tb_nome_resp_mod: 
	tb_cognome_resp_mod: 
	tb_denominazione_mod_ita: 
	tb_denominazione_mod_eng: 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI:L’'obiettivo principale del corso è quello di  fornire agli studenti le nozioni fondamentali della Chimica Generale e della struttura della materia necessarie per lo studio nei diversi settori di interesse. Saranno affrontate le relazioni tra la struttura microscopica e le proprietà macroscopiche e saranno forniti gli strumenti e le metodologie per una comprensione chimica delle proprietà della materia e delle trasformazioni che essa subisce. CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: conosce e comprende la Chimica di base applicata ai vari settori della scienza; conosce e comprende le caratteristiche chimiche e fisiche della materia; conosce e comprende le tecniche sperimentali per lo studio delle relazioni struttura - proprietà;conosce e comprende gli strumenti per correlare la struttura alle proprietà della materia;conosce e comprende le principali tecniche di analisi.CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:Capacità di applicare le proprie conoscenze di base per affrontare le problematiche in campo chimico; Capacità di comprendere ed interpretare i fenomeni chimici; Capacita di correlare proprietà e comportamento di una sostanza alla sua struttura microscopica; Capacità di riconoscere ed implementare buone misurazioni scientifiche e pratiche e di esprimerle in maniera corretta, anche in relazione all'incertezza di misura; Abilità nell'interpretare i dati derivati dalle osservazioni sperimentali e misurazioni nei termini del loro significato;Capacità di trattare i prodotti chimici, tenendo conto delle proprietà chimiche e fisiche, in maniera sicura.AUTONOMIA DI GIUDIZIO: La capacità di ottenere e descrivere dati risultanti da esperimenti e analisi, al fine di giungere alla formulazione di un giudizio interpretativo sui risultati acquisiti; La capacità di raccogliere ed elaborare le informazioni di carattere tecnico e di sicurezza, tenendo conto delle proprietà chimiche e fisiche della materia includendo qualsiasi rischio specificoABILITÀ COMUNICATIVE:L’'insegnamento, mediante gli esami orali, abituerà gli studenti a sostenere efficacemente discussioni scientifiche migliorandone le loro abilità.Gli esami scritti svilupperanno un'adeguata capacità di comunicazione anche in forma scritta mediante una descrizione chiara e corretta.CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:Lo studente sarà in grado di individuare in modo autonomo gli strumenti e le fonti per approfondire, ampliare e aggiornare le proprie competenze su tematiche generali e specifiche della chimica. Le capacità di apprendimento saranno conseguite durante tutto il percorso del corso, con riguardo in particolare allo studio individuale previsto e all'attività svolta per la preparazione dell’esame finale.Il raggiungimento degli obiettivi verrà valutato attraverso forme di verifica continua durante le attività di tutoraggio e mediante la verifica della capacità di auto-apprendimento sviluppate durante la preparazione dell’esame finale.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:The main objective of the course is to give students a good understanding of the principles of General Chemistry needed to study in different fields of interest.The relationships between the microscopic structure and the macroscopic properties will be addressed, and the tools and methodologies for a chemical comprehension of the properties of matter and the changes it undergoes will be provide.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: knows and understands the Chemistry applied to the various sectors of the science;knows and understands the chemical and physical properties of the matter;knows and understands the experimental techniques for the study of structure-property relationships;knows and understands the tools to correlate the structure to the properties of the matter;knows and understands the main analysis techniques.APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:Ability to apply their basic knowledge to deal with problems in the chemical field; Ability to understand and interpret chemical phenomena;Ability to correlate properties and behavior of a substance to its microscopic structure;Ability to recognize and implement good scientific and practical measurements and to express them correctly, also in relation to measurement uncertainty;Ability to interpret data derived from experimental observations and measurements in terms of their meaning;Ability to treat chemicals, taking into account chemical and physical properties, in a safe manner.MAKING JUDGEMENTS: The ability to obtain and describe data resulting from experiments and analysis, in order to arrive at the formulation of an interpretative judgment on the results acquired;The ability to collect and process technical and safety information, taking into account the chemical and physical properties of the material, including any specific riskCOMMUNICATION SKILLS:Teaching, through oral exams, will train students to effectively support scientific discussions by improving their skills.Written exams will develop adequate communication skills also in written form through a clear and correct description.LEARNING SKILLS:The student will be able to autonomously identify the tools and sources to deepen, expand and update their skills on general and specific chemistry topics.Learning skills will be acquired during the course, with particular regard to the planned individual study and the activity carried out for the preparation of the final exam.The achievement of the objectives will be assessed through continuous verification modules during the tutoring activities and through the verification of the self-learning skills developed during the preparation of the final exam.
	tb_prerequisiti_ita: Nessuno
	tb_prerequisiti_eng: no prerequisite
	tb_programma_ita: Classificazione chimica della materia. Elementi e composti. Nomenclatura. Modello planetario dell’atomo. Particelle subatomiche. Equazione di Schroedinger. Principio di indeterminazione. Numeri quantici. Orbitali atomici. Legge delle proporzioni definite. Legge delle proporzioni multiple. Legge di Avogadro. Mole. Equazioni chimiche e reazioni. Calcoli stechiometrici (resa, reagente limitante).Strutture elettroniche degli atomi. Energia di ionizzazione. Affinità elettronica. Elettronegatività. Il sistema periodico. Legame chimico. Proprietà generali. Legame ionico e covalente. Teoria del legame di valenza. Ibridazione. Risonanza. Lo stato gassoso. Leggi di Charles, Boyle, Gay-Lussac. Equazione di stato dei gas perfetti. Equazione di stato dei gas reali. Legge di Dalton. Termochimica. Principi di termodinamica. Entalpia, entropia, energia libera. Legge di Hess. Diagrammi di stato ad un componente. Soluzioni. Unità di concentrazione. Equilibrio chimico. Principio di Le Chatelier. Costante di equilibrio. La legge di azione di massa. Equilibri acido-base. Calcolo del pH. Titolazioni. Reazioni di ossidoriduzione. Elettrochimica. Pile. Leggi di Faraday.
	tb_programma_eng: Chemical classification of matter. Elements and compounds. Nomenclature.Planetary model of the atom. Subatomic particles. Schroedinger equation. Uncertainty principle. Quantum numbers. Atomic orbitals.Law of definite proportions. Law of multiple proportions. Avogadro's law. Mole. Chemical equations and reactions. Stoichiometry (yield, limiting reagent).Electronic structure of atoms. Ionization energy. Electron affinity. Electronegativity. The Periodic Table.Chemical bond. General Properties. Ionic and covalent bonds. Valence bond theory. Hybridization. Resonance.The gaseous state. Laws of Charles, Boyle, and Gay-Lussac. Ideal gas law. Equation of state of real gases. Dalton's law.Thermochemical. Principles of thermodynamics. Enthalpy, entropy, free energy. Hess’s law.Phase diagrams for a component. Solutions. Concentration units.Chemical equilibrium. Le Chatelier's principle. Equilibrium constant. The law of mass action.Acid-base equilibria. PH calculation. Titrations.Redox reactions. Electrochemistry. Batteries. Faraday's laws.
	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 di Chimica prevede due prove alla fine del corso: una prova scritta ed una prova orale. La prova scritta verterà su esercizi di stechiometria, la prova orale sulla discussione del compito e su argomenti svolti durante il corso. Alla prova orale saranno ammessi gli studenti che avranno conseguito una valutazione di almeno 18  punti su 30 alla prova scritta. La votazione finale sarà espressa su una scala da 18 a 30.Per la prova orale l’'utilizzo competente di un linguaggio scientifico, la capacità di sintesi, la chiarezza espositiva. I voti superiori a 28 saranno attribuiti agli studenti le cui prove soddisfano tutti gli aspetti sopra elencati. Per conseguire un punteggio superiore a 28, lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito una conoscenza eccellente di tutti gli argomenti trattati durante il corso.
	tb_mod_verifica_eng: The exam of Chemistry consists of two tests at the end of the course: a written and an oral examination. The written test will be on stoichiometry, the oral test will focus on the discussion of the written work and on the arguments studied during the course. At the oral examination will be admitted students who will achieve a score of at least 18/30 in the written test. The overall assessment will be expressed on a scale from 18 to 30.The written test and the oral exam will contribute equally to the final evaluation. For the written test the correctness of the procedure identified for the solution of questions and the adequacy of proposed solutions will be evaluated. For the oral test the competent use of a scientific language, the ability to synthesize, the clarity of exposition. Votes above 28 will be awarded to students whose tests meet all the aspects listed above. To achieve a score higher than 28, students must demonstrate that they have acquired an excellent knowledge of all the topics covered during the course.
	tb_testi_ita: Fondamenti di ChimicaT. L. Brown, H. E. LeMay  EdiSES srlOpzionale:Fondamenti di StechiometriaGiomini, Balestrieri, GiustiniEdiSES srl
	tb_testi_eng: Fondamenti di ChimicaT. L. Brown, H. E. LeMay  EdiSES srlOptional:Fondamenti di StechiometriaGiomini, Balestrieri, GiustiniEdiSES srl
	tb_biblio_ita: 
	tb_biblio_eng: 
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Durante il corso verranno utilizzati approcci didattici diversi. L'approccio incentrato sull'insegnante verrà applicato nell'insegnamento di abilità fondamentali dell’area chimica. L'apprendimento degli studenti sarà misurato attraverso test orali. L'approccio centrato sullo studente sarà applicato durante l’esercitazioni. Qui gli studenti giocheranno un ruolo attivo e partecipativo nel loro processo di apprendimento. L'apprendimento degli studenti sarà misurato attraverso forme di valutazione sia formali (esame finale) che informali (discussioni in classe).
	tb_mod_svolgimento_eng: Different teaching approaches will be used during the course. Teacher-centered approach will be applied in teaching fundamental skills across the chemical areas. Student learning will be measured through oral tests. The student-centered approach will be applied during the classroom exercises. Here students will play an active and participatory role in their learning process. Student learning will be measured through both formal (final exam) and informal (class discussions) assessment forms.
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: 
	tb_mod_frequenza_eng: 


