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Introduzione 

Premessa 

La stechiometria è un argomento fondamentale per la chimica e la sua buona comprensione ha effetti 

positivi su tutti gli argomenti successivi. È quindi di grande importanza permettere all’allievo di far 

propria questa tematica della chimica. 

Nello specifico, la stechiometria è composta da tre tappe principali, ovvero i bilanciamenti delle 

equazioni chimiche, la quantità chimica con masse molari e la tavola periodica, e infine i calcoli 

stechiometrici. 

Questo lavoro si occuperà principalmente di delineare un percorso per l’introduzione e 

l’approfondimento dei calcoli stechiometrici, puntando soprattutto ad una comprensione profonda del 

processo da parte degli studenti, invece di insegnare e praticare una sequenza di operazioni. Questo 

obiettivo è perseguito puntando su un approccio dal microscopico al macroscopico utilizzando il modello 

particellare e utilizzando una legge di conservazione ad hoc invece che la classica legge di conservazione 

della massa, come discusso nel capitolo quadro teorico. 

Impostazione 

Come menzionato in precedenza, questo lavoro si occuperà di definire un percorso originale per l’ultima 

parte della stechiometria: i calcoli stechiometrici. 

Ciononostante, è importante che tutto il percorso sia coerente per il raggiungimento dell’obiettivo, in 

modo che l’approccio di ogni tappa sia pensato per facilitare e dar valore alla tappa seguente. Pertanto, 

nel capitolo quadro teorico, verranno brevemente delineati anche i percorsi utilizzati per introdurre i 

bilanciamenti delle equazioni chimiche e la quantità chimica. 

In generale, il quadro teorico si occuperà non solo di trattare la teoria che supporta l’approccio scelto, 

ma di valutare anche le alternative. Dopotutto, ogni metodo ha i suoi pro e contro a dipendenza 

dell’obiettivo, del contesto didattico e della personalità del docente. 
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La strategia adottata sarà affrontata nel capitolo unità didattica, dove il percorso sarà descritto nel 

dettaglio per i calcoli stechiometrici. Saranno inoltre descritti i mezzi utilizzati per verificare le 

misconcezioni degli allievi e per verificare il raggiungimento degli obiettivi da parte degli allievi. 

I risultati di tali mezzi saranno invece presentati nel capitolo risultati e discussione, dove ci sarà un 

sottocapitolo dedicato alle previsioni e un sottocapitolo dedicato ai risultati raccolti. 

Contesto didattico 

Come già menzionato prima, la stechiometria è un argomento che viene affrontato durante tutto il 

secondo semestre di prima liceo. La stechiometria segue un primo semestre che tratta inizialmente la 

misura sperimentale ed il metodo scientifico, per poi passare ai miscugli con tutte le sue implicazioni 

(come tecniche di separazione e solubilità). 

Seguono questi campi di studio le reazioni chimiche, che vengono trattate seguendo le tre tappe della 

stechiometria (bilanciamenti, quantità chimica e calcoli stechiometrici). Infatti, nel piano degli studi, è 

presente il campo di studio chiamato equazioni chimiche e stechiometria, i cui argomenti sono tutti trattati 

durante il secondo semestre di prima liceo1. Non solo, anche diversi argomenti da altri campi di studio 

fanno parte del percorso di stechiometria tra cui ad esempio la massa atomica e la massa molecolare, così 

come alcuni argomenti che rientrano nel campo di studio degli atomi, molecole e ioni1. 

Sempre nel piano degli studi, la stechiometria è seguita immediatamente dalla teoria atomica. 

Motivazione 

Ho scelto questo argomento per il mio lavoro di diploma per tre motivi principali, che ritengo siano tutti 

importanti. 

Il primo motivo, come menzionato precedentemente, riguarda l’importanza della comprensione della 

stechiometria per tutti i percorsi di chimica al liceo. I principi appresi in stechiometria, infatti, sono 

ricorrenti in svariati altri temi e argomenti seguenti. Sapere bilanciare una reazione e calcolare con la 

quantità chimica è infatti molto importante per argomenti successivi come le reazioni di ossidoriduzione 

e le reazioni acido-base1. È quindi di grande importanza che l’allievo non impari semplicemente a 

risolvere calcoli stechiometrici con protocolli appresi a memoria (che verrebbero facilmente e 
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velocemente dimenticati) ma che comprenda più profondamente le reazioni chimiche e le leggi che le 

governano, sia microscopicamente che macroscopicamente.  

Il secondo motivo riguarda invece l’apprezzamento degli allievi. Discutendo con allievi che hanno 

ripetuto l’anno scolastico e parlando con i colleghi docenti di chimica, appare abbastanza chiaro che 

questo argomento sia considerato ostico, noioso e poco compreso da parte di molti allievi. Uno degli 

obiettivi di questo lavoro è infatti creare un percorso che permetta agli allievi di entrare maggiormente 

in confidenza con l’argomento e apprezzarne la logica e la semplicità. 

Il terzo e ultimo motivo è di verificare l’ipotesi che, anche con un approccio dal microscopico al 

macroscopico, si riescano a raggiungere gli obiettivi del piano degli studi. Inoltre, un approccio iniziale 

macroscopico è generalmente basato sulla legge di conservazione della massa2, la quale, non essendo 

esatta3, rischia di portare misconcezioni nell’allievo riguardo ad argomenti futuri quali i processi nucleari, 

argomenti sia di fisica che di chimica. 

 

 

 

 

 

 



La modellizzazione nei calcoli stechiometrici   

4 

Quadro teorico 

Approccio dal microscopico al macroscopico 

C’è evidenza che gli studenti hanno difficoltà nel modellizzare e nel rappresentare la chimica a livello 

microscopico, ma è anche appurato che queste capacità (che non sono generalmente innate) aumentano 

se insegnate ed esercitate4. Cominciare sin da subito con modellizzazioni microscopiche, quali il modello 

particellare della materia e il modello atomico-molecolare, può quindi favorire prima lo sviluppo di 

queste capacità. Invece, nell’insegnamento tradizionale della stechiometria, l’approccio scelto è quello 

dal macroscopico al microscopico per rappresentare le reazioni chimiche5. 

In letteratura, l’approccio micro-macro è già ben esplorato e porta al raggiungimento degli obiettivi6, e 

c’è anche evidenza che un maggiore utilizzo dei modelli e dei diagrammi nell’insegnamento possano 

portare agli stessi profitti, se non addirittura aumentare la comprensione profonda degli studenti5,7,8. 

Per facilitare l’assorbimento di queste rappresentazioni e della dimensione microscopica della chimica, 

gli studenti sono stati incoraggiati già mentre si trattano i miscugli, a visualizzare vari fenomeni, come i 

passaggi di stato e le tecniche di separazione, sia da un punto di vista microscopico che macroscopico. 

È comunque importante che, a prescindere dall’approccio utilizzato, non ci si focalizzi solamente su di 

una delle due dimensioni. Trovo infatti che l’uso di analogie macroscopiche sia molto utile nell’aiutare 

gli studenti a rappresentare qualcosa di microscopico con qualcosa che possono invece vedere. Un 

esempio per questo tipo di analogie è l’approccio dell’hamburger9: un approccio dove i vari ingredienti 

(pane, insalata, formaggio) rappresentano le unità di base (atomi), che possono essere combinate in vari 

modi per formare diversi tipi di hamburger (molecole), con lo scopo di visualizzare macroscopicamente 

e con qualcosa di conosciuto le combinazioni degli atomi e delle molecole nel formare nuove sostanze. 

Per la quantità chimica c’è invece l’esempio della “chiole” di Roletto10: dove si fanno esercizi con grandi 

quantità di chiodi di diverse dimensioni. Per risolvere questi esercizi, risulta necessario relativizzare le 

masse dei diversi chiodi (unità di massa chiodica) e rappresentare le grandi quantità con un’unità di 

misura comune (la chiole). Durante il percorso didattico immediatamente precedente ai calcoli 

stechiometrici, un approccio molto simile alla chiole è stato utilizzato per introdurre la quantità chimica 

ed è descritto successivamente. 
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I modelli e le leggi in questo approccio 

Il modello particellare 

Per la rappresentazione microscopica in chimica è stato scelto il modello particellare. Esso è stato 

utilizzato spesso per facilitare una rappresentazione microscopica e, nel caso della stechiometria, si è 

scelto di utilizzarlo proprio per introdurre il tema, a partire dai bilanciamenti delle reazioni chimiche. 

La capacità degli studenti di rappresentare il livello microscopico per spiegare fenomeni chimici ed il 

collegamento con il macroscopico, torna successivamente molto utile anche per argomenti futuri come 

le collisioni efficaci5. Inoltre, aumenta la consapevolezza degli allievi di come funziona una reazione 

chimica8,11. Una comprensione più profonda può anche favorire l’apprezzamento generale degli allievi e 

diminuire la frustrazione degli stessi. In generale, c’è evidenza che un utilizzo intelligente della 

modellizzazione, faciliti in ogni caso il passaggio dal microscopico al macroscopico e viceversa per gli 

studenti6,7,12.  

Negli ultimi due decenni è nato negli Stati Uniti un vero e proprio movimento basato sull’insegnamento 

delle scienze attraverso i modelli, volto a promuovere un insegnamento che mira alla comprensione e 

consapevolezza delle scienze da parte degli studenti, anziché insegnare protocolli utili per risolvere 

problemi, ma con basso valore di comprensione12–14. Questi protocolli sono poi introdotti in un secondo 

tempo, solo quando gli allievi mostrano consapevolezza e comprensione del processo8,15. Questo tipo di 

approccio per modellizzazione è stato sviluppato inizialmente per l’insegnamento della fisica, dando 

risultati importanti nei test FCI (Force Concept Inventory), su un campione di 7500 studenti in tutti gli 

Stati Uniti. I risultati mostrano infatti, che dopo il percorso didattico, gli studenti hanno un miglioramento 

del 23% con un insegnamento tradizionale, mentre hanno un miglioramento del 48% con un 

insegnamento per modellizzazione16. Per la chimica, questo approccio è invece più recente e non ci sono 

risultati di studi esistenti al momento, se non commenti positivi da parte di docenti che hanno 

sperimentato questo approccio8. 

Per quanto riguarda il percorso delle classi di prima liceo menzionate in questo lavoro, il modello 

particellare è stato inizialmente introdotto con ogni particella rappresentante una molecola. Quando si è 

iniziato a parlare di sostanze semplici e sostanze composte, il modello è stato espanso per poter 

rappresentare a livello microscopico questa distinzione passando al modello atomico-molecolare, con 

ogni particella che rappresenta un atomo. 
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Le leggi di conservazione 

Ovviamente, per un approccio da microscopico a macroscopico, è escluso l’utilizzo della legge di 

conservazione della massa di Lavoisier, anche se i benefici a livello didattico sono tutt’ora riconosciuti2. 

Ad andare a sfavore di questa legge di conservazione è anche il fatto che essa non sia esatta3, anche se 

risulta essere un’approssimazione utilizzabile (le bilance analitiche presenti nei laboratori liceali non 

sono in grado di misurare il difetto di massa per una reazione chimica). Questa legge, così come le altre 

leggi ponderali fondamentali, è comunque utile per introdurre i rapporti di combinazione, un passaggio 

necessario dopo avere discusso i bilanciamenti delle equazioni chimiche per fare il ponte con il 

macroscopico. Anche quando è stata presentata in un secondo momento questa legge, è stato comunque 

spiegato agli studenti che si tratta di un’approssimazione, poiché la massa non è conservata durante una 

reazione chimica. 

Di conseguenza, la didattica dei bilanciamenti è stata basata su di una legge di conservazione creata ad 

hoc per affrontare l’argomento da un punto di vista microscopico: la legge di conservazione della quantità 

di atomi per elemento. Essendo le leggi di conservazione un tipo speciale di legge di bilancio17, devono 

fare riferimento a una quantità e non solo ad un’entità, proprietà rispettata dalla legge creata ad hoc. A 

questa legge di conservazione è stata associata la legge di conservazione della carica elettrica, altro 

aspetto importante di una reazione chimica. 

Unendo queste leggi ed il modello particellare, è stato quindi possibile creare un percorso didattico di 

stechiometria strutturato per fornire agli allievi gli strumenti per comprendere e rappresentare le reazioni 

chimiche a livello microscopico. 

Le prime due tappe della stechiometria 

In questo sottocapitolo viene descritto brevemente quanto svolto per le prime due tappe del percorso di 

stechiometria, ovvero i bilanciamenti delle equazioni chimiche e la quantità chimica. 

I bilanciamenti 

L’argomento dei bilanciamenti delle equazioni chimiche è stato affrontato sfruttando le preconoscenze 

degli allievi del modello particellare (visto in classe durante tutto il primo semestre) e qualche idea della 

composizione atomica della materia già presente negli allievi a partire dalla scuola media. 
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Inizialmente, è stata presentata una situazione-problema agli allievi per identificare dei concetti 

importanti. È stato chiesto loro di rappresentare il prima e il dopo della dissoluzione del sale in acqua 

una trasformazione fisica che gli allievi conoscevano già dal punto di vista macroscopico e matematico. 

Durante lo svolgimento dell’esercizio, gli allievi si sono accorti che avendo un certo numero di molecole 

di NaCl, contenenti a loro volta un certo numero di atomi di sodio ed un certo numero di atomi di cloro, 

una volta separati, il numero degli atomi di questi due elementi deve essere lo stesso prima e dopo il 

processo. Questo approccio ha così introdotto la conservazione della quantità di atomi per elemento senza 

bisogno dell’intervento del docente, che si è limitato a mostrare la scrittura di un’equazione chimica con 

i suoi simbolismi. 

Purtroppo, nonostante le cariche elettriche siano presenti negli ioni di sodio e di cloro, la conservazione 

della carica elettrica non viene ovviamente notata, poiché non è un fattore di cui bisogna tenere conto 

per rappresentare correttamente il processo. La conservazione della carica elettrica è stata infatti trattata 

grazie alla seguente reazione: 

2Na + 2H2O → 2Na+ + 2OH- + H2 

Inizialmente, gli allievi hanno bilanciato la reazione lasciando il coefficiente stechiometrico del sodio 

metallico e dello ione sodio al valore di 1. Ragionando poi sulla carica elettrica in modalità brainstorming, 

la necessità di bilanciare la carica elettrica è stata riconosciuta. 

In generale, il bilanciamento delle equazioni è stato affrontato contando le particelle di ogni tipo di 

elemento, utilizzando anche simulazioni interattive di PhET (una libreria open source di simulazioni 

interattive scientifiche dell’Università del Colorado18) e rappresentazioni grafiche, come quella mostrata 

in Figura 1, mirate ad evidenziare le misconcezioni comuni suggerite dalla Divisione dell’insegnamento 

della Chimica della Società Chimica Americana19. 

 

Figura 1 – Un esempio di problema di stechiometria utilizzando il modello particellare19 
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Una volta che gli allievi sono entrati in confidenza con i concetti che sono dietro i bilanciamenti delle 

equazioni chimiche, è stato presentato loro un protocollo generale per bilanciare le equazioni chimiche20. 

La quantità chimica 

L’introduzione della quantità chimica è stata pianificata in stretta collaborazione con il docente mentore, 

implementando una strategia simile alla “chiole” di Roletto10. 

Agli allievi è stato mostrato un barattolo pieno di chicchi di riso ed è stato chiesto loro di stimarne il 

contenuto a livello di quantità di chicchi. Dopodiché, è stato chiesto loro di pensare a possibili metodi 

per calcolare il numero reale ed il dato ottenuto è stato confrontato con la loro stima. 

Con la stessa modalità, è stata loro presentata una mina di grafite dal peso di 0.06 g ed è stato chiesto 

loro di stimare la quantità di atomi di carbonio presenti nella mina. Le loro stime erano, come ci si 

attendeva, estremamente basse rispetto alla quantità reale. Alla richiesta di calcolare la quantità, gli allievi 

hanno immediatamente (e giustamente) obiettato che non potevano pesare un singolo atomo con la 

bilancia e che avrebbero dovuto quindi ottenere questa informazione dal docente. 

A seguito di questo esercizio è stato loro introdotto il concetto della quantità chimica e della mole, sia 

dal punto di vista della costante di Avogadro, sia nella sua relazione con i 12 g di carbonio-12. Una volta 

ottenuti questi dati, gli allievi sono immediatamente riusciti ad applicarli nei calcoli per ottenere il valore 

corretto di numero di atomi nella mina e per ottenere l’ipotetica massa delle loro stime. Inoltre, 

applicando le unità di misura ai calcoli, gli studenti hanno visto la necessità di usare l’unità di misura 

g/mol anziché g per la massa di una mole di carbonio-12, arrivando così anche al concetto di massa 

molare. 
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Unità didattica 

Panoramica della strategia 

Seguendo il filo conduttore descritto nel quadro teorico, i calcoli stechiometrici saranno introdotti agli 

studenti seguendo una strategia basata sulla modellizzazione e sull’approccio BCA (Before, Change, 

After)8,15 come mostrato nella Figura 2. 

 

Figura 2 – Esempio di calcolo stechiometrico basato sulla modellizzazione e l’approccio BCA15 

Successivamente, l’approccio BCA vedrà implementata la quantità chimica al posto del numero di 

particelle, per poi passare a volumi, masse e concentrazioni di soluzioni. 

Una volta che gli allievi avranno familiarizzato con queste operazioni, si potrà sviluppare con loro un 

protocollo che permetterà di risolvere i calcoli stechiometrici ordinatamente21. 

Questa sequenza permetterà agli allievi di raggiungere una comprensione più profonda di quanto accade 

nel processo, fornendo loro una maggiore elasticità mentale per risolvere problemi impostati in modi 

diversi. 

Prerequisiti 

I prerequisiti principali per affrontare questa parte della stechiometria sono ovviamente la comprensione 

delle due tappe precedenti. L’allievo deve saper bilanciare una reazione chimica e deve padroneggiare il 

concetto di quantità chimica e mole, ma deve anche essere in grado di calcolare una massa molare 
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utilizzando la tavola periodica degli elementi e usare tale massa molare per passare da grammi a numero 

di moli e viceversa. 

Infine, l’allievo deve conoscere l’argomento delle soluzioni e saper effettuare calcoli con le 

concentrazioni. 

Ostacoli e misconcezioni 

Le principali misconcezioni ed ostacoli cognitivi riguardanti la stechiometria riguardano principalmente 

concetti sviluppati precedentemente come i bilanciamenti delle equazioni chimiche e la quantità chimica. 

Pertanto, si presuppone che questi problemi siano stati risolti prima di affrontare i calcoli stechiometrici. 

Un ulteriore ostacolo cognitivo che ci si attende è la difficolta degli allievi nel comprendere i rapporti 

stechiometrici dati dai coefficienti stechiometrici, nonché il ruolo e il significato di essi22. È auspicato 

che l’approccio particellare combinato con la strategia BCA descritta nel sottocapitolo “Panoramica della 

strategia” possa aiutare gli allievi a superare questa difficoltà. 

Un altro potenziale ostacolo è la difficoltà nel comprendere il concetto di reagente limitante e reagente 

in eccesso. Questo ostacolo e il precedente (difficoltà nell’interpretare i coefficienti stechiometrici), sono 

stati verificati e risolti con un esercizio interattivo sulla piattaforma Moodle, dove gli allievi, in caso di 

risposta errata, ricevono domande stimolo come feedback e hanno la possibilità di tentare nuovamente. 

L’esercizio era suddiviso in due parti: nella prima gli allievi dovevano selezionare la risposta corretta 

(Figura 3), mentre nella seconda dovevano associare ogni risposta con una spiegazione del perché fosse 

giusta o sbagliata (Figura 4). 
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Figura 3 – Domanda a scelta multipla come presentata agli allievi su Moodle. Si può notare che per accedere alla domanda 

seguente, gli allievi devono prima rispondere a questa. Cliccando su Verifica risposta, gli allievi ricevono un feedback e 

hanno la possibilità di tentare nuovamente 

 

Figura 4 – La domanda successiva a quella mostrata nella Figura 3. Qui gli allievi sono chiamati ad associare una 

spiegazione ad ogni risposta. In questa figura è anche possibile vedere quel che accade premendo il tasto Verifica risposta 
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Per limiti dovuti alla piattaforma Moodle, non è possibile distinguere i vari tentativi degli allievi, ma 

viene solo mostrato un indice di abilità, basato sulla risposta finale consegnata. Da questo dato 

sembrerebbe che la maggior parte degli allievi siano arrivati alla risposta corretta per entrambe le 

domande (Tabella 1). 

 

Tabella 1 – Indice di abilità e per la domanda a scelta multipla e per la domanda ad associazione 

 Indice di abilità 

Domanda a scelta multipla (Figura 3) 90,91% 

Domanda ad associazione (Figura 4) 96,36% 

 

Il concetto di trasformazione chimica, quando essa avviene e cosa avviene a livello microscopico sono 

spesso misconcezioni comuni per gli allievi23. Facilitare la connessione micro-macro è proprio lo scopo 

di questo lavoro, mentre per aiutare lo studente a riconoscere cos’è una trasformazione chimica e quando 

avviene, sono importanti le esperienze di laboratorio come l’ossidazione della polvere di rame o mostrare 

una serie di reazioni con diversi indicatori di reazione chimica avvenuta. 

È anche importante menzionare che il concetto di mole è molto difficile per gli studenti. Principalmente, 

le difficoltà maggiori sono date dalla grandezza della costante di Avogadro, difficile da immaginare e 

contestualizzare per gli studenti24,25, e dalla comprensione che la mole è lo strumento adottato dal chimico 

per collegare il microscopico con il macroscopico25. Queste misconcezioni dovrebbero essere state risolte 

discutendo la quantità chimica con gli allievi, ma bisogna tenere in conto che potrebbero ancora essere 

presenti. 

Infine, è stato osservato che inizialmente, gli studenti considerano la mole come una quantità conservata. 

La Figura 5 mostra la risposta data dagli studenti quando è stato loro chiesto di determinare quante moli 

di ossigeno e idrogeno si formano facendo l’elettrolisi si una mole di acqua, rivelando questa 

misconcezione. 
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Figura 5 – Fotografia scattata durante una lezione rappresentante la misconcezione degli allievi che la mole è una quantità 

conservata. 

Obiettivi e indicatori 

Ci sono due obiettivi fondamentali di questo percorso sui calcoli stechiometrici. 

Il primo obiettivo è che l’allievo sia in grado di risolvere i calcoli stechiometrici per una data situazione 

ed una data equazione chimica. 

Il secondo obiettivo prevede che l’allievo sappia riconoscere e descrivere una data trasformazione 

chimica sia dal punto di vista microscopico che dal punto di vista macroscopico. 

Entrambi questi obiettivi possono essere verificati in più occasioni durante il percorso, in base alle 

risposte degli allievi nelle schede di esercizi ed alla situazione-problema presentata in seguito. 

Azione didattica ed argomentazione 

L’azione didattica presentata di seguito riguarda un ciclo di lezioni di circa 7 ore totali, comprendente 

piccole schede di esercizi per costruire le basi di comprensione ed una situazione-problema finale, che 
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permetta agli allievi di mettere insieme le basi teoriche, per avere la visione completa dei calcoli 

stechiometrici applicati a situazioni reali e complicate. 

Fase iniziale: schede con domande di stechiometria a livello particellare 

La prima fase ha una durata complessiva di circa 2 ore di lezione e prevede una fase dove agli allievi 

vengono distribuite delle schede sulle quali lavorano a gruppetti in modo indipendente, per poi discutere 

insieme in modalità dialogata in classe e trarre una conclusione finale. Questa fase è ispirata ad un articolo 

che parla di esempi di insegnamento per la modellizzazione nella stechiometria, dove i problemi di 

stechiometria vengono introdotti con diagrammi particellari (Figura 6). Infatti, entrambe le schede hanno 

solo una rappresentazione particellare della situazione iniziale. 

 

Figura 6 – Esempio di problema stechiometrico a livello di modello particellare7 

Le due schede sono di difficoltà crescente e solo quando si è finito di discutere la prima viene consegnata 

la seconda scheda. In sostanza, la prima ora è dedicata alla prima scheda (Allegato 1) e la seconda ora è 

dedicata alla seconda scheda (Allegato 3). 

La prima scheda riguarda domande semplici riguardanti la formazione del tetrafluoruro di xeno. Nei 

primi cinque minuti di lezione viene introdotta l’attività dal docente. Vengono date le consegne 

riguardanti le tempistiche e le modalità e vengono formati i gruppetti. Nello specifico, agli allievi viene 

chiesto di scrivere un’equazione bilanciata per la reazione e di individuare il reagente limitante. Infine, 

devono disegnare un diagramma che rappresenti la situazione dopo la reazione. 

Nella seconda scheda è presentata una situazione di complessità maggiore, la combustione dell’etano. 

Anche in questo caso gli allievi hanno a disposizione un diagramma particellare che rappresenta la 
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situazione iniziale. In questo caso, oltre a bilanciare l’equazione e disegnare la situazione finale, agli 

allievi viene anche chiesto di rappresentare schematicamente il numero di molecole per sostanza 

all’inizio e alla fine, e inoltre di mostrare cosa succede alle molecole durante la reazione. 

Questa fase permette ai ragazzi di ragionare su concetti come reagente limitante e calcolo stechiometrico 

partendo proprio da un approccio di modellizzazione come descritto all’interno del capitolo “Quadro 

teorico”. Questo non solo per utilizzare un modello con il quale gli studenti hanno avuto tempo di 

familiarizzare, ma anche per comprendere la reazione chimica più profondamente. Inoltre, si introduce 

la tabella BCA nei termini più semplici possibili, ovvero senza unità di misura e solamente contando le 

molecole. 

Per entrambe le schede, l’introduzione della stessa ha una durata di 5 minuti, mentre il lavoro individuale 

è di 20 minuti. La discussione in modalità dialogata ha invece una durata di 15 minuti, permettendo agli 

allievi di esprimere i propri risultati e discuterli, prima di sentire le risposte del docente. Infine, durante 

gli ultimi 5 minuti dell’ora di lezione, agli allievi viene chiesto di trarre una conclusione sull’attività 

svolta. 

Fase intermedia: schede con domande di stechiometria a livello macroscopico. 

In questa fase agli allievi vengono presentate 3 schede di difficoltà crescente, una per ogni ora lezione, 

per 3 ore lezione totali. In questo caso i problemi stechiometrici sono discussi macroscopicamente. Agli 

allievi viene proposto un problema macroscopico con una consegna sulla scheda e una tabella BCA 

pronta con equazione chimica da bilanciare e tutte caselle vuote (come negli Allegati 5, 7 e 9). Questo 

per valutare anche la capacità dello studente di impostare la tabella con il minimo di informazioni 

disponibile (Tabella 2). 

 

Tabella 2 – Esempio di calcolo stechiometrico con tabella BCA  

 A + B → C + D 

Inizio X  ?     

Cambiamento        

Fine     ?  ? 
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La prima scheda (Allegato 5) presenta nuovamente la combustione dell’etano, ma questa volta come 

situazione iniziale sono unicamente a conoscenza della massa di etano e viene chiesto loro di calcolare 

la quantità di ossigeno necessaria per una reazione completa e la quantità di acqua e anidride carbonica 

prodotti, completando quindi la tabella. 

La seconda scheda (Allegato 7) riguarda invece la fotosintesi. In questo caso vengono date sia la massa 

di anidride carbonica che di acqua dei reagenti. Agli allievi, oltre a calcolare quanto glucosio e quanto 

ossigeno vengono prodotti, viene anche chiesto di determinare il reagente limitante. 

Nella terza scheda (Allegato 9) viene presentata la reazione di ossidazione del magnesio metallico con 

acido cloridrico. In questo caso, conoscono la massa di magnesio a disposizione, ma sanno anche che 

l’acido cloridrico è a disposizione solamente in soluzione. In questo caso devono quindi determinare il 

volume di acido cloridrico necessario per una reazione equimolare. 

Queste tre schede permettono agli allievi di passare ai calcoli stechiometrici macroscopici applicando un 

numero crescente di conoscenze pregresse, partendo da poche e aumentandole gradualmente. Questo 

processo dovrebbe evitare di sovraccaricare gli allievi con troppi ragionamenti subito. Invece, in questo 

modo, gli allievi hanno il tempo di assimilare e padroneggiare pochi ragionamenti inizialmente, e 

aggiungerne di nuovi a poco a poco. 

Per ognuna di queste schede, la modalità didattica è identica a quella utilizzata per la fase iniziale. 

Fase finale: situazione-problema 

Per mettere insieme gli argomenti precedenti e di tutto l’anno scolastico, è stata scelta una 

situazione-problema che abbia a che fare con la realtà ambientale e che si colleghi anche con biologia. 

Ai ragazzi viene sottoposta una situazione-problema che riguarda la depurazione delle acque luride, nello 

specifico, con la rimozione dei fosfati mediante precipitazione con alluminio, il quale prodotto viene poi 

filtrato. Per coinvolgere i ragazzi e dare realisticità alla situazione, sono presentati dati reali dall’impianto 

di depurazione di Bioggio, come concentrazione dei fosfati in entrata, volumi trattati quotidianamente, 

concentrazione dell’alluminio e concentrazione in uscita dei fosfati. Inoltre, l’impianto di depurazione di 

Bioggio ha gentilmente messo a disposizione un campione di policloruro di alluminio per dimostrare la 

reazione in classe. 
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Nello specifico, i fosfati hanno una concentrazione in entrata di 4 mg/L. Il massimo consentito dalla 

legge è di 0,2 mg/L, ma le acque escono dall’impianto con una concentrazione di fosfati pari a 0,1 mg/L. 

Inoltre, la concentrazione del policloruro di alluminio è del 17% m/m e vengono trattati quotidianamente 

50'000 m3 di acque luride. 

Ai ragazzi verrà presentato il problema descrivendo la necessità di rimuovere completamente i fosfati 

dalle acque negli impianti di depurazione (poiché particolarmente dannosi per gli ecosistemi acquatici) 

utilizzando però la giusta quantità di alluminio, per mantenere i costi al minimo e per evitare di disperdere 

troppo alluminio nelle acque. Il docente fa poi una piccola dimostrazione in classe di cosa succede 

mischiando una soluzione di alluminio e di fosfati, per coinvolgere gli allievi in quello che è il processo 

di depurazione. 

Il docente spiega anche che per risolvere questo tipo di problema, si può semplificare l’equazione chimica 

tralasciando sostanze che non giocano un ruolo nella precipitazione e presenta loro l’equazione già 

semplificata per la reazione: 

PO4
3-

(aq) + Al3+
(aq) → AlPO4(s) 

Dopo questa parte introduttiva di 5 minuti, il docente comincia a impostare la tabella BCA in modalità 

dialogata. Esso può ovviamente dirigere la discussione sfruttando domande guida quali: Abbiamo 

concentrazioni espresse diversamente, le mettiamo nella stessa riga? A quali quantità dobbiamo per forza 

arrivare per risolvere il problema? Una volta impostata la tabella per quanto riguarda i dati iniziali noti, 

si discute brevemente quali sono i dati che dobbiamo ottenere per risolvere il problema. Si indica inoltre, 

che ci interessa sapere anche la quantità finale di precipitato, per questioni di trasporto e smaltimento. 

Per questa parte sono previsti circa 10 minuti di lezione. 

A questo punto i ragazzi possono cominciare a lavorare a gruppetti di 2 o 3 persone sulla risoluzione del 

problema stechiometrico, dando loro 15 minuti circa di tempo.  

Terminata questa fase, si discutono i risultati ottenuti dagli allievi in modalità dialogata. Il docente 

completa la tabella con i risultati degli allievi, senza svelare però subito quali sono giusti o sbagliati, per 

stimolare una discussione. Anche per questa parte sono previsti circa 10 minuti di tempo 

Gli ultimi 5 minuti di questa ora di lezione sono dedicati alle conclusioni degli allievi, i quali sono 

chiamati a esprimere quanto imparato, soprattutto riguardo l’importanza dei calcoli stechiometrici per 

situazioni reali. 
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Durante l’ultima ora del percorso, si riprende il discorso della depurazione delle acque, ma si introducono 

la concentrazione massima di fosfati consentita per legge e la concentrazione effettiva in uscita 

dall’impianto di Bioggio. Viene quindi chiesto agli allievi di ripetere i calcoli precedenti, tenendo conto 

che in questo caso i fosfati non vengono eliminati completamente. Gli allievi lavorano nuovamente a 

gruppetti e vengono dati loro 20 minuti di tempo per risolvere il problema. 

Terminati i calcoli, i dati vengono raccolti e discussi, questa volta più velocemente (in circa 5 minuti). È 

infatti importante, in questo caso, avere più tempo per concludere, ragionando sulle differenti quantità di 

policloruro di alluminio utilizzati e le differenti quantità di fosfato di alluminio da smaltire, ragionando 

quindi anche sui costi. 

La situazione-problema applicata a una situazione reale è stata scelta come modalità conclusiva del 

percorso per la sua dimensione socio-costruttiva e riassuntiva dell’argomento.  

La dimensione socio-costruttiva riguarda due concetti fondamentali: permettere agli allievi di costruire 

il proprio sapere utilizzando le proprie conoscenze pregresse e farlo con una situazione socioculturale 

reale. Questo favorisce l’apprendimento da parte degli allievi, soprattutto a lungo termine. 

La dimensione riassuntiva riguarda invece il fatto che per risolvere il problema, devono essere applicati 

più argomenti visti non solo durante questa parte di stechiometria (come la quantità chimica), ma anche 

argomenti precedenti trattati, come le concentrazioni e le soluzioni. Questo dovrebbe permettere agli 

allievi di rendersi conto come ogni argomento non sia in una scatola chiusa e fine a sé stesso, ma come 

essi siano collegati tra loro. Non solo: gli allievi dovrebbero anche rendersi conto di come pure la chimica 

non sia fine a sé stessa, ma che ha implicazioni importanti nella biologia e nella società. 
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Risultati e discussione 

Fase iniziale: stechiometria particellare 

Gli allievi hanno risposto bene alle schede presentate nella fase iniziale, ovvero la stechiometria a livello 

unicamente particellare (Allegati 1 e 3).  

Nello specifico, la scheda riguardante la formazione del tetrafluoruro di xeno è stata risolta correttamente 

da tutti gli allievi, come si può vedere nell’Allegato 2. Da notare però, come nel disegnare i diagrammi 

della situazione finale, la geometria del tetrafluoruro di xeno è stata disegnata in modi diversi. Questo è 

perfettamente accettabile in quanto agli allievi in questo momento non è richiesto di saper prevedere la 

geometria delle molecole, poiché la teoria VSEPR (valence shell electron pair repulsion)  è un argomento 

di seconda liceo. 

La seconda scheda della fase iniziale, quella riguardo la combustione dell’etano, ha dato più difficoltà 

del previsto agli allievi. Infatti, è stato necessario dar loro più tempo per lavorare a gruppi, spostando la 

discussione e la conclusione all’ora di lezione seguente. In ogni caso (come si può vedere dall’Allegato 

4) 8 schede su 11 presentano la rappresentazione corretta per la situazione finale. Delle 3 schede 

sbagliate, 2 gruppi hanno scomposto gli avanzi dei reagenti (in particolare dell’etano) nella loro forma 

semplice e guardando la loro tabella BCA, si intuisce che hanno ancora difficoltà nel distinguere tra 

situazione iniziale (dati a nostra disposizione) e coefficienti stechiometrici (come discusso al 

sottocapitolo ostacoli e misconcezioni). L’ultima scheda da discutere presenta un errore di bilanciamento 

dell’equazione stessa, il che non ha permesso all’allievo di trarre le conclusioni giuste e di completare la 

tabella BCA. 

In generale, i risultati sono molto soddisfacenti e sembra che la maggior parte degli allievi abbia 

compreso la stechiometria a livello macroscopico, soprattutto sapendo distinguere coefficienti 

stechiometrici da situazione iniziale. Per quanto non sia stato possibile verificarlo, la discussione e la 

conclusione hanno suggerito nuovi spunti agli allievi utili a superare le difficoltà incontrate nel 

completare l’esercizio. 
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Fase intermedia: stechiometria macroscopica 

Come si può notare dall’allegato 6, 4 gruppi su 6 sono stati in grado di completare la tabella BCA per un 

problema semplice. Questo dato è da interpretare positivamente, considerando che era la prima situazione 

macroscopica per cui dovevano effettuare dei calcoli. Di positivo si può anche osservare come tutti i 

gruppi hanno saputo convertire correttamente la massa iniziale di etano in numero di moli e calcolare il 

numero di moli e la massa di ossigeno necessario per consumare tutto l’etano. La difficoltà principale 

per chi non ha completato la tabella è stata realizzare che la stessa operazione svolta per trovare le 

quantità di ossigeno può essere usata anche per i prodotti. Ovviamente questi dubbi sembrerebbero essere 

stati risolti in fase di discussione. 

Il secondo esercizio di questa fase (Allegato 7) reintroduce il concetto di reagente limitante mantenendo 

massa e quantità chimica come uniche grandezze prese in considerazione. Come auspicato, tutti gli allievi 

hanno risolto correttamente il problema (Allegato 8). Questa è una chiara indicazione che la discussione 

in modalità dialogata prevista dopo ogni scheda ha avuto un ruolo determinante nell’apprendimento. 

L’ultima scheda di questa fase vedeva introdotto uno dei reagenti in soluzione, la cui quantità dovrà 

quindi essere indicata come volume della soluzione. Osservando l’Allegato 10 si può notare che 5 allievi 

su 7 hanno calcolato correttamente il volume della soluzione di acido cloridrico. Di questi 5, 2 non hanno 

però terminato tutto l’esercizio, ma – considerando che la parte più difficile da risolvere è ottenere la 

quantità di acido cloridrico – si può dedurre che ciò non sia avvenuto per mancanza di tempo. Per quanto 

riguarda invece i 2 gruppi che non han saputo risolvere l’esercizio, si osserva che la difficoltà è stata 

proprio il come interpretare la consegna, e quindi come utilizzare i dati a disposizione (in particolare la 

concentrazione). Ciononostante, i gruppi in questione hanno indicato di aver compreso come svolgere 

l’esercizio dopo la discussione con l’intera classe. 

 

Fase finale: situazione-problema 

La fase finale ha permesso di osservare se gli allievi avessero integrato correttamente il contenuto delle 

fasi precedenti e se sapessero quindi applicare gli stessi ad una situazione più complicata e reale. 

In generale, la lezione si può definire un successo completo, in quanto passando tra i banchi durante il 

momento di lavoro a gruppi, si è potuto osservare che tutti gli allievi hanno risolto correttamente il 
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problema in tutti e tre i casi: riducendo la concentrazione di fosfati a 0 mg/L, 0,1 mg/L e 0,2 mg/L. Gli 

allievi hanno anche saputo concludere ed osservare che anche modificando leggermente la 

concentrazione di fosfati in uscita, la differenza a livello di precipitato prodotto e policloruro di alluminio 

utilizzato, soprattutto nell’arco di un anno (o comunque in un lasso di tempo grande), è comunque 

importante. 

Per quanto riguarda la parte introduttiva ai calcoli invece, si è notata l’importanza di fornire un 

background più completo sulla depurazione delle acque e l’importanza per l’ambiente. Infatti, è stato 

necessario spendere più tempo di quanto previsto nel descrivere l’eutrofizzazione delle acque per evitare 

che gli allievi non avessero dei problemi a comprendere il contesto e di conseguenza nell’impostazione 

del problema. Inoltre, il tempo in più speso durante l’introduzione è stato recuperato durante la fase di 

discussione dei risultati, con l’effetto aggiuntivo, che gli allievi erano molto più interessati, coinvolti e 

concentrati, rispetto a una situazione con un’introduzione più breve. 

Soddisfazione degli allievi 

Poiché non realizzabile entro i termini di consegna di questo lavoro, la soddisfazione degli allievi 

riguardo questo percorso è stata discussa in plenaria con gli stessi. Da questa discussione, è emerso che 

mentre risolvevano le schede, gli allievi avevano la sensazione di trovarsi a una lezione di matematica e 

non hanno trovato le prime due fasi appassionanti, ma anzi piuttosto noiose. Invece, quando hanno potuto 

applicare le conoscenze apprese durante questa fase a un problema reale e più impegnativo, hanno 

compreso il senso delle prime due fasi e hanno quindi apprezzato il lavoro di costruzione delle 

fondamenta nella prospettiva della soddisfazione raggiunta. 
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Conclusione 

Considerando i risultati, ovvero che gli allievi hanno raggiunto ottimi livelli nella loro abilità di 

interpretare e risolvere problemi di stechiometria partendo da esercizi a livello particellare, si può 

affermare che lo scopo di questo lavoro è stato raggiunto. Inoltre, si è anche potuto osservare che la 

totalità delle misconcezioni sembra essere stata risolta per la maggior parte degli allievi. 

In aggiunta, gli allievi hanno mostrato soddisfazione nel realizzare di essere in grado di interpretare e 

risolvere un problema reale e complicato senza quasi l’intervento del docente. 

In una prospettiva futura, constatata l’utilità nel coinvolgere tutti gli allievi, si dovrebbero integrare 

ancora più situazioni reali in questo percorso didattico, come ad esempio la differenza di produzione di 

anidride carbonica tra macchine a metano e macchine a benzina. 
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Allegato 1 

Esercizio di Stechiometria (particellare) 1 

 

 

Xeno (Xe) e fluoro (F2) reagiscono per formare tetrafluoruro di xeno (XeF4). Considera il 

miscuglio presente nel diagramma (si tratta di un sistema chiuso) e rispondi alle seguenti 

domande: 

 

1) Scrivi un’equazione chimica bilanciata per questa reazione 

 

2) Qual è il reagente limitante in questa reazione? 

 

3) Quante molecole di tetrafluoruro di xeno si possono formare al massimo in questo sistema? 

 

4) Disegna una rappresentazione del sistema dopo la reazione 

 

Xeno (Xe) 

Fluoro (F
2
) 
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Allegato 2 
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Allegato 3 

Esercizio di Stechiometria (particellare) 2 

Inizio                                                                                                     Fine 

 

Il gas etano (C2H6) reagisce con il diossigeno per formare anidride carbonica (CO2) e 

acqua (H2O). Rappresentate nel diagramma sono delle molecole di questi due gas in un 

sistema chiuso prima della reazione. Il riquadro vuoto rappresenta la situazione dopo la 

reazione. Rispondi ora alle seguenti domande: 

 

1) Scrivi un’equazione chimica bilanciata per questa reazione 

 

2) Completa la rappresentazione del sistema alla fine della reazione 

 

3) Crea ora una tabella rappresentante la situazione iniziale, di reazione e finale considerando il  

 

4) numero di molecole 

Ossigeno (O) 

Carbonio (C) 

Idrogeno (H) 



Tiziano Romelli 

39 

Allegato 4 
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Allegato 5 

Esercizio di Stechiometria (macroscopico) 1 

 

Il gas etano (C2H6) reagisce con il diossigeno per formare anidride carbonica (CO2) e 

acqua (H2O). Se abbiamo a disposizione 16 grammi di etano, quanti grammi di ossigeno 

ci servono per una reazione completa e quanti grammi di anidride carbonica e di acqua 

otteniamo? 

 

 C2H6 + O2 → CO2 + H2O 

MM        
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Allegato 6 
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Allegato 7 

Esercizio di Stechiometria (macroscopico) 2 

 

Grazie alla fotosintesi le piante (mediante più processi) riescono a convertire l’anidride 

carbonica e l’acqua in glucosio e ossigeno. Avendo a disposizione 20 grammi di acqua e 

20 grammi di anidride carbonica, quanto glucosio e ossigeno produrrà la pianta? Ci 

saranno avanzi? Se sì, che reagente e quanto? 

 

 CO2 + H2O → O2 + C6H12O6 

MM        
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Allegato 8 
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Allegato 9 

Esercizio di Stechiometria (macroscopico) 3 

 

Come abbiamo visto in laboratorio, il magnesio reagisce con l’acido cloridrico per 

formare cloruro di magnesio e idrogeno. Abbiamo a disposizione 36 grammi di magnesio 

e una soluzione di 5 g/L di acido cloridrico. Quanta soluzione dovremo utilizzare per far 

reagire tutto il magnesio? Quanto cloruro di magnesio si forma? 

 

 Mg + HCl → MgCl2 + H2 

MM        
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Allegato 10 
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