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1. Introduzione 

In questo lavoro di diploma presento il mio lavoro di trasposizione didattica attuato durante la 

pratica professionale presso il Liceo Cantonale di Mendrisio. Il tema scelto è l’equilibrio chimico, 

che ho avuto occasione di trattare con una classe seconda con opzione scientifica. Il tema è di 

fondamentale importanza nella chimica, dato che permette di collegare il comportamento di un 

sistema a livello microscopico, caratterizzato da una situazione dinamica, con quanto osservabile a 

livello macroscopico, ovvero una situazione statica. Questa duplice natura dell’equilibrio chimico è 

ben esplicitata nel concetto più generale di equilibrio dinamico. 

L’impostazione del percorso didattico presentato in questo lavoro è basata essenzialmente su due 

aspetti: il taglio sperimentale delle lezioni, con ampio spazio dato all’attività degli allievi e il focus 

sulle misconcezioni degli allievi riguardanti l’equilibrio chimico. Si è cercato infatti di integrare 

costantemente il lavoro eseguito in laboratorio dagli allievi e le esperienze dimostrative in classe 

con le lezioni in forma più tradizionale, tenendo conto di alcune misconcezioni che, secondo la 

letteratura, sono comuni trattando questo argomento nell’ambito della formazione di livello 

secondario II.  

 Motivazione 

La scelta di questo argomento ha preso forma durante il periodo di formazione presso il 

Dipartimento di Formazione e Apprendimento (DFA), ma è basato anche su un interesse personale 

per la tematica, che ha risvolti molto importanti anche in altre discipline scientifiche, come la 

biologia. Un ruolo importante è però stato giocato dalla pratica professionale, dato che l’argomento 

è proprio uno dei temi che deve assolutamente essere trattato nel primo biennio della formazione 

liceale. Questo ha significato avere la possibilità di sperimentare sul campo quanto preparato, 

evitando di produrre un lavoro prettamente teorico. Sono infatti convinto che la sperimentazione di 

un percorso didattico permetta anche, oltre che di verificarne l’efficacia e di elaborare eventuali 

correttivi, al docente di progredire nel suo percorso formativo. 

Il taglio sperimentale che si è cercato di dare alle lezioni non è, di per sé, una novità, dato che si 

tratta di un’impostazione alla base dell’insegnamento delle scienze sperimentali al liceo. Non 

esclude, inoltre, che anche altri temi siano stati trattati con questo approccio. Si è però cercato di 
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introdurre fin da subito l’equilibrio chimico con un esperimento che permettesse da un lato di 

discutere dell’aspetto microscopico legato alla cinetica delle reazioni e dall’altro di tematizzare 

l’idea che un sistema, senza interventi esterni, tenderà a raggiungere proprio questo stato. 

Il lavoro sulle concezioni degli allievi e sulle concezioni non conformi (o misconcezioni), è stato 

stimolato proprio dai corsi seguiti presso il Dipartimento Formazione e Apprendimento, dove ampio 

spazio è stato loro dedicato. Ci si è occupati anche di come sfruttare queste concezioni, siano esse in 

linea con il modello accettato oppure no, per permettere agli allievi di acquisire nuove conoscenze e 

competenze.   

 Situazione di partenza 

Contesto didattico 

Questo percorso didattico è stato preparato per una classe seconda con opzione scientifica composta 

da 23 allievi. Le lezioni si sono svolte presso il Liceo Cantonale di Mendrisio a cavallo tra il mese 

di marzo ed il mese di maggio.  

La classe, in generale, mostra un buon interesse per la chimica, che si manifesta in un buon 

rendimento scolastico ma soprattutto nell’incremento della partecipazione riscontrato durante 

l’anno. Ho inoltre notato che la classe è solitamente più ricettiva quando confrontata con delle 

attività sperimentali, siano esse attività di laboratorio oppure esperienze dimostrative. 

Secondo il piano degli studi liceali1, l’equilibrio chimico è un tema che viene trattato nel corso di 

Chimica - disciplina fondamentale. Questo significa che l’equilibrio chimico dovrà essere 

affrontato durante il primo biennio degli studi liceali. Eventuali approfondimenti, sono invece 

inclusi nell’opzioni specifica Biologia e Chimica come pure in Chimica – opzione complementare.  

L’equilibrio chimico è inoltre menzionato tra le finalità e gli obiettivi dell’insegnamento. Gli allievi 

dovranno infatti saper “riconoscere che i sistemi chimici tendono verso uno stato di equilibrio 

dinamico, le cui proprietà macroscopiche possono essere modificate attraverso interventi esterni”. 

Sono poi riportati esplicitamente, nel sotto capitolo 4.2.3 “Trasformazioni della materia”, alla voce 

“Equilibri”, gli argomenti specifici relativi all’equilibrio in chimica: “equilibri di fase 

(qualitativamente); equilibri di solubilità (qualitativamente); equilibri chimici: descrizione 

macroscopica e microscopica; legge dell’azione di massa, costante d’equilibrio; semplici calcoli 

sulla composizione di un sistema all’equilibrio; calcoli di una resa; fattori che influenzano 

l’equilibrio chimico (qualitativamente)”. 
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Nel Piano degli studi del liceo di Mendrisio2 troviamo, per una classe seconda con opzione 

scientifica, il campo di studio “Equilibri”, nel sotto capitolo “Trasformazioni della materia”. In 

questo campo di studio ritroviamo: “Equilibri chimici: descrizione macroscopica e microscopica; 

legge dell’azione di massa, costante di equilibri [sic]; semplici calcoli sulla composizione di un 

sistema all’equilibrio; fattori che influenzano l’equilibrio chimico (qualitativamente)”. In questo 

caso i referenti disciplinari rappresentano gli argomenti che ogni docente di chimica si impegna a 

svolgere entro la fine del secondo anno. 

Prerequisiti 

I prerequisiti di questo percorso didattico sono diversi e includono la velocità di reazione, definita 

come la variazione di concentrazione in un dato intervallo di tempo. I fattori che influenzano la 

velocità di una reazione, modellizzati tramite la teoria degli urti efficaci, sono anch’essi necessari, 

dal momento che si andrà a valutare la velocità delle reazioni dirette e inverse quando si 

caratterizzerà la situazione di equilibrio chimico. La concentrazione, il bilanciamento di equazioni e 

i concetti di sistema omogeneo ed eterogeneo sono pure indispensabili alla trattazione del tema. È 

necessario inoltre che sia già stata introdotta la dipendenza delle velocità di reazione per le specie 

coinvolte dai coefficienti stechiometrici presenti nelle equazioni chimiche. Il modello particellare è 

infine essenziale per permettere agli allievi di muoversi dalla dimensione microscopica a quella 

macroscopica, mentre una base di termochimica risulta sicuramente utile quando si vorrà affrontare 

l’influenza della temperatura sullo stato di equilibrio. 
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2. Quadro teorico 

 Tematica 

L’insegnamento dell’equilibrio chimico è stato affrontato da molti autori, alcuni dei quali si sono 

occupati di ricercare quali fossero le misconcezioni più diffuse tra gli allievi (svariate liste delle 

misconcezioni relative all’equilibrio chimico sono state redatte dai ricercatori3–8), ma anche 

all’interno del corpo insegnante9–11. Le ricerche si sono svolte con campioni più o meno ampi e con 

provenienza da vari livelli scolastici, oltre che da varie nazioni e quindi da sistemi scolastici anche 

molto differenti. In alcuni casi si è cercato di dare una spiegazione all’emergere di queste 

misconcezioni, come ad esempio un utilizzo di termini con significati diversi a seconda del 

contesto12,13. Conoscere le possibili misconcezioni è infatti importante se si vogliono ridurre quelle 

generate dalle pratiche di insegnamento oppure per poterle sfruttare durante l’azione didattica.  Tra 

gli esempi riportati in letteratura, largo spazio viene dato all’uso di simulazioni e analogie6,14–22. 

Le misconcezioni relative all’equilibrio chimico in letteratura 

Le misconcezioni relative all’equilibrio chimico riportate in letteratura sono molteplici, come lo 

sono gli studi dedicati alla didattica dell’equilibrio chimico: la ricerca in questo campo della 

didattica chimica risale infatti almeno al 197223. Alcuni testi in letteratura riassumono le 

misconcezioni più comuni3–6, sulle quali ci si è basati per pianificare questo lavoro.  

In particolare Huddle e Pillay3 rilevano le seguenti misconcezioni relative all’equilibrio chimico:  

• la velocità della reazione diretta aumenta nel tempo da quando i reagenti entrano in contatto; 

• la perturbazione dell’equilibrio aumenta la velocità della reazione favorita e diminuisce 

quella dell’altra reazione; 

• la concentrazione dei prodotti e dei reagenti sono identiche all’equilibrio; 

• nessuna distinzione tra reazioni che vanno a completamento e reazioni reversibili; 

• la reazione diretta va a completamento prima che inizi quella inversa; 

• nessuna distinzione tra velocità e grado di avanzamento della reazione; 

• utilizzo della quantità chimica o della concentrazione in maniera interscambiabile; 

• l’equilibrio è caratterizzato da un processo oscillante, analogo ad un pendolo che oscilla; 

• l’equilibrio è una situazione statica; 
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• la lunghezza delle frecce utilizzate nelle equazioni di una reazione chimica rappresenta la 

velocità della reazione in quella direzione; 

• l’utilizzo di termini di uso comune, tra i quali anche “equilibrio”, che richiamano concetti 

non compatibili con l’equilibrio chimico. 

Gli autori, in questo caso, suggeriscono quali possibili rimedi, di evitare analogie come quella che 

vede l’equilibrio rappresentato da una bilancia. A livello di strategia didattica viene proposto un 

metodo basato su di un gioco di carte, rielaborato e migliorato in seguito da Rogers et al.20. Il gioco 

consiste in una serie di scambi di carte tra due mazzi, che rappresentano i reagenti e i prodotti, 

rispettivamente. Gli scambi vengono effettuati in base ad alcune regole definite inizialmente. Il 

gioco procede fino a quando il numero di carte che rappresenta i reagenti e il numero di carte che 

rappresenta i prodotti non cambiano più: si è raggiunta la situazione di equilibrio.  

Kaya5 riporta, riassumendo quanto presente in letteratura, una lista del tutto simile. Aggiunge però 

la misconcezione secondo cui lo stato fisico di una specie non sia rilevante per la situazione di 

equilibrio. 

Bergquist e Heikkinen4 propongono, a proposito delle misconcezioni rilevate negli anni dai 

ricercatori, di suddividerle in quattro categorie principali. Di queste solo tre sono però compatibili 

con la situazione di partenza relativa a questo lavoro. In ciascuna categoria individuano poi gli 

aspetti problematici relativi all’equilibrio chimico. Ecco le tre categorie rilevanti e i rispettivi aspetti 

problematici: 

1. la confusione tra quantità chimica e concentrazione; 

a. assumere che vi siano rapporti stechiometrici tra prodotti e reagenti all’equilibrio; 

b. assumere che le quantità chimiche siano uguali anche quando una specie è presente 

in eccesso; 

2. la confusione relativa alla formazione o al consumo di una specie chimica coinvolta nella 

reazione; 

a. assumere che le concentrazioni fluttuino all’equilibrio; 

b. assumere che una reazione reversibile vada a completamento; 

c. assumere che la reazione diretta debba andare a completamento prima che la 

reazione inversa inizi; 

d. assumere che l’aggiunta di un reagente modifichi solo la concentrazione dei prodotti; 

3. la confusione che coinvolge il principio di Le Châtelier.  
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a. cercare di modificare un sistema che si trovi già all’equilibrio; 

b. modificare solo la concentrazione del reagente che è stato aggiunto; 

c. modificare tutte le concentrazioni delle specie presenti eccetto quella del reagente 

che è stato aggiunto; 

d. difficoltà nel prevedere l’effetto di una variazione di temperatura, pressione, volume 

o dell’aggiunta di un gas inerte. 

Anche questi autori menzionano, tra le possibili cause di alcune misconcezioni relative 

all’equilibrio chimico, un vocabolario di uso comune che non è però compatibile con i concetti che 

è chiamato a rappresentare in ambito chimico. L’aspetto del linguaggio viene anche chiamato in 

causa nel caso dell’applicazione del principio di Le Châtelier.  

Al di là di una maggiore attenzione nei confronti del linguaggio utilizzato, si suggerisce anche un 

possibile collegamento tra l’ampia applicazione dell’analisi dimensionale e alcune misconcezioni. 

Secondo gli autori sarebbe opportuno dedicare maggior tempo al ragionamento basato sulle 

proporzioni, vista l’importanza che queste rappresentano nello studio della chimica, in particolare 

quando è coinvolto il concetto di concentrazione. 

Il fatto che agli allievi vengano proposte reazioni che vanno al completamento viene addotto dagli 

autori come una possibile origine delle misconcezioni che coinvolgono il concetto di reagente 

limitante. Secondo gli autori, sarebbe auspicabile affrontare al più presto il concetto di reversibilità 

delle reazioni. Ritengono infatti importante mettere l’accento sull’assunzione o 

sull’approssimazione fatta a priori relativa al completamento della reazione, in particolare quando si 

calcola la resa teorica. Anche la presenza simultanea di tutte le specie all’equilibrio deve essere, a 

loro avviso, introdotta da subito. 

Sempre originate da argomenti affrontati in precedenza, abbiamo anche le misconcezioni che 

riguardano lo svolgimento oscillatorio della reazione diretta e di quella inversa all’equilibrio. In 

questo caso, secondo gli autori, si potrebbe pensare che la causa risieda nei riferimenti al “lato dei 

reagenti” e al “lato dei prodotti”, come se fossero fisicamente separati. Anche in questo caso risulta 

quindi importante rendere attenti gli allievi quanto si utilizzano queste espressioni. 

Raviolo e Garritz6 riassumono le concezioni alternative rilevate in letteratura, mettendole in 

relazione con l’utilizzo di analogie durante il processo di insegnamento. Le concezioni che 

menzionano sono le seguenti: 

• la compartimentalizzazione dei reagenti e dei prodotti all’equilibrio, che occupano quindi 

spazi diversi; 
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• la difficoltà a fornire una spiegazione che consideri gli aspetti microscopici dell’equilibrio 

chimico; 

• la confusione relativa alla cinetica delle reazioni diretta e inversa all’equilibrio che consiste 

nell’assumere che la reazione diretta debba andare al completamento affinché possa 

avvenire la reazione inversa; 

• l’eguaglianza delle concentrazioni dei reagenti e dei prodotti all’equilibrio; 

• l’assenza del concetto di sistema chiuso come requisito necessario affinché possa instaurarsi 

una situazione di equilibrio; 

• l’uso indiscriminato di concentrazione, massa oppure quantità chimica; 

• l’uso di immagini antropomorfizzate o animistiche. 

In questo caso gli autori consigliano di utilizzare le analogie seguendo una procedura sviluppata da 

Glynn24 e caratterizzata da alcune fasi ben precise, che hanno lo scopo di minimizzare la possibilità 

che insorgano delle misconcezioni. Di particolare importanza, oltre alle fasi indispensabili 

all’applicazione dell’analogia, è la fase nella quale se ne mettono in evidenza i limiti, 

determinandone quindi il campo d’azione in modo chiaro. 
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3. Il questionario per la rilevazione delle misconcezioni 

 Introduzione 

Per meglio comprendere quali fossero le misconcezioni relative all’equilibrio chimico ho sottoposto 

agli allievi un questionario con 14 domande (vedi Allegato 1) inerenti l’equilibrio chimico, in parte 

tradotte25 e in parte costruite allo scopo di rivelare le concezioni alternative più comuni riportate in 

letteratura. Per quanto riguarda la letteratura vi sono diversi fonti che si occupano di test per la 

verifica delle concezioni preesistenti relative all’equilibrio chimico8,25–27.  

Lo scopo del questionario era di ottenere delle informazioni sulla presenza delle misconcezioni 

negli allievi, così da poter pianificare l’azione didattica al meglio. Una volta conclusa la trattazione 

dell’equilibrio chimico il questionario è stato riproposto agli allievi, in modo da poterne valutare 

l’evoluzione e poter quindi trarre delle conclusioni in merito all’efficacia dell’approccio adottato.  

A livello temporale il questionario in entrata è stato somministrato dopo la prima attività didattica, 

durante la quale è stato introdotto il concetto di equilibrio chimico. Un riassunto dei risultati è 

riportato nel sotto capitolo 3.2, mentre i risultati dettagliati sono consultabili nell’Allegato 2. Il 

questionario in uscita è invece stato somministrato al termine del ciclo di lezioni descritte in questo 

lavoro. Si rimanda al Capitolo 6.2 per una sintesi dei risultati del questionario in uscita e 

all’Allegato 3 per i risultati dettagliati. 

Le domande poste nel questionario erano in parte riferite a reazioni e in parte domande più teoriche. 

La modalità utilizzata per le domande e risposte comprendeva la scelta multipla, la scelta multipla 

con in aggiunta la richiesta della motivazione e domande aperte, sempre da motivare.  

Le risposte alle domande sono state quindi categorizzate indentificando per ciascuna le eventuali 

misconcezioni ad esse associate. È poi stato assegnato un codice a ogni misconcezione per 

permetterne un’identificazione più rapida (Tabella 1). 
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Tabella 1: Codice e descrizione delle misconcezioni rilevate 

Codice Descrizione 

N1 La somma delle quantità di sostanza delle specie presenti si conserva in una reazione chimica oppure la 

somma delle concentrazioni si conserva in una reazione chimica. 

N2 All'equilibrio le quantità di sostanza delle specie coinvolte sono uguali oppure all'equilibrio le 

concentrazioni delle specie presenti sono uguali. 

N3 All'equilibrio la somma delle quantità di sostanza dei reagenti è uguale a quella dei prodotti. 

N7 Per ottenere la quantità di sostanza corretta si deve moltiplicare la quantità di sostanza iniziale per il 

coefficiente stechiometrico. 

N8 La situazione di equilibrio è diversa se partiamo dai reagenti o dai prodotti. 

N9 La composizione all'equilibrio può essere diversa pur partendo da situazioni identiche. 

N10 La costante di equilibrio non può cambiare modificando la temperatura.  

N12 Se il sistema è chiuso non possiamo apportarvi modifiche. 

N13 La concentrazione e la quantità di sostanza sono equivalenti quando si deve valutare l'effetto sull'equilibrio. 

N14 L’aumento della temperatura favorisce la reazione esotermica poiché il calore viene "liberato" dal sistema. 

N15 Le concentrazioni all'equilibrio variano oppure oscillano a causa delle reazioni diretta e inversa che si 

alternano. 

N17 Le reazioni procedono sempre fino all'esaurimento dei reagenti. 

N18 L'equilibrio è una situazione statica. 

N19 I reagenti e i prodotti all'equilibrio cambiano. 

N20 All'equilibrio la massa dei prodotti è uguale alla massa dei reagenti. 

N21 Solo la variazione di concentrazione può influenzare l'equilibrio. 

N22 Reagenti e prodotti occupano uno spazio diverso (sono separati). 

N23 Il solvente diluisce ma non cambia le concentrazioni oppure le modifica tutte allo stesso modo. 

 Risultati del questionario in entrata 

I risultati completi del questionario in entrata sono riportati nell’Allegato 2, dove vengono illustrate, 

oltre alla frequenza delle risposte degli allievi, le relative misconcezioni. Risultano molto 
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interessanti le motivazioni fornite dagli allievi per giustificare le proprie scelte, poiché permettono 

di identificare con maggior precisione la misconcezione sulla quale viene basata la risposta. Inoltre 

forniscono, in alcuni casi, dettagli sul modello che gli allievi mettono in campo per rispondere alla 

domanda. 

In generale è possibile concludere che sono presenti diverse misconcezioni, anche se risulta difficile 

discutere i risultati del questionario in maniera quantitativa. Le domande erano infatti state 

preparate per verificare la presenza di alcune misconcezioni ben precise, senza però fornire una 

misura assoluta di quanto queste misconcezioni fossero presenti. Va inoltre rilevato che le domande 

erano ripetitive per quanto riguarda il genere di misconcezioni sotto esame. 

Particolarmente importanti, anche per la loro natura fondamentale rispetto alla chimica in generale, 

sono, a mio avviso, le misconcezioni riguardanti le quantità chimiche e le concentrazioni in merito 

alla situazione di equilibrio. Si tratta delle misconcezioni indicate con N1, N2, N3 e N13. 

 Scelta delle misconcezioni 

Sulla base dei risultati del questionario e di alcune considerazioni relative all’importanza ho deciso 

di concentrarmi su due misconcezioni in particolare: 

• Misconcezione 1: all’equilibrio le concentrazioni o le quantità chimiche dei reagenti e dei 

prodotti sono sempre uguali6,14,25,28–33. 

• Misconcezione 2: La reazione procede sempre fino al completamento e non è possibile che, 

in una reazione con due reagenti, entrambi siano ancora presenti quando si arriva 

all’equilibrio34.  

La scelta di queste due misconcezioni, sulle quali lavorare con la classe, si basa, per la 

misconcezione 1, sui risultati del questionario in entrata. Per la seconda misconcezione di cui 

intendo occuparmi in questo lavoro, la scelta è invece dettata soprattutto da quella che reputo essere 

una delle differenze fondamentali rispetto a quanto proposto agli allievi in precedenza, ovvero 

durante il percorso scolastico. L’approccio alle reazioni era infatti, fino ad ora, caratterizzato dal 

calcolo quantitativo per reazioni complete, ovvero reazioni che, fintanto che tutti i reagenti sono 

ancora presenti, procedono. Gli allievi erano quindi abituati a lavorare sulla base del concetto di 

reagente limitante, quindi di un reagente che si consuma completamente. 

Questa differenza ritengo possa creare difficoltà agli allievi; si potrebbe quindi migliorare 

l’apprendimento lavorando proprio su questo punto, soprattutto a livello qualitativo. 
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4. Obiettivi 

 Obiettivi di questo lavoro 

Questo lavoro di diploma segue la trasposizione didattica dell’argomento equilibrio chimico svolto 

durante la pratica professionale. In particolare, si trattano due misconcezioni e si vuole: 

• verificare se queste misconcezioni sono effettivamente presenti negli allievi; 

• sviluppare e applicare alcune strategie per modificare queste concezioni; 

• verificare l’efficacia delle strategie applicate. 

 Obiettivi per gli allievi 

Dopo questo ciclo di lezioni gli allievi devono: 

• sapere che all’equilibrio sono presenti sia i prodotti che i reagenti e comprendere la 

relazione tra le quantità chimiche iniziali e all’equilibrio; 

• essere in grado di spiegare l’evoluzione di un sistema verso l’equilibrio chimico sulla base 

delle variazioni delle concentrazioni e delle velocità della reazione diretta e di quella 

inversa. 
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5. L’azione didattica 

 Introduzione 

Per questo progetto didattico sono state previste le seguenti attività: 

1. Un’attività di laboratorio nella quale gli allievi svolgono la reazione di Briggs-Rauscher. 

L’attività prevede una parte di lavoro a gruppi al di fuori dell’orario scolastico, che sfrutta la 

piattaforma Moodle e la registrazione di filmati da analizzare in seguito, e una lezione di 

discussione plenaria. L’attività è caratterizzata dalla messa in relazione dell’approccio 

cinetico con l’equilibrio chimico. In totale sono state previste 5 ore lezione suddivise tra 

l’attività di laboratorio, l’attività in aula informatica in presenza e la lezione di discussione 

plenaria. Gli allievi sono inoltre chiamati a preparare i compiti da consegnare lavorando al 

di fuori delle lezioni. 

2. Una simulazione PhET che illustra la reversibilità di una reazione. Per questa attività sono 

state previste 2 ore lezioni suddivise in questo modo: 1 ora di sperimentazione con la 

simulazione da parte degli allievi e 1 ora di messa in comune dei risultati. 

3. Una lezione con dimostrazione pratica di un equilibrio chimico e dell’influenza dovuta 

all’aggiunta o alla rimozione di un reagente. Gli allievi lavorano a gruppi sulla formulazione 

di ipotesi che presenteranno alla classe. Si lavora sia sul concetto di reazione completa che 

sulle concentrazioni all’equilibrio. Tempo previsto per questa attività: 2 ore lezione 

suddivise tra l’attività a gruppi, la messa in comune e gli esercizi. 

 Prima attività – Il pendolo chimico 

L’attività “Il Pendolo Chimico” ha costituito lo spunto iniziale per introdurre l’equilibrio chimico 

come la situazione di arrivo di una reazione chimica. L’attività è stata progettata nell’ambito del 

modulo “Tecnologie dell’informazione e della comunicazione e insegnamento”. Il progetto, 

elaborato in una prima fase a livello interdisciplinare con i colleghi di Biologia e Fisica, prevedeva 

la scelta di un organizzatore concettuale su cui lavorare: la scelta è caduta nel nostro caso sul 

concetto di Tempo. Questo organizzatore concettuale è stato poi declinato individualmente per la 

propria materia, progettando un breve ciclo di lezioni che prevedevano l’uso di strumenti digitali 

(ad esempio l’uso di video o di simulazioni al computer) che permettessero di migliorare 

l’apprendimento degli allievi (si rimanda al lavoro del progetto per i dettagli riguardanti 
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l’organizzatore concettuale di gruppo e individuale35,36; la descrizione del progetto individuale è 

consultabile nell’Allegato 4). 

Il ciclo di lezioni svolte nell’attività “Il Pendolo Chimico” prevedeva una prima parte in laboratorio 

nella quale gli allievi registravano un video, con il proprio smartphone, della reazione oscillante di 

Briggs-Rauscher37–39 da loro svolta. Gli allievi dovevano poi lavorare autonomamente, a gruppi di 3 

o 4 allievi, all’analisi del file video, analisi che è stata svolta al di fuori dell’orario di lezione con 

l’ausilio di un software che misura il colore dei pixel e quindi della soluzione. Con questo software 

gli allievi hanno potuto ottenere i periodi di oscillazione della reazione, riportati poi su di un grafico 

in funzione del numero di oscillazioni già avvenute. Gli allievi hanno poi steso un commento su 

quanto osservato in laboratorio e sul grafico da loro prodotto. In questa fase si è fatto capo alla 

piattaforma Moodle, sia per la presentazione del compito da svolgere a casa in gruppo, che per la 

relativa consegna dei prodotti. Gli allievi hanno quindi consegnato i seguenti documenti: il video 

registrato in laboratorio, la tabella con i colori della soluzione in funzione del tempo, il grafico e il 

commento con le ipotesi esplicative. 

Sulla base delle consegne degli allievi, ho potuto preparare la successiva lezione di discussione e 

messa in comune (vedi Allegato 4). I punti salienti della lezione sono stati lo studio e l’applicazione 

di un modello semplificato38,40 che ha permesso agli allievi di comprendere l’origine delle 

oscillazioni e dei cambiamenti di colore. Il modello semplificato è stato introdotto con alcune 

condizioni iniziali, che avevano lo scopo di semplificare i ragionamenti richiesti agli allievi in 

prima battuta. Una condizione prevedeva che uno dei reagenti fosse presente in una quantità tale 

che il suo consumo potesse essere trascurato e la sua concentrazione quindi costante. In questo 

modo gli allievi sono riusciti a spiegare la variazione oscillante del colore e delle concentrazioni 

delle specie presenti.  

A questo punto agli allievi è stato chiesto perché, a differenza di quanto previsto dal modello, la 

loro reazione ad un certo punto terminava. Da questa domanda è nata una breve discussione tra gli 

allievi, che sono poi giunti all’ipotesi che vi fosse qualcosa di sbagliato nel modello utilizzato in 

precedenza. Infine, l’attenzione è caduta proprio sulla condizione imposta al modello: la reazione da 

loro svolta non prevedeva infatti reagenti presenti in quantità tale da poter essere considerati 

costanti. Una volta consumati i reagenti la reazione e le oscillazioni dovevano interrompersi. 

L’introduzione dello stato di equilibrio è stata fatta a questo punto: l’equilibrio veniva quindi a 

rappresentare la situazione finale di una reazione chimica, che si era invece svolta lontana 
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dall’equilibrio. È quindi stato introdotto l’equilibrio chimico, illustrando come in questo stato la 

trasformazione dei reagenti (la reazione diretta), a livello microscopico, avvenga ancora e come vi 

sia però anche una trasformazione dei prodotti a riformare i reagenti. Il passaggio logico al modello 

dell’equilibrio dinamico è stato indotto negli allievi scrivendo alla lavagna la reazione diretta, 

analoga a quella del modello precedente, affiancata però dalla reazione inversa e chiedendo agli 

allievi di commentare come sarebbe dovuta cambiare la velocità di quest’ultima reazione man mano 

che il prodotto si formava. Avendo acquisito in maniera corretta quali sono i fattori che influenzano 

la velocità di una reazione, peraltro ripresi in precedenza grazie al modello semplificato della 

reazione oscillante, gli allievi sono stati in grado di predire che la velocità della reazione inversa 

sarebbe diventata più grande.  

Proprio in questa fase è emersa una misconcezione, quando uno degli allievi ha spiegato che “la 

reazione va avanti finché il reagente A è finito e poi la reazione ritorna indietro perché c’è la 

reazione inversa e c’è una concentrazione elevata di prodotto quindi la reazione sarà veloce”. In 

altre parole, la reazione diretta sarebbe proceduta normalmente fino a completamento e solo a quel 

punto, secondo l’allievo, la reazione inversa, vista la concentrazione del prodotto molto elevata, si 

sarebbe attivata e svolta con grande velocità.  

Il ragionamento dell’allievo che portava alla luce una misconcezione non era condiviso da tutta la 

classe, ma non è da escludere che la concezione alternativa sia comunque condivisa, anche se non 

esplicitata. La mia ipotesi riguardo l’origine di questa misconcezione riguarda la modellizzazione di 

processi che coinvolgono più passaggi e che per semplicità, vengono affrontati in classe 

singolarmente. Inoltre, penso che giochi un ruolo fondamentale l’idea di reazione completa che gli 

allievi formano durante il primo anno di liceo. Sono infatti abituati a confrontarsi con esperienze di 

laboratorio e con problemi in cui si considera che la reazione continua ad avvenire fintanto che i 

reagenti sono presenti contemporaneamente. L’allievo ragiona quindi esclusivamente in termini di 

reagente limitante e di reagente in eccesso. È altresì possibile che questa misconcezione sia in realtà 

legata alla non accettazione della reversibilità di una reazione. 

Per fugare questo dubbio e rinforzare quanto appreso a lezione sull’equilibrio, è stata pianificata 

una simulazione di una reazione reversibile tramite la piattaforma PhET41,42, illustrata nel sotto 

capitolo 5.3. 
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 Seconda attività – Simulazione PhET di una reazione reversibile 

Agli allievi è stata proposta un’attività che prevedeva l’utilizzo della simulazione “Reversible 

reactions”42 disponibile sulla piattaforma PhET41, dell’Università del Colorado. Questa simulazione 

permette di visualizzare una semplice reazione chimica che prevede la trasformazione di una specie 

A in un’altra B, mettendo in evidenza la natura reversibile della stessa. I parametri che si possono 

modificare sono diversi, dalla barriera energetica al numero di particelle, passando per la 

temperatura. La simulazione dispone inoltre della possibilità di visualizzare in tempo reale le 

distribuzioni delle velocità delle particelle e delle energie cinetiche. 

 

L’attività prevedeva alcune domande guida che dovevano condurre gli allievi durante l’esperienza 

(Allegato 5). L’esperienza simulata consisteva di tre esperimenti eseguiti con parametri scelti in 

parte dai gruppi di allievi e in parte imposti. Uno dei parametri imposti a tutti gli allievi era il 

 

Figura 1: immagine tratta dalla simulazione PhET "Reversible reactions". 
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numero di molecole da mettere in campo: nei tre esperimenti gli allievi dovevano sempre utilizzare 

100 molecole suddividendole però di volta in volta in modo diverso tra A e B. Dopo l’avvio della 

simulazione è stato chiesto agli allievi di registrare la composizione del sistema ad intervalli di 20 

secondi per un periodo di 5 minuti. I risultati sono poi stati riportati su di un grafico della 

concentrazione in funzione del tempo, sia per A che per B. Le domande guida sono l’adattamento e 

la traduzione di un modello messo a disposizione sulla piattaforma PhET43. 

L’attività aveva lo scopo di illustrare che le reazioni diretta e inversa avvengono 

contemporaneamente sin dall’inizio e che non si ha quindi un processo oscillante. Inoltre, si è 

potuto mostrare graficamente con l’animazione che nella situazione di equilibrio abbiamo ancora la 

trasformazione delle molecole e che questa trasformazione avviene nelle due direzioni. La 

simulazione ha permesso anche di introdurre l’idea che il rapporto delle concentrazioni 

all’equilibrio non cambi a dipendenza della diversa distribuzione iniziale delle 100 molecole tra A e 

B, ma che in tutti e tre gli esperimenti si arrivi ad uno stato di equilibrio analogo. Infine, risulta 

molto chiaro che all’equilibrio sono presenti sia i reagenti che i prodotti. 

La simulazione è stata introdotta da una breve presentazione, durante la quale sono state messe in 

evidenza le differenze della simulazione rispetto alla realtà. La differenza principale era costituita 

dalla rappresentazione grafica del sistema in cui avveniva la reazione. Siccome la simulazione 

includeva una parte che fungeva da barriera e che permetteva quindi di lavorare sull’energia di 

attivazione della reazione (variando quindi le velocità), questa distinzione tra modello e realtà era 

particolarmente importante. Si rischiava infatti di introdurre, o rinforzare se già presente, la 

misconcezione secondo cui reagenti e prodotti occupano spazi separati. Questa misconcezione ha 

probabilmente origine nelle equazioni chimiche, dove reagenti e prodotti si trovano in posizioni 

diverse, quasi ad occupare spazi diversi. Colloquialmente si usa poi distinguere il lato destro 

dell’equazione da quello sinistro, senza badare al fatto che l’allievo potrebbe interpretare questa 

distinzione anche a livello spaziale nella realtà. Il secondo aspetto discusso riguardava invece la 

tipologia di reazione: in particolare di come la stechiometria fosse semplice e che quindi questo 

aspetto non sarebbe stato per forza generalizzabile ad altre tipologie di reazione.  

Gli allievi si sono mostrati molto interessati alla simulazione e nella prima fase, come previsto, 

hanno dato libero sfogo alla curiosità testando l’effetto dei vari parametri sul raggiungimento 

dell’equilibrio e sull’equilibrio stesso.  

Salvo alcune eccezioni (in futuro limitando l’intervallo di scelta dei parametri si potrà garantire a 

tutti gli allievi una riuscita della simulazione), tutti i gruppi di allievi sono riusciti ad ottenere tre 

stati di equilibrio con composizioni molto simili: i rapporti tra le specie A e B erano infatti 
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pressoché identici. L’ampia libertà di scelta di alcuni parametri rende infatti reale la possibilità che 

il raggiungimento dell’equilibrio risulti molto lento, compromettendo quindi il confronto tra i tre 

esperimenti condotti dagli allievi. 

Grazie alla costruzione del grafico della concentrazione in funzione del tempo gli allievi hanno 

potuto stimare quando l’equilibrio era stato raggiunto. Più interessante è però stata la necessità degli 

allievi di esplicitare quale fosse il criterio per il raggiungimento dell’equilibrio confrontando i tre 

esperimenti svolti. Per quanto riguarda la misconcezione 1 l’attività ha permesso agli allievi di 

rendersi conto chiaramente che, all’equilibrio, il numero di molecole di A non è per forza uguale a 

quello di B.  

 Terza attività - Studio qualitativo dell’equilibrio chimico 

L’attività didattica si è svolta in due parti e prevedeva, nella prima parte, alcune dimostrazioni 

qualitative svolte dal docente. Le dimostrazioni consistevano nella preparazione di una miscela di 

KSCN e Fe(NO3)3, che portava alla formazione di FeSCN2+ e all’instaurarsi del seguente 

equilibrio17,34: 

Fe3+(aq)  +  SCN-(aq)  ⇌  FeSCN2+(aq) 

 giallo         incolore         rosso 

Il colore della soluzione ottenuta, che si trova all’equilibrio, è rosso-arancione. La soluzione è stata 

poi suddivisa in quattro contenitori, il primo dei quali è stato lasciato intatto in modo che potesse 

fungere da riferimento. 

A questo punto sono state operate delle aggiunte di KSCN nel secondo recipiente e Fe(NO3)3 nel 

terzo recipiente. Entrambe le aggiunte hanno portato, grazie all’aumento della concentrazione dei 

reagenti, ad una maggiore concentrazione di FeSCN2+, e di conseguenza ad un aumento 

dell’intensità del colore rosso. Gli allievi, a gruppi di tre, hanno lavorato cercando di rispondere alle 

seguenti domande guida: 

 

• Cosa si osserva? 

• Quali ipotesi possiamo formulare per spiegare quanto osservato? 
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La prima domanda aveva lo scopo di focalizzare l’attenzione degli allievi sull’esperimento che 

veniva svolto, mentre la seconda domanda guida puntava a far formulare agli allievi un modello 

esplicativo basato su delle ipotesi. 

Agli allievi è poi stato chiesto di presentare alla classe quanto elaborato. Gli allievi dovevano quindi 

cercare di spiegare, utilizzando l’aumento della velocità della reazione diretta, il motivo 

dell’aumento di intensità di colore rosso della soluzione. 

Grazie alle aggiunte dei due reagenti, si voleva escludere quindi la possibilità che vi fosse un 

reagente limitante: infatti l’aumento di intensità di colore poteva essere spiegato solo con l’aumento 

della concentrazione di FeSCN2+, che a sua volta poteva aumentare solo grazie alla combinazione 

dei due reagenti. Nel caso vi fosse stato un reagente limitante, si sarebbe dovuto riscontrare 

l’intensificazione del colore rosso solo quando fosse stato aggiunto proprio quel reagente, e non 

come invece osservato, anche con l’aggiunta dell’altro reagente. 

Dopo questa prima parte è stata presentata la terza variante dell’esperimento: l’aggiunta al quarto 

contenitore di Na2HPO4. In questo caso è stato necessario spiegare agli allevi che HPO4
2- si sarebbe 

legato con Fe3+. Agli allievi è quindi stato chiesto di prevedere quale sarebbe stato l’effetto di 

questa aggiunta. HPO4
2-, legandosi a Fe3+, ne avrebbe diminuito la concentrazione. Proseguendo 

quindi il ragionamento che si basa sulle velocità della reazione diretta e inversa, si poteva 

concludere che la soluzione avrebbe assunto un colore rosso meno intenso. 

Dall’esito della previsione, si è potuto verificare il grado di acquisizione del modello di equilibrio 

chimico basato sulle velocità di reazione diretta e inversa, mettendo in discussione la 

misconcezione secondo cui, all’equilibrio, almeno uno dei reagenti era stato consumato 

completamente (reagente limitante). 

Con parecchio sforzo da parte degli allievi si è infine giunti a modellizzare, almeno in parte, 

l’equilibrio chimico utilizzando il modello delle velocità diretta e inversa che si eguagliano e che 

vengono modificate da variazioni della concentrazione.  

L’argomento è stato poi ripreso nella lezione successiva per permettere un approfondimento del 

tema. In questo caso ci si è però concentrati sulle seguenti domande, che, per questioni di tempo, 

non si erano potute affrontare in precedenza: 

 

• Quali caratteristiche deve avere la reazione perché avvenga quanto osservato? 

• Cosa possiamo dire della situazione di equilibrio in merito a reagenti e prodotti? 
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Lo scopo di queste domande era quello di far riflettere gli allievi sulla reversibilità della reazione 

presa in esame, mentre la seconda voleva mettere l’accento sulla necessità, nella situazione di 

equilibrio, che tutte le specie fossero presenti.  

Il materiale di questa attività è raccolto nell’Allegato 6. 
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6. Risultati e discussione 

 Osservazioni generali 

Le lezioni previste si sono svolte senza grossi problemi, ad eccezione di qualche difficoltà tecnica 

relativa agli strumenti digitali utilizzati. L’idea di basare le lezioni su delle attività di laboratorio, su 

delle simulazioni al computer oppure su esperienze dimostrative da discutere, mettendo dunque 

l’allievo in condizione di lavorare in prima persona, ha sicuramente permesso di mantenere 

l’attenzione e la curiosità ad un buon livello durante queste lezioni. Questa constatazione è basata in 

parte sulla qualità dei lavori prodotti dagli allievi, per la prima e la seconda attività, come pure 

sull’impegno mostrato a lezione, caratterizzato soprattutto da una buona partecipazione alla 

discussione, anche da parte di alcuni allievi solitamente meno attivi.  

In merito al questionario di verifica delle misconcezioni, una possibile variazione, sulla quale ho 

riflettuto a posteriori, è quella che ne avrebbe previsto la somministrazione prima dell’attività 

introduttiva all’equilibrio chimico. In quel caso si sarebbero potuti modificare i quesiti rimuovendo, 

da alcune domande, i termini “equilibrio chimico”. Si sarebbe quindi rimossa l’influenza del 

termine “equilibrio”, che sembra portare con sé tutta una serie di accezioni comuni che non sono 

però compatibili con il concetto di equilibrio chimico.  

L’equilibrio, nella vita quotidiana, è infatti concepito come una situazione statica, paragonabile ad 

una bilancia sui cui piatti sono posti oggetti con massa identica, che si compensano: si vengono 

quindi a creare delle misconcezioni dato che in chimica l’equilibrio è invece caratterizzato dalla 

reazione diretta e da quella inversa che avvengono costantemente alla stessa velocità, quindi da una 

situazione dinamica. Inoltre, la massa degli oggetti posti su ciascun piatto, in questa analogia, deve 

essere uguale per avere la situazione di equilibrio: ecco che allora si rischia di portare gli allievi a 

pensare che, anche nel caso chimico, vi debba essere questa uguaglianza. Questo potrebbe quindi 

essere uno dei motivi per cui si sono osservate, con una certa frequenza, le misconcezioni sulla 

quantità chimica relativamente all’equilibrio chimico (le misconcezioni N1, N2, N3 e N13 della 

Tabella 1). 

Per quanto riguarda l’attività di simulazione PhET, un miglioramento sarebbe rappresentato dal 

limitare l’intervallo di scelta dei parametri, così da poter garantire a tutti gli allievi una riuscita della 

simulazione. In alternativa sarebbe interessante svolgere un’attività pratica basata su di 

un’analogia18–22. 
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La terza attività, che prevedeva lo “studio qualitativo dell’equilibrio chimico”, ha permesso agli 

allievi di confrontarsi con alcune evidenze sperimentali che avevano lo scopo di mettere in 

discussione la misconcezione relativa all’assenza di uno dei reagenti all’equilibrio. L’attività è 

risultata piuttosto complessa per gli allievi, anche a fronte di una progettazione dell’esperimento 

che non era priva di insidie. Gli allievi si sono infatti concentrati inizialmente sulla differenza di 

colore ottenuta aggiungendo i due reagenti. Questa differenza, dovuta ad aggiunte di diverse 

quantità chimiche, ha portato ad alcune ipotesi lontane dal modello che ci si aspettava gli allievi 

utilizzassero (ad esempio secondo alcuni allievi uno dei due reagenti doveva essere “più 

importante”, nell’ipotesi che le aggiunte consistessero della stessa quantità di sostanza). Nella 

seconda parte della lezione, quando è stato chiesto agli allievi di prevedere cosa sarebbe successo 

con l’aggiunta di Na2HPO4, è emersa una difficoltà inaspettata da parte di alcuni allievi: vi era il 

dubbio su come cambiasse la concentrazione di Fe3+ dal momento che questo andava a legarsi con 

HPO4
2-. La maggior parte degli allievi ha comunque predetto correttamente la diminuzione di 

intensità di colore della soluzione, che tendeva quindi a diventare incolore. Nonostante queste 

difficoltà gli allievi sono però riusciti a formulare un modello esplicativo basato sulla necessaria 

presenza di entrambi i reagenti all’equilibrio e sulla reversibilità della reazione, utilizzando il 

modello di equilibrio chimico basato sulle velocità della reazione diretta e inversa uguali. 

 Risultati del questionario in uscita 

I risultati del questionario in uscita, analogo a quello proposto in entrata, si trovano nell’Allegato 3. 

Come in precedenza si è registrata la frequenza delle risposte a cui erano associate una o più 

misconcezioni, valutando per ciascuna domanda la variazione rispetto alla situazione in entrata. 

Allo scopo di rendere più evidenti eventuali variazioni rispetto alla situazione iniziale, sono state 

calcolate le percentuali in entrata e in uscita delle risposte fornite dagli allievi che mettevano in luce 

una determinata misconcezione. Le percentuali, calcolate considerando anche la ridondanza di 

alcune domande in merito a determinate misconcezioni, sono raccolte nella Tabella 2 mentre una 

rappresentazione grafica è disponibile nella Figura 2. 
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Tabella 2: percentuale delle risposte al questionario in entrata e in uscita che mettevano in luce una misconcezione. 

 

Percentuale risposte  Percentuale risposte 

Misconcezione In entrata In uscita Misconcezione In entrata In uscita 

N1 20% 5% N14 4% 2% 

N2 23% 7% N15 4% 13% 

N3 12% 4% N17 48% 17% 

N7 4% 0% N18 0% 0% 

N8 22% 0% N19 0% 0% 

N9 11% 4% N20 0% 0% 

N10 17% 4% N21 22% 4% 

N12 0% 0% N22 15% 0% 

N13 22% 52% N23 26% 17% 

 

Rispetto alla situazione iniziale si è rilevata una forte diminuzione delle risposte legate alle 

misconcezioni N1 e N2 ed un lieve calo della misconcezione N3. Il lavoro svolto sembra quindi 

aver sortito, almeno per quanto riguarda la Misconcezione 1 (capitolo 3.3), l’effetto desiderato di 

modificarla portando gli allievi a ragionare in modo da giungere alla risposta corretta.  

 

 

Figura 2: percentuali delle risposte in entrata e in uscita che denotano la presenza di una determinata misconcezione. 
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L’altra misconcezione che era stata rilevata durante la valutazione in entrata era la N13, relativa 

all’equivalenza della concentrazione e della quantità chimica nei confronti dell’effetto 

sull’equilibrio chimico. Per questa misconcezione si è riscontrato invece un aumento della 

frequenza. A questo proposito si sono formulate alcune ipotesi esplicative in merito.  Innanzitutto, 

gli allievi hanno avuto modo, durante questo ciclo di lezioni, di applicare innumerevoli volte il 

modello di equilibrio chimico basato sull’equivalenza delle velocità delle reazioni diretta e inversa. 

L’uso di questo modello metteva al centro del ragionamento la variazione di concentrazione delle 

specie coinvolte e la susseguente variazione delle velocità. Essendoci occupati in classe 

principalmente di reazioni omogenee, è stato messo da parte l’aspetto legato allo stato fisico delle 

specie coinvolte. Gli allievi potrebbero quindi aver trascurato, nel rispondere alle domande, lo stato 

fisico delle specie coinvolte nella reazione, dandone per scontata l’omogeneità; come risultato 

alcuni allievi non avrebbero correttamente valutato l’aggiunta di un solido ad un sistema liquido 

all’equilibrio. Anche le risposte al problema nel quale si aveva l’aggiunta di una soluzione con la 

medesima concentrazione di quella di partenza sembrano giustificabili con l’applicazione, da parte 

degli allievi, di un ragionamento fatto senza considerare ogni aspetto della situazione. È infatti 

possibile che gli allievi abbiano semplicemente applicato il ragionamento trattando in maniera 

equivalente la concentrazione e la quantità chimica, senza considerare la possibilità che si 

instaurasse un equilibrio già nella soluzione che si andava ad aggiungere. Va detto che, per arrivare 

alla risposta corretta, era necessario non solo prevedere l’instaurarsi dell’equilibrio, ma anche 

riconoscere l’esistenza di un rapporto costante tra le concentrazioni delle specie presenti. 

Considerando però che non si è affrontata la legge di azione di massa e la costante di equilibrio, il 

risultato è comprensibile. 

Dal questionario traspare anche come, affrontando la tematica dell’equilibrio chimico, gli allievi 

abbiano fornito meno risposte rivelatrici di alcune altre misconcezioni come ad esempio la N22 e la 

N17 oppure ancora la N8, la N10 e la N21. Resta comunque da verificare se effettivamente le 

misconcezioni siano state modificate o se semplicemente gli allievi abbiano effettuato la scelta più 

plausibile sulla base degli argomenti trattati a lezione.  
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7. Conclusioni 

Durante questo lavoro sono state sviluppate e svolte con la classe diverse attività che avevano lo 

scopo di modificare alcune delle concezioni alternative possedute dagli allievi in merito alla 

tematica dell’equilibrio chimico.  

Grazie al questionario in entrata è stato possibile verificare la presenza di diverse misconcezioni 

relative all’argomento. Sulla base dei risultati di questo questionario e di alcune considerazioni più 

generali legate alle modalità con cui vengono introdotte le reazioni chimiche nel primo biennio di 

una classe liceale, sono state scelte due misconcezioni sulle quali si è lavorato attraverso tre attività. 

Al termine delle attività si è verificata l’efficacia del ciclo di lezioni, riproponendo il questionario 

somministrato in entrata e analizzando le variazioni nella frequenza delle risposte e le eventuali 

giustificazioni fornite dagli allievi. Dalle risposte è possibile concludere che diverse misconcezioni 

sono state modificate in maniera positiva, pur nella consapevolezza che questi risultati hanno un 

limitato valore statistico, sia per la dimensione del campione che per la scelta delle domande del 

questionario. 

Avendo la possibilità di riproporre questo percorso, diverse sono le modifiche che, a mio avviso, 

varrebbe la pena applicare. Innanzitutto, si potrebbe migliorare la scelta delle domande da integrare 

nel questionario che, alla luce di questo lavoro, sono risultate in parte ridondanti o, in alcuni casi, 

non particolarmente rilevanti al contesto didattico. Sempre in merito al questionario, sarebbe utile 

proporlo sfruttando gli strumenti digitali a disposizione, quali ad esempio la piattaforma Moodle, 

che non è stato possibile utilizzare a questo scopo soprattutto per motivi logistici e di tempo. Oltre 

all’ovvio vantaggio relativo alla valutazione dei risultati, la piattaforma permetterebbe infatti di 

fornire un feedback agli allievi, il quale potrebbe essere utile in modo particolare nella fase finale. 

Infatti, il feedback potrebbe fornire agli allievi, in caso di risposta non corretta, degli spunti di 

riflessione sui quali lavorare.  

In merito alle attività svolte, sarebbe auspicabile sviluppare il percorso in modo da evitare lunghe 

pause tra le varie lezioni: la presenza di ferie e di altre attività scolastiche, ha, a mio avviso, reso 

meno incisiva l’azione didattica, che a tratti è risultata frammentata. 

Sarebbe infine interessante indagare quale sia il contributo alle misconcezioni dell’uso del termine 

equilibrio, termine che è carico di significati presenti negli allievi ben prima della trattazione 

dell’equilibrio chimico. 
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Il taglio sperimentale, che lascia ampio spazio alla partecipazione attiva degli allievi, ha, a mio 

avviso, permesso comunque di mantenere la motivazione e l’impegno a buoni livelli, rimediando in 

parte al problema della frammentazione. 

In generale, si può quindi affermare che le lezioni svolte abbiano sortito l’effetto desiderato, 

permettendo agli allievi di raggiungere entrambi gli obiettivi per loro prefissati. Da un lato gli 

allievi hanno quindi acquisito la consapevolezza di come, nella situazione di equilibrio, siano 

presenti sia i prodotti che i reagenti. Dall’altro lato hanno mostrato di essere in grado di formulare 

delle previsioni circa l’evoluzione di un sistema verso la situazione di equilibrio chimico, 

applicando un modello che metteva in relazione le velocità delle reazioni diretta e inversa e le 

concentrazioni delle specie presenti. 

A livello personale questo lavoro mi ha permesso di scoprire ed approfondire alcuni aspetti didattici 

relativi all’insegnamento dell’equilibrio chimico, con un approccio che potrebbe essere adottato 

anche per altri argomenti. 
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Domande relative all’equilibrio chimico 
 

1) In un sistema chiuso si instaura il seguente equilibrio tra etano (C2H6) ed etene (C2H4): 

C2H6 ⇌ C2H4 + H2 

All’inizio della reazione abbiamo 8 mol di C2H6, mentre C2H4 e H2 non sono presenti. All’equilibrio si sono 

formate 3 mol di C2H4.  

Quanto C2H6 e quanto H2 sono presenti all’equilibrio? 

a) 2 mol C2H6 e 3 mol H2 

b) 3 mol C2H6 e 3 mol H2 

c) 4 mol C2H6 e 1 mol H2 

d) 5 mol C2H6 e 3 mol H2 

e) 6 mol C2H6 e 3 mol H2 

Motiva la tua risposta. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2) In un sistema chiuso si instaura il seguente equilibrio tra diossido di carbonio (CO2), acqua (H2O) e acido 

carbonico (H2CO3): 

CO2(aq) + H2O(l) ⇌ H2CO3(aq) 

All’inizio della reazione ci sono 5mol di CO2 e 5mol di H2O, mentre non si è ancora formato H2CO3. 

All’equilibrio si sono formate 2 mol di H2CO3. Quanto CO2 e quanto H2O sono presenti all’equilibrio? 

a) 1 mol CO2 e 1 mol H2O 

b) 2 mol CO2 e 2 mol H2O 

c) 3 mol CO2 e 3 mol H2O 

d) 4 mol CO2 e 4 mol H2O 

e) 3 mol CO2 e 5 mol H2O 

Motiva la tua risposta. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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3) Tra il diossido di azoto (NO2) e il tetraossido di diazoto (N2O4) può instaurarsi il seguente equilibrio: 

2 NO2(g) ⇌ N2O4(g) 

All’inizio della reazione abbiamo 7 mol di NO2, mentre non è presente N2O4. All’equilibrio troviamo 2mol di 

N2O4.  

Quanto NO2 sarà presente all’equilibrio? 

a) 1 mol NO2 

b) 2 mol NO2 

c) 3 mol NO2 

d) 5 mol NO2 

e) 6 mol NO2 

Motiva la tua risposta. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4) In un sistema chiuso possiamo avere il seguente equilibrio tra idrogeno (H2), iodio (I2) e ioduro di 

idrogeno (HI): 

2 HI ⇌ H2 + I2 

All’inizio della reazione abbiamo 6 mol di HI, mentre H2 e I2 non sono presenti. All’equilibrio si sono formate 

1 mol di H2.  

Quanto HI e quanto I2 sono presenti all’equilibrio? 

a) 1 mol HI e 1 mol I2 

b) 2 mol HI e 1 mol I2 

c) 3 mol HI e 2 mol I2 

d) 4 mol HI e 1 mol I2 

Motiva la tua risposta. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5) Quale affermazione è falsa riferita alla situazione di equilibrio chimico? 

a) Può essere raggiunto lo stesso stato di equilibrio sia partendo dai prodotti sia partendo dai 
reagenti. 

b) Una volta stabilite le quantità di reagenti e prodotti introdotte nel sistema, si potrà raggiungere un 
unico stato di equilibrio. 

c) Esiste un unico stato di equilibrio per ciascuna reazione chimica. 
d) La costante d'equilibrio può cambiare al cambiare della temperatura. 
e) la posizione dell'equilibrio può essere alterata perturbando il sistema all'equilibrio. 

 



Cristian Sulmoni CHIMICA, Classe II Liceo di Mendrisio, 2018/2019 
 

3 
 

6) Nella sintesi dell’ammonica (Processo di Haber-Bosch) si sfrutta la seguente reazioni all’interno di un 

sistema chiuso: 

N2(g) + 3 H2(g) ⇌ 2 NH3(g) 

Una volta raggiunta la situazione di equilibrio aumentiamo la pressione mantenendo però la temperatura 

constante.  

Cosa pensi accadrà?  Motiva la tua risposta. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

7) Considera la seguente reazione reversibile che all’equilibrio assume una colorazione blu: 

[Co(H2O)6]2+(aq)  +  4 Cl-(aq) ⇌  [CoCl4]2-(aq)  +  6 H2O(l) 

       Rosa-blu       Blu 

Cosa pensi succederà aggiungendo dell’acqua?  Motiva la tua risposta.  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

8) Abbiamo preparato una soluzione 0.5M di dicromato di sodio (Na2Cr2O7), nella quale si è instaurato il 

seguente equilibrio.  

2CrO4
2-(aq)  +  2 H+(aq) ⇌  Cr2O7

2-(aq)  +  H2O(l) 

Cosa succede se aggiungiamo 10mL di una soluzione 0.5M di dicromato di sodio alla soluzione precedente?  

Motiva la tua risposta.  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

9) Il carbonato di calcio solido (CaCO3) reagisce, se riscaldato intensamente, producendo ossido di calcio 

(CaO) e diossido di carbonio (CO2):  

CaCO3(s) ⇌  CaO(s)  +  CO2(g) 

Se aggiungiamo dell’ossido di calcio solido alla reazione in equilibrio, cosa accadrà al diossido di carbonio? 

Motiva la tua risposta.  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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10) La reazione che trasforma il diossido di azoto (NO2) in tetraossido di diazoto (N2O4) è esotermica: 

2 NO2(g)    ⇌  N2O4(g) 

      Marrone Incolore 

Una volta raggiunto l’equilibrio aumentiamo la temperatura mantenendo la pressione costante. Cosa si 

osserverà? 

Motiva la tua risposta.  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

11) La reazione tra carbonio (C) e diossido di carbonio (CO2) e che produce monossido di carbonio (CO) è 

endotermica: 

C(s)  + CO2(g)  ⇌    2 CO(g) 

Una volta raggiunto l’equilibrio aumentiamo la temperatura mantenendo la pressione costante.  

Cosa si osserverà? Motiva la tua risposta.  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

12) Il termine DINAMICO, riferito all'equilibrio chimico ha un significato particolare. Quale?  

a) Significa che all'equilibrio le concentrazioni dei prodotti e dei reagenti continuano a variare. 

b) Significa che il colore della soluzione, anche all'equilibrio, continua a variare. 

c) Significa che, pur partendo dalla stessa composizione, le concentrazioni all'equilibrio saranno ogni 

volta diverse.  

d) Significa che l'equilibrio non è statico, poiché la reazione diretta e quella inversa continuano ad 

avvenire. 

e) Significa che si arriva all'equilibrio grazie ad un cambiamento constante. 

13) Scegli l'affermazione falsa tra le seguenti: 

a) All'equilibrio sono presenti sia i reagenti che i prodotti. 

b) All'equilibrio le reazioni continuano ad avvenire. 

c) Una reazione incompleta corrisponde allo stato di equilibrio. 

d) Tutte le reazioni chimiche in un sistema chiuso raggiungono l'equilibrio. 

e) All'equilibrio le concentrazioni di tutti i reagenti e di tutti i prodotti sono uguali. 

14) Che cosa è uguale quando una reazione si trova nello stato di equilibrio chimico? 

a) la velocità della reazione che converte i reagenti in prodotti e la velocità della reazione che 

converte i prodotti in reagenti. 

b) la reattività dei reagenti e dei prodotti. 
c) la quantità chimica di ogni reagente e di ogni prodotto. 
d) le concentrazioni dei reagenti e dei prodotti. 
e) la massa dei reagenti e dei prodotti presenti. 



Allegato 2 

  



 



Risultati del questionario in entrata 

Qui di seguito sono riportate, per ciascuna domanda, le misconcezioni rilevate con la loro frequenza, 

oltre ad alcuni estratti delle motivazioni fornite dagli allievi ed un commento.  

  



Domanda 1 

In un sistema chiuso si instaura il seguente equilibrio tra etano (C2H6) ed etene (C2H4): 

C2H6 ⇌ C2H4 + H2 

All’inizio della reazione abbiamo 8 mol di C2H6, mentre C2H4 e H2 non sono presenti. All’equilibrio 

si sono formate 3 mol di C2H4.  

Quanto C2H6 e quanto H2 sono presenti all’equilibrio? 

a) 2 mol C2H6 e 3 mol H2 

b) 3 mol C2H6 e 3 mol H2 

c) 4 mol C2H6 e 1 mol H2 

d) 5 mol C2H6 e 3 mol H2 

e) 6 mol C2H6 e 3 mol H2 

Motiva la tua risposta. 

 

 

In questa domanda le misconcezioni rilevate sono essenzialmente due: “la somma delle quantità di 

sostanza delle specie presenti si conserva in una reazione chimica” e “all'equilibrio le quantità di 

Figura 1: frequenza risposte per la domanda 1. 
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Tabella 1: valutazione domanda 1. 

Domanda 1     

Risposta Frequenza Codice (X = risposta corretta) 

a 3 N1 

b 8 N2 

c 1 N1, N2 

d 8 X 

e 1 - 

nessuna 2 - 

 



sostanza delle specie coinvolte sono uguali”. Rilevanti sono inoltre le motivazioni fornite dagli 

allievi:  

“C2H4 e H2 si formano alla stessa velocità, quindi devono essere presenti nella 

stessa quantità (3mol) ed alla fine le moli devono essere uguali a quelle iniziali 

(8mol)” 

“Il totale deve essere 8 mol” 

“All'equilibrio i prodotti e i reagenti devono avere la stessa quantità di sostanze, 

la stessa massa.” 

“Nell'equazione di reazione tutti i componenti hanno lo stesso valore 

stechiometrico” 

“Se abbiamo 4 mol di C2H6 da una parte e una mole di H2 dall'altra (con quindi 

3 mol di C2H4 dalla stessa parte dell'H2) abbiamo lo stesso numero di mol di ogni 

elemento da entrambe le parti” 

  



Domanda 2 

In un sistema chiuso si instaura il seguente equilibrio tra diossido di carbonio (CO2), acqua (H2O) e 

acido carbonico (H2CO3): 

CO2(aq) + H2O(l) ⇌ H2CO3(aq) 

All’inizio della reazione ci sono 5mol di CO2 e 5mol di H2O, mentre non si è ancora formato H2CO3. 

All’equilibrio si sono formate 2 mol di H2CO3. Quanto CO2 e quanto H2O sono presenti all’equilibrio? 

a) 1 mol CO2 e 1 mol H2O 

b) 2 mol CO2 e 2 mol H2O 

c) 3 mol CO2 e 3 mol H2O 

d) 4 mol CO2 e 4 mol H2O 

e) 3 mol CO2 e 5 mol H2O 

Motiva la tua risposta. 

 

 

 

Figura 2: frequenza risposte per la domanda 2. 
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Tabella 2: valutazione domanda 2. 

Domanda 2 
  

Risposta Frequenza Codice (X = risposta corretta) 

a 0 N3 

b 7 N2 

c 9 X 

d 4 N1 

e 1 N1 

nessuna 2 - 

 



In questa domanda le misconcezioni rilevate sono principalmente le seguenti: “la somma delle 

quantità di sostanza delle specie presenti si conserva in una reazione chimica”, “all'equilibrio le 

quantità di sostanza delle specie coinvolte sono uguali oppure all'equilibrio le concentrazioni delle 

specie presenti sono uguali” e “la somma delle quantità di sostanza delle specie presenti si conserva 

in una reazione chimica oppure la somma delle concentrazioni si conserva in una reazione chimica”.  

Le motivazioni degli allievi corrispondenti a queste misconcezioni sono invece le seguenti: 

“Perché le moli iniziali e finali devono essere uguali, inoltre le due sostanze si 

consumano alla stessa velocità quindi devono essere presenti in egual misura 

(visto che anche all'inizio era così)” 

“Il totale deve essere 10 mol.” 

“Il numero complessivo di moli nella reazione deve rimanere costante, altrimenti 

sarebbe un sistema aperto con scambio di sostanze” 

  



Domanda 3 

Tra il diossido di azoto (NO2) e il tetraossido di diazoto (N2O4) può instaurarsi il seguente 

equilibrio: 

2 NO2(g) ⇌ N2O4(g) 

All’inizio della reazione abbiamo 7 mol di NO2, mentre non è presente N2O4. All’equilibrio troviamo 

2mol di N2O4.  

Quanto NO2 sarà presente all’equilibrio? 

a) 1 mol NO2 

b) 2 mol NO2 

c) 3 mol NO2 

d) 5 mol NO2 

e) 6 mol NO2 

Motiva la tua risposta. 

 

 

 

Figura 3: frequenza risposte per la domanda 3. 
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Tabella 3: valutazione domanda 3. 

Domanda 3 
  

Risposta Frequenza Codice (X = risposta corretta) 

a 1 N3, N7 

b 2 N2 

c 11 X 

d 6 N1 

e 0 N1, N7 

nessuna 3 
 

 



La principale misconcezione rilevata per la domanda 3 è la seguente: “la somma delle quantità di 

sostanza delle specie presenti si conserva in una reazione chimica oppure la somma delle 

concentrazioni si conserva in una reazione chimica”. Sono però anche rappresentate tre ulteriori 

concezioni alternative, in ordine di frequenza: “all'equilibrio le quantità di sostanza delle specie 

coinvolte sono uguali oppure all'equilibrio le concentrazioni delle specie presenti sono uguali”, 

“all’equilibrio la somma delle quantità di sostanza dei reagenti è uguale a quella dei prodotti” e “per 

ottenere la quantità di sostanza corretta si deve moltiplicare la quantità di sostanza iniziale per il 

coefficiente stechiometrico”.  

Ecco alcuni estratti delle risposte degli allievi che mettono in luce queste misconcezioni:  

“moli iniziali devono essere uguali alle moli finali” 

“gli atomi iniziali (numero) deve essere uguale a quelli finali” 

“Il totale deve essere 10 mol.” 

“Il totale dev'essere 7 mol”  

“Se ci sono 2 mol di N2O4, si suppone che rimanghino[sic] 5 mol di NO2” 

  



Domanda 4 

In un sistema chiuso possiamo avere il seguente equilibrio tra idrogeno (H2), iodio (I2) e ioduro di 

idrogeno (HI): 

2 HI ⇌ H2 + I2 

All’inizio della reazione abbiamo 6 mol di HI, mentre H2 e I2 non sono presenti. All’equilibrio si sono 

formate 1 mol di H2.  

Quanto HI e quanto I2 sono presenti all’equilibrio? 

a) 1 mol HI e 1 mol I2 

b) 2 mol HI e 1 mol I2 

c) 3 mol HI e 2 mol I2 

d) 4 mol HI e 1 mol I2 

Motiva la tua risposta. 

 

 

Anche in questo caso le misconcezioni più frequenti sono le seguenti: “all'equilibrio la somma delle 

quantità di sostanza dei reagenti è uguale a quella dei prodotti”, “la somma delle quantità di sostanza 

 

Figura 4: frequenza risposte per la domanda 4. 
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Tabella 4: valutazione domanda 4. 

Domanda 4 
  

Risposta Frequenza Codice (X = risposta corretta) 

a 3 N2 

b 7 N3 

c 3 N1 

d 8 X 

nessuna 2 
 

 



delle specie presenti si conserva in una reazione chimica” e “all'equilibrio le quantità di sostanza delle 

specie coinvolte sono uguali oppure all'equilibrio le concentrazioni delle specie presenti sono uguali”. 

Ecco alcuni estratti delle risposte degli allievi che mettono in luce queste misconcezioni:  

“Guardando i coefficienti stechiometrici della reazione si può dedurre la 

quantità” 

“Il numero di atomi finali deve essere uguale a quello finale” 

“Il totale deve essere 6 mol” 

“ogni 2 mol di HI consumate, vengono prodotti 1 mol di H2 e 1 mol di I2”  

  



Domanda 5 

Quale affermazione è falsa riferita alla situazione di equilibrio chimico? 

a) Può essere raggiunto lo stesso stato di equilibrio sia partendo dai prodotti sia partendo dai 

reagenti. 

b) Una volta stabilite le quantità di reagenti e prodotti introdotte nel sistema, si potrà 

raggiungere un unico stato di equilibrio. 

c) Esiste un unico stato di equilibrio per ciascuna reazione chimica. 

d) La costante d'equilibrio può cambiare al cambiare della temperatura. 

e) la posizione dell'equilibrio può essere alterata perturbando il sistema all'equilibrio. 

 

 

Nel caso della domanda 5, ci si è basati esclusivamente sulla formulazione della domanda per 

determinare quali potessero essere le misconcezioni: “la composizione all'equilibrio può essere 

diversa pur partendo da situazioni identiche”, “la situazione di equilibrio è diversa se partiamo dai 

reagenti o dai prodotti (tenendo conto della concentrazione e dei coefficienti stechiometrici)” e “la 

costante di equilibrio non può cambiare modificando la temperatura”.  

  

 

Figura 5: frequenza risposte per la domanda 5. 
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Tabella 5: valutazione domanda 5. 

Domanda 5 
  

Risposta Frequenza Codice (X = risposta corretta) 

a 4 N8 

b 5 N9 

c 5 X 

d 4 N10 

e 2 
 

nessuna 3  

 



Domanda 6 

Nella sintesi dell’ammonica (Processo di Haber-Bosch) si sfrutta la seguente reazioni all’interno di 

un sistema chiuso: 

N2(g) + 3 H2(g) ⇌ 2 NH3(g) 

Una volta raggiunta la situazione di equilibrio aumentiamo la pressione mantenendo però la 

temperatura constante.  

Cosa pensi accadrà?  Motiva la tua risposta. 

 

 

Figura 6: frequenza risposte per la domanda 6. 
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La domanda 6 sembra aver messo in difficoltà gli allievi, che si sono concentrati sulla questione della 

pressione e del volume senza però commentare in merito alla situazione di equilibrio. Questo è 

comprensibile dal momento che non è ancora stato trattato l’argomento della perturbazione 

dell’equilibrio. Alcuni allievi sono però arrivati alla conclusione, probabilmente più frutto dell’intuito 

che di un ragionamento strutturato, che la composizione all’equilibrio sarebbe stata modificata dalla 

variazione di pressione. In due casi la previsione è stata quella corretta. La misconcezione più 

rilevante e che riguarda direttamente la tematica dell’equilibrio chimico è quella secondo cui 

“reagenti e prodotti occupano uno spazio diverso (sono separati)”. 

Ecco una delle risposte date dagli allievi: 

“Se aumentiamo la p, la concentrazione dei reagenti sarà maggiore perché c'è 

meno spazio, quindi ci saranno più urti e si formerà più NH3” 

  

Tabella 6: valutazione domanda 6. 

Domanda 6 

  

Risposta Frequenza Codice (X = risposta corretta) 

Non succede niente 0 N12 

Aumentano le concentrazioni dei reagenti 0 

 

Viene prodotta più ammonica 2 X 

Non so 2 

 

Il volume varia 7 

 

La velocità di reazione aumenta (compartimento 

diverso per reagenti e prodotto) 

6 N22 (2 riscontri nella motivazione) 

La velocità delle particelle aumenta 3 

 

La reazione riprende 1 

 

La situazione di equilibrio cambia 2 

 

 

 



Domanda 7 

Considera la seguente reazione reversibile che all’equilibrio assume una colorazione blu: 

[Co(H2O)6]
2+(aq)  +  4 Cl-(aq) ⇌  [CoCl4]

2-(aq)  +  6 H2O(l) 

       Rosa-blu       Blu 

Cosa pensi succederà aggiungendo dell’acqua?  Motiva la tua risposta.  

 

 

La domanda 7 è stata caratterizzata da due misconcezioni che coinvolgevano l’acqua: da un lato “il 

solvente diluisce ma non cambia le concentrazioni oppure le modifica tutte allo stesso modo” e 

dall’altro “reagenti e prodotti occupano uno spazio diverso (sono separati)”.  

 

Figura 7: frequenza risposte per la domanda 7. 
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Tabella 7: valutazione domanda 7. 

Domanda 7 
  

Risposta Frequenza Codice (X = risposta corretta) 

Non succede niente 1 
 

Diventa rosa-blu 7 X 

Blu più intenso 0 
 

Blu meno intenso per diluizione 6 N23 

Velocità cambia 4 
 

Non so 3 
 

Dipende da che parte aggiungo l'acqua 1 N22 

Altro 1 
 

 

 



Domanda 8 

Abbiamo preparato una soluzione 0.5M di dicromato di sodio (Na2Cr2O7), nella quale si è instaurato 

il seguente equilibrio.  

2CrO4
2-(aq)  +  2 H+(aq) ⇌  Cr2O7

2-(aq)  +  H2O(l) 

Cosa succede se aggiungiamo 10mL di una soluzione 0.5M di dicromato di sodio alla soluzione 

precedente?  

Motiva la tua risposta.  

 

 

In questo caso la domanda è stata giudicata troppo difficile dagli allievi, ma tra quelli che hanno 

risposto ve ne sono stati alcuni che hanno ragionato considerando che “la concentrazione e la quantità 

di sostanza sono equivalenti quando si deve valutare l'effetto sull'equilibrio”. Vi è però stata una parte 

 

Figura 8: frequenza risposte per la domanda 8. 
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Tabella 8: valutazione domanda 8. 

Domanda 8 
  

Risposta Frequenza Codice (X = risposta corretta) 

Nessun effetto: concentrazione uguale 7 X 

Aumenta lo ione cromato 0 N13 

Aumenta lo ione dicromato 0 
 

Nessun effetto: non compare nell’equazione 2 
 

L’equilibrio cambia 4 N13 

Altro 1 
 

Non so 9 
 

 

 



degli allievi che ha fornito la risposta corretta. Ecco le rispettive citazioni estratte dai questionari in 

merito a questa domanda: 

“Non succede nulla perché la sostanza non è presente nella reazione” 

“Non succede niente perché la concentrazione della soluzione che aggiungiamo è 

la stessa” 

  



Domanda 9 

Il carbonato di calcio solido (CaCO3) reagisce, se riscaldato intensamente, producendo ossido di 

calcio (CaO) e diossido di carbonio (CO2):  

CaCO3(s) ⇌  CaO(s)  +  CO2(g) 

Se aggiungiamo dell’ossido di calcio solido alla reazione in equilibrio, cosa accadrà al diossido di 

carbonio? 

Motiva la tua risposta.  

 

 

Come per la precedente domanda la misconcezione più rilevante ha portato a fornire una previsione 

inattesa e oltretutto sbagliata: “la concentrazione e la quantità di sostanza sono equivalenti quando si 

deve valutare l'effetto sull'equilibrio”. Da notare che una delle risposte corrette era però motivata in 

maniera incorretta: 

“Nulla perché aggiungiamo un prodotto” 

 

Figura 9: frequenza risposte per la domanda 9. 
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Tabella 9: valutazione domanda 9. 

Domanda 9 
  

Risposta Frequenza Codice (X = risposta corretta) 

Non succede niente 3 X 

Il diossido di carbonio diminuisce 6 N13 

Il diossido di carbonio aumenta 6 
 

Altro 1 
 

Non so 7 
 

 

 



Domanda 10 

La reazione che trasforma il diossido di azoto (NO2) in tetraossido di diazoto (N2O4) è esotermica: 

2 NO2(g)    ⇌  N2O4(g) 

      Marrone  Incolore 

Una volta raggiunto l’equilibrio aumentiamo la temperatura mantenendo la pressione costante. Cosa 

si osserverà? 

Motiva la tua risposta.  

 

 

 

Figura 10: frequenza risposte per la domanda 10. 
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Tabella 10: valutazione domanda 10. 

Domanda 10 
  

Risposta Frequenza Codice (X = risposta corretta) 

Non succede niente 1 
 

Niente: energia superflua poiché esotermica 1 
 

Aumenta il colore marrone 4 X 

La soluzione diventa incolore 0 N14 

La soluzione diventa incolore per diluizione 5 N21 

L'equilibrio cambia 4  

Altro 3  

Non so 5  

 

 



Non essendoci ancora occupati delle perturbazioni dell’equilibrio era prevedibile l’emergere della 

misconcezione secondo cui “solo la variazione di concentrazione può influenzare l'equilibrio”. Gli 

allievi hanno quindi ragionato sull’aumento di volume e sulla conseguente “diluizione” del gas:  

 “Aumenta il volume dei due gas, le particelle si distaccano e il colore marrone 

cala di intensità.” 

  



Domanda 11 

La reazione tra carbonio (C) e diossido di carbonio (CO2) e che produce monossido di carbonio 

(CO) è endotermica: 

C(s)  + CO2(g)  ⇌    2 CO(g) 

Una volta raggiunto l’equilibrio aumentiamo la temperatura mantenendo la pressione costante.  

Cosa si osserverà? Motiva la tua risposta.  

 

 

La risposta corretta è stata scelta da 7 allievi, confermando in generale quanto osservato per le altre 

domande che coinvolgevano una variazione di temperatura. L’unica misconcezione è stata la 

seguente: “l’aumento della temperatura favorisce la reazione esotermica poiché il calore viene 

"liberato" dal sistema”. 

  

 

Figura 11: frequenza risposte per la domanda 11. 
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Tabella 11: valutazione domanda 11. 

Domanda 11 
  

Risposta Frequenza Codice (X = risposta corretta) 

Niente 2 
 

CO aumenta 7 X 

CO diminuisce 2 N14 

Il volume aumenta 2  

Altro 4  

Non so 6  

 

 



Domanda 12 

Il termine DINAMICO, riferito all'equilibrio chimico ha un significato particolare. Quale?  

a) Significa che all'equilibrio le concentrazioni dei prodotti e dei reagenti continuano a variare. 

b) Significa che il colore della soluzione, anche all'equilibrio, continua a variare. 

c) Significa che, pur partendo dalla stessa composizione, le concentrazioni all'equilibrio 

saranno ogni volta diverse.  

d) Significa che l'equilibrio non è statico, poiché la reazione diretta e quella inversa continuano 

ad avvenire. 

e) Significa che si arriva all'equilibrio grazie ad un cambiamento constante. 

 

 

A questa domanda gli allievi hanno risposto correttamente, mostrando di aver imparato la definizione 

di equilibrio dinamico. Le misconcezioni nascoste nelle risposte a e b non sono invece diffuse tra gli 

allievi. 

  

 

Figura 12: frequenza risposte per la domanda 12. 
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Tabella 12: valutazione domanda 12. 

Domanda 12 
  

Risposta Frequenza Codice (X = risposta corretta) 

a 1 N15 

b 0 N15 

c 0 N9 

d 20 X 

e 2 
 

nessuna 0  

 



Domanda 13 

Scegli l'affermazione falsa tra le seguenti: 

a) All'equilibrio sono presenti sia i reagenti che i prodotti. 

b) All'equilibrio le reazioni continuano ad avvenire. 

c) Una reazione incompleta corrisponde allo stato di equilibrio. 

d) Tutte le reazioni chimiche in un sistema chiuso raggiungono l'equilibrio. 

e) All'equilibrio le concentrazioni di tutti i reagenti e di tutti i prodotti sono uguali. 

 

 

Dalla domanda 13 è stato possibile rilevare una singola misconcezione in merito alle tipologie di 

reazione: “le reazioni procedono sempre fino all'esaurimento dei reagenti”. Questa misconcezione si 

lega all’idea che le reazioni vadano sempre al completamento. 

  

 

Figura 13: frequenza risposte per la domanda 13. 
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Tabella 13: valutazione domanda 13. 

Domanda 13 
  

Risposta Frequenza Codice (X = risposta corretta) 

a 0 N17 

b 0 N18 

c 6 N17 

d 5 N17 

e 11 X 

senza risposta 1  

 



Domanda 14 

Che cosa è uguale quando una reazione si trova nello stato di equilibrio chimico? 

a) la velocità della reazione che converte i reagenti in prodotti e la velocità della reazione che 

converte i prodotti in reagenti. 

b) la reattività dei reagenti e dei prodotti. 

c) la quantità chimica di ogni reagente e di ogni prodotto. 

d) le concentrazioni dei reagenti e dei prodotti. 

e) la massa dei reagenti e dei prodotti presenti. 

 

 

A quest’ultima domanda gli allievi hanno risposto correttamente nella maggioranza dei casi. Le 

cinque risposte non corrette hanno origine dalle seguenti misconcezioni: “all'equilibrio le 

concentrazioni delle specie presenti sono uguali” e “all'equilibrio le quantità di sostanza delle specie 

coinvolte sono uguali”. 

 

 

Figura 14: frequenza risposte per la domanda 14. 
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Tabella 14: valutazione domanda 14. 

Domanda 14 
  

Risposta Frequenza Codice misconcezione 

a 18 X 

b 0 N19 

c 1 N2 

d 4 N2 

e 0 N20 

 



Allegato 3 

  



 



Risultati del questionario in uscita 

Come per il questionario in entrata, sono riportate, qui di seguito per ciascuna domanda, le 

misconcezioni rilevate con la loro frequenza. Tra parentesi è stata indicata la variazione rispetto ai 

risultati riscontrati in entrata. Anche in questo caso sono stati aggiunti, quando particolarmente 

interessanti, alcuni estratti dalle risposte degli allievi. 

  



Domanda 1 

In un sistema chiuso si instaura il seguente equilibrio tra etano (C2H6) ed etene (C2H4): 

C2H6 ⇌ C2H4 + H2 

All’inizio della reazione abbiamo 8 mol di C2H6, mentre C2H4 e H2 non sono presenti. All’equilibrio 

si sono formate 3 mol di C2H4.  

Quanto C2H6 e quanto H2 sono presenti all’equilibrio? 

a) 2 mol C2H6 e 3 mol H2 

b) 3 mol C2H6 e 3 mol H2 

c) 4 mol C2H6 e 1 mol H2 

d) 5 mol C2H6 e 3 mol H2 

e) 6 mol C2H6 e 3 mol H2 

Motiva la tua risposta. 

 

 

Figura 1: frequenza risposte per la domanda 1. 
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Tabella 1: valutazione domanda 1. 

Domanda 1     

Risposta Frequenza (risp. entrata) Codice (X = risposta corretta) 

a 0 (-3) N1 

b 2 (-6) N2 

c 1 N1, N2 

d 18 (+10) X 

e 0 (-1) - 

nessuna 2 - 

 



Osservando i risultati della prima domanda possiamo osservare come vi sia stata una netta 

diminuzione di risposte che suggerivano la presenza delle due misconcezioni seguenti: “la somma 

delle quantità di sostanza delle specie presenti si conserva in una reazione chimica” e “all'equilibrio 

le quantità di sostanza delle specie coinvolte sono uguali”. Netto anche l’aumento delle risposte 

corrette. 

  



Domanda 2 

In un sistema chiuso si instaura il seguente equilibrio tra diossido di carbonio (CO2), acqua (H2O) e 

acido carbonico (H2CO3): 

CO2(aq) + H2O(l) ⇌ H2CO3(aq) 

All’inizio della reazione ci sono 5mol di CO2 e 5mol di H2O, mentre non si è ancora formato H2CO3. 

All’equilibrio si sono formate 2 mol di H2CO3. Quanto CO2 e quanto H2O sono presenti all’equilibrio? 

a) 1 mol CO2 e 1 mol H2O 

b) 2 mol CO2 e 2 mol H2O 

c) 3 mol CO2 e 3 mol H2O 

d) 4 mol CO2 e 4 mol H2O 

e) 3 mol CO2 e 5 mol H2O 

Motiva la tua risposta. 

 

 

 

Figura 2: frequenza risposte per la domanda 2. 
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Tabella 2: valutazione domanda 2. 

Domanda 2 
  

Risposta Frequenza (risp. entrata) Codice (X = risposta corretta) 

a 0 N3 

b 2 (-5) N2 

c 17 (+8) X 

d 2 (-2) N1 

e 0 (-1) N1 

nessuna 2 - 

 



Le misconcezioni “all'equilibrio le quantità di sostanza delle specie coinvolte sono uguali oppure 

all'equilibrio le concentrazioni delle specie presenti sono uguali” e “la somma delle quantità di 

sostanza delle specie presenti si conserva in una reazione chimica oppure la somma delle 

concentrazioni si conserva in una reazione chimica” sono state abbandonate dalla maggioranza degli 

allievi in favore della risposta corretta. 

  



Domanda 3 

Tra il diossido di azoto (NO2) e il tetraossido di diazoto (N2O4) può instaurarsi il seguente 

equilibrio: 

2 NO2(g) ⇌ N2O4(g) 

All’inizio della reazione abbiamo 7 mol di NO2, mentre non è presente N2O4. All’equilibrio troviamo 

2mol di N2O4.  

Quanto NO2 sarà presente all’equilibrio? 

a) 1 mol NO2 

b) 2 mol NO2 

c) 3 mol NO2 

d) 5 mol NO2 

e) 6 mol NO2 

Motiva la tua risposta. 

 

 

 

Figura 3: frequenza risposte per la domanda 3. 
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Tabella 3: valutazione domanda 3. 

Domanda 3 
  

Risposta Frequenza (risp. entrata) Codice (X = risposta corretta) 

a 0 (-1) N3, N7 

b 0 (-2) N2 

c 19 (+8) X 

d 2 (-4) N1 

e 0 N1, N7 

nessuna 2 (-1) 
 

 



La principale misconcezione che era stata rilevata in entrata per la domanda 3 era la seguente: “la 

somma delle quantità di sostanza delle specie presenti si conserva in una reazione chimica oppure la 

somma delle concentrazioni si conserva in una reazione chimica”. Questa misconcezione è stata 

abbandonata in favore della risposta corretta, peraltro già scelta in entrata da un numero considerevole 

di allievi. 

  



Domanda 4 

In un sistema chiuso possiamo avere il seguente equilibrio tra idrogeno (H2), iodio (I2) e ioduro di 

idrogeno (HI): 

2 HI ⇌ H2 + I2 

All’inizio della reazione abbiamo 6 mol di HI, mentre H2 e I2 non sono presenti. All’equilibrio si sono 

formate 1 mol di H2.  

Quanto HI e quanto I2 sono presenti all’equilibrio? 

a) 1 mol HI e 1 mol I2 

b) 2 mol HI e 1 mol I2 

c) 3 mol HI e 2 mol I2 

d) 4 mol HI e 1 mol I2 

Motiva la tua risposta. 

 

 

Come per le tre domande precedenti anche per la domanda 4 si è riscontrata una diminuzione delle 

risposte legate alle misconcezioni seguenti: “all'equilibrio la somma delle quantità di sostanza dei 

reagenti è uguale a quella dei prodotti”, “la somma delle quantità di sostanza delle specie presenti si 

 

Figura 4: frequenza risposte per la domanda 4. 
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Tabella 4: valutazione domanda 4. 

Domanda 4 
  

Risposta Frequenza (risp. entrata) Codice (X = risposta corretta) 

a 0 (-3) N2 

b 3 (-4) N3 

c 0 (-3) N1 

d 17 (+9) X 

nessuna 3 (+1) 
 

 



conserva in una reazione chimica” e “all'equilibrio le quantità di sostanza delle specie coinvolte sono 

uguali oppure all'equilibrio le concentrazioni delle specie presenti sono uguali”. A mio avviso, la 

variazione simile per queste prime quattro domande è imputabile al fatto che, una volta sviluppata 

una modalità di ragionamento, questa ha potuto essere applicata per individuare la risposta corretta. 

In particolare, si è notato come una maggioranza di allievi ragionasse ora in termini di evoluzione 

della reazione verso l’equilibrio, ovvero ragionando sulle quantità dei reagenti che venivano 

consumati e sulle quantità di prodotti che venivano generati. Un esempio di ragionamento utilizzato 

dagli allievi per motivare la propria scelta è il seguente: 

“d, perché per ogni mol di 𝐶2𝐻6 si formerà la stessa quantità di mol di 𝐶2𝐻4 e di 

 𝐻2 , quindi se otterremo 3 mol di 𝐶2𝐻4 all’equilibrio otterremo anche 3 mol di 

𝐻2 e di conseguenza resteranno 5 mol di 𝐶2𝐻6 (8-3)” 

  



Domanda 5 

Quale affermazione è falsa riferita alla situazione di equilibrio chimico? 

a) Può essere raggiunto lo stesso stato di equilibrio sia partendo dai prodotti sia partendo dai 

reagenti. 

b) Una volta stabilite le quantità di reagenti e prodotti introdotte nel sistema, si potrà 

raggiungere un unico stato di equilibrio. 

c) Esiste un unico stato di equilibrio per ciascuna reazione chimica. 

d) La costante d'equilibrio può cambiare al cambiare della temperatura. 

e) la posizione dell'equilibrio può essere alterata perturbando il sistema all'equilibrio. 

 

 

La variazione riscontrata per la domanda 5 sembra essere in favore della risposta corretta, anche se è 

rimasto invariato il numero di allievi che non ha risposto alla domanda. Le misconcezioni: “la 

composizione all'equilibrio può essere diversa pur partendo da situazioni identiche”, “la situazione di 

equilibrio è diversa se partiamo dai reagenti o dai prodotti (tenendo conto della concentrazione e dei 

coefficienti stechiometrici)” e “la costante di equilibrio non può cambiare modificando la 

temperatura” sembrano essere state modificate: va considerata anche la possibilità che gli allievi 

 

Figura 5: frequenza risposte per la domanda 5. 
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Tabella 5: valutazione domanda 5. 

Domanda 5 
  

Risposta Frequenza (risp. entrata) Codice (X = risposta corretta) 

a 0 (-4) N8 

b 1 (-4) N9 

c 16 (+11) X 

d 1 (-3) N10 

e 2 
 

nessuna 3  

 



abbiano scelto semplicemente la risposta più plausibile tra quelle proposte. Non è purtroppo possibile 

determinare quali ragionamenti abbiano portato gli allievi a questa scelta, a causa della formulazione 

della domanda. 

  



Domanda 6 

Nella sintesi dell’ammonica (Processo di Haber-Bosch) si sfrutta la seguente reazioni all’interno di 

un sistema chiuso: 

N2(g) + 3 H2(g) ⇌ 2 NH3(g) 

Una volta raggiunta la situazione di equilibrio aumentiamo la pressione mantenendo però la 

temperatura constante.  

Cosa pensi accadrà?  Motiva la tua risposta. 

 

 

Figura 6: frequenza risposte per la domanda 6. 
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La domanda 6 era risultata difficile in entrata: è quindi interessante notare come il numero di risposte 

corrette sia aumentato notevolmente, soprattutto a scapito di un ragionamento focalizzato sulla 

variazione del volume. La misconcezione più rilevante e che riguardava direttamente la tematica 

dell’equilibrio chimico, “reagenti e prodotti occupano uno spazio diverso (sono separati)”, sembra 

sia stata modificata. Da notare invece l’aumento del numero di allievi che si è limitato ad affermare 

che la situazione di equilibrio sarebbe cambiata, senza però specificare in che modo. 

  

Tabella 6: valutazione domanda 6. 

Domanda 6 

  

Risposta Frequenza (risp. entrata) Codice (X = risposta corretta) 

Non succede niente 0 N12 

Aumentano le concentrazioni dei reagenti 0 

 

Viene prodotta più ammonica 15 (+13) X 

Non so 0 (-2) 

 

Il volume varia 0 (-7) 

 

La velocità di reazione aumenta (compartimento 

diverso per reagenti e prodotto) 0 (-6) 

N22 

La velocità delle particelle aumenta 2 (-1) 

 

La reazione riprende 0 (-1) 

 

La situazione di equilibrio cambia 6 (+4) 

 

 

 



Domanda 7 

Considera la seguente reazione reversibile che all’equilibrio assume una colorazione blu: 

[Co(H2O)6]
2+(aq)  +  4 Cl-(aq) ⇌  [CoCl4]

2-(aq)  +  6 H2O(l) 

       Rosa-blu       Blu 

Cosa pensi succederà aggiungendo dell’acqua?  Motiva la tua risposta.  

 

 

Nonostante l’aumento della frequenza di risposte corrette alla domanda 7, si sono riscontrate diverse 

risposte in più che non erano categorizzabili in maniera analoga a quanto fatto nel questionario in 

entrata. Queste risposte non erano però rilevanti al fine della rilevazione delle misconcezioni. Resta 

 

Figura 7: frequenza risposte per la domanda 7. 
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Tabella 7: valutazione domanda 7. 

Domanda 7 
  

Risposta Frequenza (risp. entrata) Codice (X = risposta corretta) 

Non succede niente 1 
 

Diventa rosa-blu 11 (+4) X 

Blu più intenso 0 
 

Blu meno intenso per diluizione 4 (-2) N23 

Velocità cambia 0 (-4) 
 

Non so 3 
 

Dipende da che parte aggiungo l'acqua 0 (-1) N22 

Altro 4 (+3) 
 

 

 



rappresentata la misconcezione secondo cui “il solvente diluisce ma non cambia le concentrazioni 

oppure le modifica tutte allo stesso modo”, mentre, come riscontrato nella domanda 6, nessun allievo 

sembra aver considerato la risposta rivelatrice della misconcezioni “reagenti e prodotti occupano uno 

spazio diverso (sono separati)”.  

  



Domanda 8 

Abbiamo preparato una soluzione 0.5M di dicromato di sodio (Na2Cr2O7), nella quale si è instaurato 

il seguente equilibrio.  

2CrO4
2-(aq)  +  2 H+(aq) ⇌  Cr2O7

2-(aq)  +  H2O(l) 

Cosa succede se aggiungiamo 10mL di una soluzione 0.5M di dicromato di sodio alla soluzione 

precedente?  

Motiva la tua risposta.  

 

 

In questo caso è interessante notare come, grazie alla trattazione dell’equilibrio chimico, gli allievi si 

sentano maggiormente in grado di rispondere alla domanda. Si riscontra infatti una diminuzione della 

risposta “non so”. Si nota anche chiaramente come vi sia stato un incremento tra gli allievi della 

 

Figura 8: frequenza risposte per la domanda 8. 
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Tabella 8: valutazione domanda 8. 

Domanda 8 
  

Risposta Frequenza (risp. entrata) Codice (X = risposta corretta) 

Nessun effetto: concentrazione uguale 5 (-2) X 

Aumenta lo ione cromato 6 (+6) N13 

Aumenta lo ione dicromato 0 
 

Nessun effetto: non compare nell’equazione 2 
 

L’equilibrio cambia 4 N13 

Altro 2 (+1) 
 

Non so 4 (-5) 
 

 

 



misconcezione “la concentrazione e la quantità di sostanza sono equivalenti quando si deve valutare 

l'effetto sull'equilibrio”. Sembra infatti che gli allievi non considerino la possibilità che la soluzione 

aggiunta sia caratterizzata a sua volta da una situazione di equilibrio, in cui le varie specie coesistono.  

  



Domanda 9 

Il carbonato di calcio solido (CaCO3) reagisce, se riscaldato intensamente, producendo ossido di 

calcio (CaO) e diossido di carbonio (CO2):  

CaCO3(s) ⇌  CaO(s)  +  CO2(g) 

Se aggiungiamo dell’ossido di calcio solido alla reazione in equilibrio, cosa accadrà al diossido di 

carbonio? 

Motiva la tua risposta.  

 

 

Come per la precedente domanda si osserva un incremento delle risposte associabili alla 

misconcezione secondo cui: “la concentrazione e la quantità di sostanza sono equivalenti quando si 

deve valutare l'effetto sull'equilibrio”. Questa misconcezione era in ogni caso già presente in 

 

Figura 9: frequenza risposte per la domanda 9. 
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Tabella 9: valutazione domanda 9. 

Domanda 9 
  

Risposta Frequenza (risp. entrata) Codice (X = risposta corretta) 

Non succede niente 2 (-1) X 

Il diossido di carbonio diminuisce 14 (+8) N13 

Il diossido di carbonio aumenta 2 (-4) 
 

Altro 2 (+1) 
 

Non so 3 (-4) 
 

 

 



precedenza ed era contrastata solamente dalle risposte che mettevano in luce la consapevolezza di 

non disporre degli strumenti adatti per trarre una conclusione coerente. 

  



Domanda 10 

2) La reazione che trasforma il diossido di azoto (NO2) in tetraossido di diazoto (N2O4) è 

esotermica: 

2 NO2(g)    ⇌  N2O4(g) 

      Marrone  Incolore 

Una volta raggiunto l’equilibrio aumentiamo la temperatura mantenendo la pressione costante. Cosa 

si osserverà? 

Motiva la tua risposta.  

 

 

 

Figura 10: frequenza risposte per la domanda 10. 
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Tabella 10: valutazione domanda 10. 

Domanda 10 
  

Risposta Frequenza (risp. entrata) Codice (X = risposta corretta) 

Non succede niente 0 (-1) 
 

Niente: energia superflua poiché esotermica 0 (-1) 
 

Aumenta il colore marrone 14 (+10) X 

La soluzione diventa incolore 0 N14 

La soluzione diventa incolore per diluizione 1 (-4) N21 

L'equilibrio cambia 2 (-2)  

Altro 4 (+1)  

Non so 2 (-3)  

 

 



La domanda 10, rispetto al questionario in entrata, mostra come, in generale, sia stato compreso 

l’effetto sull’equilibrio della variazione di temperatura per una reazione esotermica. La 

misconcezione secondo cui “solo la variazione di concentrazione può influenzare l'equilibrio” sembra 

essere stata modificata. Tra le risposte raggruppate sotto “Altro” si è riscontrata con una certa 

frequenza un ragionamento basato sulla legge dei gas, di cui riporto qui un estratto:  

 “Secondo la legge PV=nRT se aumento la temperatura e la pressione rimane 

costante, si osserverà un aumento del volume.” 

  



Domanda 11 

La reazione tra carbonio (C) e diossido di carbonio (CO2) e che produce monossido di carbonio 

(CO) è endotermica: 

C(s)  + CO2(g)  ⇌    2 CO(g) 

Una volta raggiunto l’equilibrio aumentiamo la temperatura mantenendo la pressione costante.  

Cosa si osserverà? Motiva la tua risposta.  

 

 

Rispetto alla domanda precedente l’aumento delle risposte corrette è più contenuto, anche se nel 

complesso più di metà classe sembra aver compreso l’effetto della temperatura su di una reazione 

endotermica. Da notare che sono invece aumentate le risposte che fornivano giustificazioni molto 

diverse fra loro. Rilevante la giustificazione data da un allievo, che arriva alla conclusione corretta, 

 

Figura 11: frequenza risposte per la domanda 11. 
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Tabella 11: valutazione domanda 11. 

Domanda 11 
  

Risposta Frequenza (risp. entrata) Codice (X = risposta corretta) 

Niente 0 (-2) 
 

CO aumenta 12 (+5) X 

CO diminuisce 1 (-1) N14 

Il volume aumenta 0 (-2)  

Altro 6 (+2)  

Non so 4 (-2)  

 

 



pur mettendo in evidenza proprio la misconcezione relativa alla presenza, all’equilibrio di tutte le 

specie: 

“se nel sistema c'è ancora C allora si produrrà una quantità maggiore di CO” 

 

  



Domanda 12 

Il termine DINAMICO, riferito all'equilibrio chimico ha un significato particolare. Quale?  

a) Significa che all'equilibrio le concentrazioni dei prodotti e dei reagenti continuano a variare. 

b) Significa che il colore della soluzione, anche all'equilibrio, continua a variare. 

c) Significa che, pur partendo dalla stessa composizione, le concentrazioni all'equilibrio 

saranno ogni volta diverse.  

d) Significa che l'equilibrio non è statico, poiché la reazione diretta e quella inversa continuano 

ad avvenire. 

e) Significa che si arriva all'equilibrio grazie ad un cambiamento constante. 

 

 

Le risposte fornite dagli allievi, sembrano confermare il recepimento del concetto di equilibrio 

chimico. L’aumento delle risposte “a”, sembra invece mostrare come vi sia una certa confusione tra 

l’aspetto microscopico e quello macroscopico. 

  

 

Figura 12: frequenza risposte per la domanda 12. 
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Tabella 12: valutazione domanda 12. 

Domanda 12 
  

Risposta Frequenza (risp. entrata) Codice (X = risposta corretta) 

a 3 (+2) N15 

b 0 N15 

c 1 (+1) N9 

d 18 (-2) X 

e 1 (-1) 
 

nessuna 0  

 



Domanda 13 

Scegli l'affermazione falsa tra le seguenti: 

a) All'equilibrio sono presenti sia i reagenti che i prodotti. 

b) All'equilibrio le reazioni continuano ad avvenire. 

c) Una reazione incompleta corrisponde allo stato di equilibrio. 

d) Tutte le reazioni chimiche in un sistema chiuso raggiungono l'equilibrio. 

e) All'equilibrio le concentrazioni di tutti i reagenti e di tutti i prodotti sono uguali. 

 

 

La domanda 13 mostra un chiaro aumento delle risposte corrette, associato ad una riduzione delle 

risposte legate alla misconcezione seguente: “le reazioni procedono sempre fino all'esaurimento dei 

reagenti”. 

  

 

Figura 13: frequenza risposte per la domanda 13. 
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Tabella 13: valutazione domanda 13. 

Domanda 13 
  

Risposta Frequenza (risp. entrata) Codice (X = risposta corretta) 

a 1 (+1) N17 

b 0  N18 

c 3 (-3) N17 

d 0 (-5) N17 

e 17 (+6) X 

senza risposta 2 (+1)  

 



Domanda 14 

Che cosa è uguale quando una reazione si trova nello stato di equilibrio chimico? 

a) la velocità della reazione che converte i reagenti in prodotti e la velocità della reazione che 

converte i prodotti in reagenti. 

b) la reattività dei reagenti e dei prodotti. 

c) la quantità chimica di ogni reagente e di ogni prodotto. 

d) le concentrazioni dei reagenti e dei prodotti. 

e) la massa dei reagenti e dei prodotti presenti. 

 

 

Come riscontrato in entrata, gli allievi hanno in gran parte risposto correttamente a questa domanda. 

Si è inoltre rilevata un’ulteriore diminuzione delle misconcezioni seguenti: “all'equilibrio le 

concentrazioni delle specie presenti sono uguali” e “all'equilibrio le quantità di sostanza delle specie 

coinvolte sono uguali”. 

 

 

Figura 14: frequenza risposte per la domanda 14. 
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Tabella 14: valutazione domanda 14. 

Domanda 14 
  

Risposta Frequenza (risp. entrata) Codice misconcezione 

a 20 (+2) X 

b 0 N19 

c 1 N2 

d 2 (-2) N2 

e 0 N20 
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 “Le «cose» stesse sono solo accadimenti che per un po’ sono monotoni.”  

N. Goodman, The Structure of Appearance, Harvard University Press, Cambridge, 1951; trad. it. La struttura 

dell’apparenza, il Mulino, Bologna, 1985. 

 

“'Time,’ he said, ‘is what keeps everything from happening at once.’ ” 

R. Cummings, The Girl in the Golden Atom, 1922. 
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Introduzione 
 

In questo lavoro ci si occuperà di declinare il concetto di Tempo in un breve ciclo di lezioni da svolgere 

nell’ambito dell’insegnamento della Chimica nelle Scuole Medie Superiori. La scelta del Tempo come 

organizzatore concettuale nasce da un interesse e da un’esigenza del gruppo interdisciplinare formato da 

docenti delle tre materie Biologia, Fisica e Chimica. Si rimanda al descrittivo di gruppo disponibile sulla 

piattaforma ScuolaLab per la descrizione e l’impostazione interdisciplinare comune alle tre discipline.  

La chimica si occupa dello studio della materia e delle sue trasformazioni. Si occupa quindi da un lato di 

studiare come è fatta la materia e quale è la sua struttura, dall’altro di studiare come e perché la materia si 

trasforma. Come illustrato nel quadro concettuale di gruppo basato sull’organizzatore Tempo, una 

trasformazione presuppone un cambiamento ed è caratterizzabile solo se possiamo definire un prima e un 

dopo per il sistema in esame, o perlomeno se per esso possiamo distinguere due istanti diversi. Si rende 

quindi necessario introdurre il concetto di Tempo. Per questo può destare meraviglia il fatto che nella Chimica 

il tempo come variabile sia stato a lungo un concetto marginale (Benfey 1963).  

Il tempo è stato a lungo messo in secondo piano nella Chimica: da un lato per la difficoltà di formulare modelli 

microscopici delle trasformazioni; dall’altro per il maggiore interesse per la natura della materia, necessario 

al fine di comprendere i diversi comportamenti e le diverse proprietà della stessa. Solo in seguito il tempo 

come variabile assume un ruolo di maggior rilievo (ad esempio nello studio della cinetica). Secondo Benfey 

(Benfey 1963), il tempo è stato integrato nei concetti della chimica essenzialmente in quattro modalità 

diverse e in campi diversi, che riporto qui di seguito.  

La prima modalità è quella che riguarda il semplice calcolo della velocità delle particelle nella teoria che 

descrive la diffusione (basata sul modello di Newton). In questo caso il tempo è utilizzato proprio per il calcolo 

della velocità delle particelle ed è quindi presente in modo esplicito nel modello. 

Nella teoria cinetica, arrivata storicamente più tardi rispetto alla termodinamica nella chimica, il tempo è 

utilizzato per quantificare quanto in fretta avviene un determinato processo (quanto in fretta una specie 

chimica si trasforma). Anche in questo caso è evidente la sua presenza nella teoria. Infatti, la velocità di 

reazione include nella propria unità di misura un’unità di misura del tempo. 

Con la termodinamica abbiamo poi la terza e la quarta modalità con cui il tempo viene incluso nelle teorie 

chimiche ovvero nella prima e nella seconda legge della termodinamica. In questi due casi il tempo, come 

vedremo, non è incluso esplicitamente ma è presente in modi diversi. Cercherò qui di seguito di illustrare 

brevemente come il tempo entra in gioco in queste due leggi della termodinamica. 

La prima legge della termodinamica ci spiega come diverse forme di energia possono essere convertite, 

rendendo quindi necessaria la possibilità di distinguere due stati in istanti diversi per un dato sistema. Non 

specifica però l’ordine in cui incontriamo questi stati (è infatti fisicamente possibile andare in entrambe le 
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direzioni). Il tempo funge quindi solo da etichetta che permette di distinguere il prima e il dopo (purtroppo i 

due termini, che sono i termini più usati, lasciano intendere che vi sia effettivamente una sequenza temporale 

per questi due stati quando invece ci basterebbe distinguerli).  

Con la seconda legge della termodinamica si introduce non solo la necessità di distinguere due stati di un 

sistema ma si fissa anche la sequenza nella quale li possiamo incontrare. Questa peculiarità della seconda 

legge della termodinamica è riassumibile nel concetto di “Freccia del tempo”: il tempo sembra scorrere nel 

senso indicato dalla “freccia” e gli stati sembrano susseguirsi in una sequenza ben precisa, che non può essere 

invertita. In questo caso non viene definita una misura quantitativa del tempo, ma solamente la sua natura 

unidirezionale. La grandezza fisica a cui si fa riferimento per questa direzionalità è l’entropia, che 

nell’universo deve sempre aumentare.  

Un ulteriore campo di particolare importanza nella chimica, che inoltre è trasversale a due delle modalità di 

inclusione del tempo nelle teorie chimiche, è l’equilibrio dinamico. In questo caso abbiamo da un lato la 

seconda legge della termodinamica, che stabilisce la direzione del cambiamento ormai già realizzato, e 

dall’altro la cinetica che descrive due processi che avvengono a velocità uguali. 

 

Situazione di partenza 

Contesto didattico e prerequisiti 
Il ciclo di lezioni descritto in questo piano è stato concepito per una classe liceale del secondo anno, con 

opzione scientifica. Le lezioni previsti si svolgono nella sede liceale di Mendrisio con i 23 allievi che compongo 

la classe.  

Come spiegato nell’introduzione l’organizzatore cognitivo delle lezioni è il Tempo, che può comparire in 

maniera esplicita in alcuni ambiti della chimica oppure rimanere implicito ed emergere grazie ad un’altra 

grandezza: ad esempio grazie all’entropia.  

Nel piano degli studi liceali, per quanto concerne la chimica, il Tempo non viene menzionato esplicitamente 

ma sono presenti svariati riferimenti alle trasformazioni della materia. Nella lista degli obiettivi troviamo che 

il corso di chimica deve consentire agli allievi di “individuare e classificare le trasformazioni chimiche;” 

(p.140). Tra gli ambiti che fungono da categoria per i diversi campi di studio e per gli argomenti abbiamo 

“4.2.3. Trasformazioni della materia”. Questo sotto capitolo include la “Termodinamica chimica”, al cui 

interno è prevista la trattazione della “spontaneità dei processi chimici (a livello qualitativo)”. Proprio questa 

spontaneità ci permette di collegare le trasformazioni della materia alla grandezza che fa le veci del Tempo: 

l’entropia. Inoltre, nel capitolo dedicato alla Chimica del piano degli studi troviamo menzionato più volte il 

concetto di “fenomeno”, che è in questo contesto legato ad un cambiamento e quindi al concetto di Tempo. 

Per quanto riguarda la cinetica, nel Piano degli studi liceali del Cantone Ticino troviamo la velocità della 

reazione menzionata negli obiettivi, dove si auspica che l’allievo sappia “riconoscere che la velocità di una 

reazione chimica è influenzata da diversi fattori” (p.140). Nel sotto capitolo 4.2.3 “Trasformazioni della 

materia” troviamo il campo di studio “Cinetica chimica” e la “teoria delle collisioni (qualitativamente)”. Nel 

piano degli studi del Liceo di Mendrisio ritroviamo esattamente gli stessi argomenti tra quelli che ogni 

docente si impegna ad affrontare entro la fine del primo biennio con una classe scientifica (p.100).  

I prerequisiti necessari per questo breve ciclo di lezioni consistono in alcuni concetti legati alla 

termodinamica: in particolare l’energia interna e l’entalpia devono già essere stati affrontati in precedenza. 

Inoltre, è necessario che gli allievi siano in grado di scrivere e bilanciare delle equazioni chimiche e devono 

conoscere la definizione della velocità di una reazione. 
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Nelle settimane precedenti è stata introdotta la velocità di reazione come variazione di concentrazione per 

unità di tempo. È inoltre stata svolta una lezione sui fattori che influenzano la velocità di reazione, in 

particolare l’effetto della concentrazione e la superficie di contatto.  

 

Concezioni degli allievi e ostacoli cognitivi 
Il primo concetto che gli allievi potrebbero avere riguarda la spontaneità dei processi ed in particolare delle 

reazioni chimiche. Si tratta dell’idea che una reazione possa avvenire spontaneamente se porta ad una 

riduzione dell’energia del sistema tramite un trasferimento di calore. Questa concezione potrebbe quindi 

indurre gli allievi a pensare che sia sufficiente sapere se una reazione è esotermica (variazione di entalpia 

minore di zero) perché essa sia anche spontanea. A lezione questo aspetto è stato affrontato con 

l’introduzione alla termodinamica e si potrà verificare se la concezione persiste oppure no. 

Tra i possibili ostacoli cognitivi con i quali gli allievi potrebbero essere confrontati abbiamo la difficoltà 

connessa al passaggio tra le dimensioni macroscopica e microscopica e viceversa necessaria alla 

comprensione dei fenomeni osservati. L’allievo potrebbe pensare che, se non si osserva un cambiamento a 

livello macroscopico allora ci si trova in una situazione statica. Questo ostacolo potrebbe emergere 

affrontando il concetto di equilibrio chimico o dinamico. 

Un ulteriore ostacolo, legato alla dimensione microscopica, potrebbe essere rappresentato dall’applicazione 

della teoria delle collisioni.  La frequenza di queste collisioni è infatti alla base del modello che permette di 

spiegare le variazioni della velocità delle reazioni che portano alle oscillazioni. 

L’azione didattica 

Schema riassuntivo dell’azione didattica prevista 
1) Attività di laboratorio: esecuzione a gruppi della reazione oscillante di Briggs-Rauscher. Gli studenti 

lavorano a gruppi di tre o quattro allievi svolgendo la reazione in laboratorio e registrando un filmato 

con lo smartphone.  

2) Gli studenti analizzano a casa il filmato con un software per l’analisi dei pixel (Just Color Picker). Gli 

studenti, sempre lavorando in gruppo, creano un grafico che mostra l’andamento della reazione in 

funzione del tempo e gli intervalli di tempo che intercorrono tra una oscillazione e l’altra. Gli allievi 

consegnano tramite la piattaforma Moodle il filmato, una tabella con i colori misurati e i relativi tempi 

di oscillazione (inizio e fine dell’oscillazione indicati dalla ricomparsa del colore blu), un grafico del 

periodo di oscillazione in funzione del numero dell’oscillazione e un commento che includa le 

osservazioni e le ipotesi esplicative dei fenomeni osservati. Il protocollo di laboratorio è stato 

consegnato in forma cartacea all’inizio dell’attività di laboratorio mentre le istruzioni per le consegne 

sono fornite tramite la piattaforma Moodle, in parte come testo e in parte come videotutorial. 

3) Lezione da dedicare alle attività al computer da svolgere in aula informatica, qualora fosse necessario 

per questioni tecniche e logistiche. 

4) Lezione di discussione plenaria basata su quanto prodotto dagli allievi. Riflessione sul cambiamento 

dell’intervallo delle oscillazioni e sulla situazione finale di equilibrio; sulla velocità diretta e quella 

inversa che sono uguali in questa situazione terminale; sulla direzione della reazione, che avviene 

nella direzione che porta ad un aumento dell’entropia. 
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Lezioni 

Obiettivi disciplinari 
Per questo percorso didattico gli obiettivi di apprendimento per gli allievi sono i seguenti: 

• gli allievi rilevano il decorso di una reazione oscillante misurandone un parametro; 

• gli allievi identificano la direzione di evoluzione della reazione come quella che porta ad un aumento 

di entropia e alla situazione di equilibrio. 

Obiettivi digitali 
Come obiettivi digitali per gli allievi durante questo ciclo di lezioni sono invece previsti: 

• l'utilizzo di uno smartphone per la registrazione di un video con particolare attenzione 

all'inquadratura e all'illuminazione; 

• la rilevazione dei periodi di oscillazione della reazione attraverso la misurazione del colore della 

soluzione tramite l'applicazione Just Color Picker, in combinazione con il video acquisito; 

• la creazione di un grafico del periodo in funzione del numero di oscillazioni; 

• l'utilizzo della piattaforma moodle per la consegna dei compiti. 

Indicatori 
Per l’obiettivo di queste lezioni l’indicatore è costituito dai documenti consegnati sulla piattaforma Moodle 

per quanto concerne gli obiettivi digitali. Per gli obiettivi disciplinari saranno soprattutto determinanti il 

grafico e il file di commento. Si valuterà, per questi ultimi, anche la partecipazione alla lezione di condivisione 

plenaria così come la qualità dei contributi che emergeranno in quella sede.  

 

Azione didattica 
La lezione prevede un’attività di laboratorio durante la quale gli allievi, a gruppi, svolgeranno una reazione 

oscillante (Briggs-Rauscher, secondo la procedura indicata da Shakhashiri, 1985). L’attività di laboratorio si 

svolgerà a metà classe, quindi con tre o quattro gruppi per volta. 

Gli allievi registreranno un filmato della reazione con l’ausilio di uno smartphone. Dopo la lezione, sempre a 

gruppi, gli allievi analizzeranno il filmato con il software di analisi dei pixel “Just Color Picker”, che permette 

di valutare, tramite la misura del colore della soluzione, l’istante temporale in cui un’oscillazione termina e 

la successiva ha inizio (si considera quindi il colore più simile a quello rilevato in precedenza). In questo modo 

si potrà mettere in relazione la variazione oscillante del colore, con il periodo di oscillazione.  Il periodo di 

oscillazione diventa, dopo una prima fase piuttosto costante, sempre più lungo: la situazione finale, nella 

quale si assume che il periodo sia infinito, corrisponde alla situazione di equilibrio, ovvero lo stato 

termodinamicamente favorito.  In questa situazione finale le oscillazioni terminano e la soluzione assume un 

colore scuro.  

Per valutare l’attendibilità della determinazione degli instanti di fine e inizio delle oscillazioni gli allievi 

creeranno una tabella in Word. Nella tabella, che consisterà di due colonne, gli allievi modificheranno il colore 

della cella di sinistra conformemente al colore misurato con l’applicazione Just Color Picker, che fornisce il 

colore nella forma di un codice RGB (in Word è possibile assegnare il colore agli oggetti in base al codice RGB). 

Nella cella di destra gli allievi riporteranno invece il tempo trascorso nel filmato. Per la procedura da seguire 

è stato preparato un videotutorial disponibile agli allievi sulla piattaforma Moodle. 

Gli allievi costruiranno quindi un grafico che riporta i risultati delle misure. Si tratta di un grafico del periodo 

di oscillazione in secondi in funzione del numero di oscillazioni. Successivamente scriveranno un commento 

ai risultati dell’esperimento e al grafico (osservazioni) e formuleranno delle ipotesi esplicative dei fenomeni 
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osservati. Questo documento, insieme al filmato, alla tabella e al grafico rappresenterà il prodotto finale 

dell’attività che verrà consegnato sulla piattaforma Moodle. 

I videotutorial messi a disposizione illustrano come utilizzare le applicazioni necessarie all’attività oltre che 

l’applicazione VLC, che potrebbe essere necessaria qualora i file video fossero di dimensioni eccessive (gli 

allievi dovranno in quel caso procedere alla compressione dei video). 

È stato inoltre aperto un forum che fungerà da sportello per eventuali richieste da parte degli allievi in merito 

agli aspetti tecnici del compito assegnato. 

Ogni gruppo effettuerà la propria consegna entro il termine stabilito. In caso di necessità sarà inoltre possibile 

dedicare un’ora lezione in aula di informatica per l’esecuzione del lavoro a gruppi. 

Ricevute le consegne (quattro documenti per ciascun gruppo), si condivideranno i risultati nella lezione 

plenaria. In particolare, si farà riferimento al grafico e al commento prodotto da ciascun gruppo.  Durante 

questa lezione si valuteranno le ipotesi fornite dagli allievi mettendole in relazione con la direzionalità dei 

fenomeni (aumento dell’entropia) e il raggiungimento della situazione di equilibrio al termine delle 

oscillazioni. In quella sede si cercherà di attingere anche alle conoscenze acquisite in precedenza in merito 

alla cinetica delle reazioni (velocità di una reazione). 

 

Strumenti digitali 
È previsto l’utilizzo dei seguenti strumenti digitali: 

• Video preparati dagli allievi utilizzando uno smartphone o una videocamera. 

• Strumento e software per la registrazione e l’analisi dell’evoluzione della reazione. 

• Piattaforma Moodle per le consegne. 

• Videotutorial sull’utilizzo dei software. 

• Utilizzo di un software per la costruzione del grafico (Microsoft Excel o software equivalente). 

• Forum sulla piattaforma Moodle per la risoluzione di problemi legati agli aspetti tecnici. 

• Presentazione Powerpoint proiettata a lezione. 

Riflessione sull’utilizzo degli strumenti digitali 
In questo breve ciclo di lezioni è previsto l’uso di diversi strumenti digitali: filmati registrati dagli allievi tramite 

smartphone o videocamera, un software per l’analisi dei pixel (Just Color Picker), un software per la 

costruzione di grafici e per l’analisi dei risultati (Microsoft Excel o software equivalente), la piattaforma 

Moodle sia per la consegna dei lavori degli allievi che nella forma di un forum e dei videotutorial preparati 

dal docente. È stata anche utilizzata una presentazione Powerpoint proiettata durante la lezione di 

discussione. 

Si è cercato di confinare l’utilizzo degli strumenti digitali a quelle fasi della lezione che, secondo me, 

avrebbero potuto beneficiare maggiormente di queste tecnologie e quindi migliorare l’apprendimento degli 

allievi. Qui di seguito riporto alcune mie ipotesi al riguardo.  

I filmati e la loro registrazione tramite un cellulare o un apparecchio fotografico, presentano una serie di 

vantaggi: il primo, abbastanza evidente, consiste nel fatto che l’utilizzo di immagini in movimento ben si 

presta allo studio di fenomeni e all’osservazione anche ripetuta di come si svolgono. Il poter rivedere più 

volte il filmato può costituire un vantaggio in termini di apprendimento. Inoltre, il formato digitale permette 

facilmente di riprodurre il filmato ed analizzarne i fotogrammi in seguito e altrove, quindi permettendo di 

dedicare il prezioso e limitato tempo in classe e in laboratorio a quelle attività che non possono essere svolte 

altrove. Si tratta quindi di uno strumento che permette di raccogliere dati da analizzare successivamente. Ciò 
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significa che non è indispensabile che gli allievi sappiano sin dall’inizio quale aspetto osservare, dato che 

disporranno di tutta l’evoluzione della reazione. È anche possibile utilizzare il video in combinazione con altri 

strumenti di misura che permettono la registrazione di altri parametri, la cui evoluzione potrà essere seguita 

in parallelo alla riproduzione del video. In ogni caso il video permette agli allievi di mantenere il focus 

sull'esperimento che si sta svolgendo. Gli allievi possono quindi iniziare immediatamente a formulare le loro 

ipotesi discutendo con i compagni. Si tratta di una mia ipotesi, corroborata solo dall’osservazione degli allievi 

durante l’attività di laboratorio: rispetto ad altre attività svolte dalla stessa classe la discussione mi è 

sembrata più viva e coinvolgeva un maggior numero di allievi. 

Il software per l’analisi delle immagini permette di ottenere dei dati quantitativi (misura del colore e 

indirettamente del tempo trascorso, quindi del periodo) dai filmati registrati (o dalle foto qualora fossero 

disponibili). Si tratta di un software gratuito, che gli allievi possono utilizzare anche a casa propria, oppure 

sui computer a loro disposizione a scuola in autonomia (è infatti disponibile in versione “portable”, che non 

richiede quindi l’installazione): in questo modo parte del lavoro può essere effettuato al di fuori degli orari 

scolastici, permettendo una migliore gestione del tempo. Il grande vantaggio di questo software consiste 

nella possibilità di rilevare in maniera consistente e oggettiva il colore (con le sue caratteristiche) della 

soluzione: in alternativa si dovrebbe utilizzare una strumentazione molto più complessa, disponibile solo in 

laboratorio, rendendo quindi impossibile l’attività se non in presenza. Da notare che il parametro misurato è 

già familiare agli allievi, ovvero il colore: si riduce quindi il livello di complessità del problema da affrontare. 

Per quanto riguarda il software per la costruzione di grafici (Microsoft Excel o software equivalente), si tratta 

di utilizzare uno strumento ormai indispensabile nel mondo delle scienze sperimentali, che permette di 

effettuare un’analisi dei dati rapidamente e di integrare grafici e tabelle in documenti digitali. La possibilità 

di effettuare dei calcoli, seppur semplici (ad esempio ottenere il periodo di oscillazione partendo dai tempi 

rilevati nel video riferiti all’inizio della registrazione), su molti dati, permette agli allievi di evitare operazioni 

ripetitive e che facilmente generano errori. 

Tra gli svantaggi generali dell’uso di software, oltre ai possibili problemi tecnici, c’è sicuramente il tempo 

aggiuntivo richiesto per l’acquisizione delle conoscenze tecniche necessarie al loro uso. 

A questo proposito si è pensato di affiancare alle lezioni un forum, accessibile agli studenti, che permettesse 

loro di comunicare con i propri compagni e con il docente anche al di fuori delle ore di lezione in presenza. Il 

forum, in questo caso, è stato pensato per l’assistenza in caso di problemi tecnici relativi ai software necessari 

all’attività. I vantaggi di questo strumento risiedono nella possibilità di lavorare al di fuori delle ore di lezione, 

ma soprattutto nel fatto che eventuali contributi sono disponibili all’intera classe e che le soluzioni possono 

essere fornite anche dai compagni e non solo dal docente. In questo modo gli allievi possono beneficiare 

delle domande e delle risposte dei compagni. Infine, la natura tecnica dei problemi che si intendono 

affrontare nel forum beneficia della forma scritta, poiché dà la possibilità agli allievi di rileggere ed 

eventualmente seguire passo per passo le procedure, oltre che a richiedere uno sforzo per la propria 

espressione linguistica e per la rigorosità delle indicazioni fornite. Questo tipo di strumento è però 

caratterizzato da un successo molto variabile dovuto alla mancanza di partecipazione: è infatti indispensabile 

che ne venga riconosciuta l’utilità e quindi la necessità di contribuirvi. È anche possibile che, data la natura 

relativamente breve di questo percorso didattico, non vi sia tempo a sufficienza per permetterne 

un’adozione da parte degli allievi. 

L’uso di videotutorial permette all’allievo di acquisire le competenze e conoscenze necessarie a svolgere una 

procedura. In questo caso la procedura riguardava l’uso di software o di funzionalità non di uso comune. Un 

videotutorial ha il vantaggio di mostrare visivamente la procedura da seguire, in modo che l’allievo possa, 

per imitazione, riprodurla. Potendo creare il videotutorial il docente può anche assicurassi che non vengano 

presentate troppe informazioni che potrebbero confondere l’allievo. È inoltre riproducibile a piacere e può 

essere messo in pausa quando necessario dall’allievo. 
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La presentazione Powerpoint proiettata durante la lezione di discussione, peraltro già utilizzata in altre 

occasioni, ha il vantaggio di fornire rapidamente e visivamente a tutta la classe alcuni elementi o spunti utili 

alla discussione. Penso ad esempio ad un video e a delle immagini, ecc. Se utilizzato correttamente questo 

strumento non comporta, a mio avviso, grossi svantaggi. In ogni caso è possibile che alcuni allievi vengano 

distratti oppure che non prendano appunti in modo completo. 

L’utilizzo della piattaforma Moodle nella modalità compito permette, innanzitutto, di ricevere dagli allievi 

delle produzioni in forma digitale che altrimenti richiederebbero l’utilizzo di un supporto di memoria. 

Permette poi al docente di mettere a disposizione il materiale necessario al percorso didattico senza dover 

far capo ad una piattaforma diversa per ciascun documento (penso ad esempio ai videotutorial, ai link per le 

applicazioni, ai file pdf). In questo modo gli allievi hanno tutte le informazioni in uno spazio virtuale ben 

definito. Questo penso permetta agli allievi di concentrarsi sul compito assegnato: si riducono infatti le 

distrazioni e si delimita il campo di scelta del materiale necessario allo svolgimento del compito. D’altro canto, 

questo delimitare potrebbe trasformarsi anche in un limitare il margine di manovra degli allievi. Un possibile 

correttivo potrebbe essere rappresentato dal fornire ulteriori materiali di riferimento, sempre selezionati, 

direttamente sulla piattaforma Moodle. Un altro punto a favore della piattaforma è la possibilità, per il 

docente, di avere in mano le consegne degli allievi istantaneamente: questo permette di anticipare la 

preparazione della lezione successiva, tenendo conto proprio del materiale consegnato dagli allievi. Ciò 

significa che si potrà mantenere un ritmo più serrato tra le lezioni, evitando agli studenti una pausa 

dall’argomento troppo lunga, che potrebbe comportare una riduzione dell’interesse. 

Bilancio dell’attività 
L’attività di laboratorio è stata caratterizzata da una certa curiosità degli allievi, che sapevano di dover filmare 

l’evoluzione della reazione ma che non erano al corrente di cosa avrebbero osservato esattamente. 

Inizialmente alcuni gruppi hanno riscontrato delle difficoltà nell’ottenere una variazione di colorazione 

sufficientemente intensa ma, nel tempo a disposizione, è stato possibile far loro ripetere l’esperimento ed 

ottenere quindi il filmato richiesto (solo un gruppo non è riuscito, dopo il secondo tentativo, ad ottenere il 

filmato: si è quindi optato per acquisizione del video da un gruppo di compagni). La curiosità degli allievi è 

poi stata sostituita, in diversi gruppi, dallo stupore generato dalle continue variazioni cicliche della reazione. 

Questo ha prodotto, a mio parere, una buona atmosfera di lavoro e motivato buona parte degli allievi ad 

impegnarsi nei compiti richiesti successivamente.  

La seconda fase prevedeva il lavoro a gruppi autonomo degli allievi, che doveva essere svolto al di fuori delle 

lezioni. Per questioni di tempo e alcuni problemi tecnici alcuni gruppi di allievi non hanno però potuto 

completare i compiti richiesti entro il termino stabilito inizialmente. È stato quindi necessario prorogare la 

consegna di alcuni giorni. Per risolvere invece i problemi di natura tecnica e per finalizzare le consegne, si è 

infine deciso di utilizzare un’ora lezione. In questa ora la lezione si è svolta nell’aula di informatica: i gruppi 

che avevano già completato l’attività hanno aiutato i compagni a risolvere i problemi tecnici. È invece molto 

positivo il bilancio riguardante il videotutorial per la misura del colore della soluzione: ha permesso infatti 

agli allievi di lavorare in maniera autonoma con successo. 

Trattandosi della prima attività svolta dalla classe che prevedeva l’uso di Moodle e del software di analisi dei 

pixel, alcuni inconvenienti erano da prevedere. In ogni caso penso che si possa migliorare la consegna iniziale, 

innanzitutto pianificando meglio le tempistiche, evitando così di dover prorogare il termine di consegna. In 

secondo luogo, il protocollo per lo svolgimento dell’attività di laboratorio, fornito in forma cartacea sul posto, 

è risultato un po’ lungo, anche per via dei calcoli richiesti. Una possibile alternativa sarebbe stata quella di 

consegnare agli allievi il protocollo qualche giorno prima, chiedendo che venissero svolti i calcoli come 

compito. Una seconda alternativa è quella di preparare un video che mostri la procedura da seguire: gli allievi 

dovranno visionare il video prima della lezione e preparare, lavorando già a gruppi, il protocollo di 
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laboratorio. Questa modalità è stata utilizzata nel lavoro sui “Fenomeni ciclici”, svolto da Giuseppe Laffranchi, 

Matteo Nota e Luca Paltrinieri nell’ambito del progetto CAS-CASSPER. 

Tra le difficoltà incontrate dagli allievi abbiamo la gestione dei video acquisiti con lo smartphone. In 

particolare, i video erano di dimensioni considerevoli e questo ha impedito ad alcuni allievi di condividere il 

video con i compagni di gruppo direttamente dalla smartphone. È quindi auspicabile includere, nella 

pianificazione, del tempo in aula di informatica per risolvere questi problemi oppure prevedere l’utilizzo di 

un software che comprima il video direttamente sullo smartphone. 

Gli allievi non hanno poi praticamente usufruito dello sportello (forum): è in seguito emersa una mancanza 

di familiarità con questo strumento da parte degli allievi, che potrebbe aver inibito la partecipazione. Sarebbe 

quindi auspicabile utilizzare questa forma di attività della piattaforma con regolarità durante l’anno. 

I compiti acquisiti sulla piattaforma sono stati valutati dal docente in base ad una griglia di valutazione: questa 

parte si sarebbe potuta effettuare utilizzando l’apposita funzione sulla piattaforma Moodle, ma dati i tempi 

ristretti a disposizione si è optato per l’utilizzo di un semplice file.  

Sulla base dei compiti forniti, in particolare dei grafici e dei commenti, è stata poi svolta l’attività di 

discussione e messa in comune dei risultati. I due aspetti emergenti da questi compiti su cui ci si è basati per 

la lezione erano i seguenti: vi sono più reazioni coinvolte e le loro velocità cambiano durante la reazione; la 

reazione procede fino alla situazione di equilibrio.  

Partendo da uno dei video registrati dagli allievi e da uno dei loro grafici si è cercato di illustrare, con un 

modello semplificato, il meccanismo che porta alla variazione ciclica di colore della soluzione. Questo ha 

permesso di mettere in campo le conoscenze già acquisite in precedenza sull’influenza della concentrazione 

sulla velocità di una reazione.  

Si è quindi introdotto il concetto di equilibrio chimico, affrontando sia l’aspetto macroscopico che quello 

microscopico, basato sulle velocità diretta e inversa identiche. Nelle due ore previste non è stato possibile 

arrivare a trattare la questione entropica. Si è potuto però concludere, sulla base di considerazioni 

qualitative, che una volta raggiunto l’equilibrio in un sistema chiuso, non vi sia motivo perché il sistema evolva 

nuovamente allontanandosi dall’equilibrio. Questa constatazione ha poi permesso di rilevare come un 

sistema chiuso tenda quindi a raggiungere l’equilibrio. Sono infine emersi alcuni spunti interessanti riguardo 

alcune misconcezioni relative all’equilibrio chimico appena introdotto: nelle prossime lezioni ci si occuperà 

quindi di far emergere questi concetti per permettere agli allievi di rielaborarli. Tra questi concetti troviamo 

l’idea che una cellula di un essere vivente si trovi all’equilibrio e che la concentrazione dei reagenti e dei 

prodotti all’equilibrio, per una reazione chimica, sia sempre identica. 

Sulla base degli indicatori, gli obiettivi di questo breve ciclo di lezioni sono stati raggiunti, ad eccezione 

dell'approccio entropico alla reazione. Questa parte del secondo obiettivo non è stata raggiunta soprattutto 

per il limitato tempo a disposizione, dedicato invece alla trattazione cinetica e alla situazione di equilibrio. 

Sarà comunque possibile completare la discussione con l'aspetto entropico nelle lezioni successive. 

Conclusioni 
In generale l'esperienza è stata positiva, come pure l'atmosfera generale, che ha motivato molto gli allievi, 

sia in laboratorio che nell'attività di condivisione in classe. Alcuni aspetti tecnici e logistici sono sicuramente 

migliorabili, soprattutto cercando di prevedere meglio il tempo necessario alle varie attività.  
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Attività di laboratorio

Il Pendolo chimico
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Dai vostri commenti:

1. La velocità delle reazioni coinvolte non è costante.

2. Si raggiunge una situazione finale di equilibrio.

3

4
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Domanda

 Come possiamo spiegare il cambiamento ciclico del colore 
della reazione? 
– Lavoriamo su degli ipotetici reagenti A, B , C, ….
– Consideriamo che due prodotti intermedi diversi danno le due 
colorazioni principali (ambrato e blu)

Come otteniamo i due colori?
Partiamo da: 

 Eccesso di A (consideriamo per ora la concentrazione di A costante).

 Piccole quantità di B e C.

A + B → 2B (1)

B + C → 2C (2)

C → D (3)

 B colore ambrato

 C colore blu Lotka, A. J. Undamped Oscillations Derived from the Law of Mass 
Action. J. Am. Chem. Soc. 1920, 42 (8), 1595–1599.
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Come otteniamo i due colori?

[B] (colore ambrato)
[C] (colore blu)

Partiamo da: 

 Eccesso di A (consideriamo per ora 
la concentrazione di A costante).

 Piccole quantità di B e C.

A + B → 2B (1)

B + C → 2C (2)

C → D (3)

 B colore ambrato

 C colore blu

Bassam Z. Shakhashiri. Chemical Demonstrations, Volume 2: A Handbook 
for Teachers of Chemistry; University of Wisconsin Press, 1985

Domanda

[B] (colore ambrato)
[C] (colore blu)

 Perché le oscillazioni nel nostro esperimento si interrompono?

Bassam Z. Shakhashiri. Chemical Demonstrations, Volume 2: A Handbook 
for Teachers of Chemistry; University of Wisconsin Press, 1985
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Dai vostri commenti

1. La velocità delle reazioni coinvolte non è costante.

2. Si raggiunge una situazione finale di equilibrio.

Si raggiunge una situazione finale di equilibrio

 In cosa consiste questa situazione di equilibrio?

9
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La situazione finale – l’equilibrio chimico 

 L’equilibrio chimico o equilibrio dinamico:

A + B  C + D reazione diretta

C + D  A + B reazione inversa

Le due reazioni avvengono con la stessa velocità!

A + B ⇌ C + D 

La situazione finale – l’equilibrio chimico 

Le due reazioni avvengono con la stessa velocità!

A + B ⇌ C + D 

Come cambiano le concentrazioni dei reagenti e dei prodotti 
all’equilibrio?

11
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L’equilibrio chimico - esempio

Brady, J. E.; Senese, F. Chimica: con Chemistry in English; Zanichelli: Bologna, 2012.

Altri esempi di equilibrio dinamico?

13

14



Allegato 5 

  



 



PhET Reversible Reactions simulation Inquiry Activity – Designed by Joshua Manner - Dublin City Schools   

PhEt Reversible Reactions – Reazioni reversibili e equilibrio chimico  Nomi: __________________________ 
 
1. Apri la simulazione: “PhET Reversible reactions”. È disponibile sulla piattaforma Moodle, nella 

sezione dedicata all’equilibrio chimico, un file con tutto il necessario. 
  

2. Esplora! Prova a cliccare e ad attivare tutte le possibili opzioni della simulazione. Osserva cosa 
succede alla reazione. 

 
3. Condizioni di reazione: dopo aver cliccato sul pulsante Reset imposta l’energia potenziale dei 

reagenti e dei prodotti, l’energia di attivazione e la temperatura (leggi l’”altezza sul righello giallo al 
centro). Sii ragionevole con la scelta di questi parametri!! 

 
Energia potenziale dei reagenti ______________  Energia di attivazione _____________    

 
Energia potenziale dei prodotti _____________    Temperatura  ______________ 

 
4. Sperimenta! Esegui tre esperimenti mantenendo i parametri impostati sopra uguali e utilizzando 100 

molecole in totale. Per ogni esperimento varia il numero di molecole di A e di B. Metti in pausa la 
simulazione prima di inserire il numero di molecole. Una volta avviata la simulazione registra nella 
tabella il numero di molecola A e B ad intervalli di 20 secondi per un tempo totale di 5 minuti. Il valore 
iniziale viene inserito al tempo zero. A turno ogni membro del gruppo imposta la simulazione! 

Esperimento 1 Esperimento 2 Esperimento 3 

Tempo 
(s) 

A B Tempo 
(s) 

A B Tempo 
(s) 

A B 

0 
(inizio) 

  0 
(inizio) 

  0 
(inizio) 

  

20   20   20   

40   40   40   

60   60   60   

80   80   80   

100   100   100   

120   120   120   

140   140   140   

160   160   160   

180   180   180   

200   200   200   

220   220   220   

240   240   240   

260   260   260   

280   280   280   

300   300   300   

Rapporto finale tra A:B Rapporto finale tra A:B Rapporto finale tra A:B 



PhET Reversible Reactions simulation Inquiry Activity – Designed by Joshua Manner - Dublin City Schools   

 
 
5. Quale lato della reazione è favorito? In altre parole, da che parte c’è il maggior numero di particelle? 

Secondo te perché?  
 
 
 
6. Crea un grafico della concentrazione di A e di B (nella nostra simulazione questo corrisponde al 

numero di molecole) in funzione del tempo trascorso dall’inizio della simulazione. <vogliamo ottenere 
due curve distinte per A e B. 

 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         

 
 
7. Cosa succede alla concentrazione all’inizio e alla fine dell’esperimento? Traccia una linea verticale sul 

grafico per indicare quando pensi che si sia instaurato l’equilibrio.  
 
 
 
 
 
8. I tre esperimenti sono iniziati con una suddivisione diversa delle molecole tra A e B. Cosa puoi dire dei 

rapporti finali?  
 
 
 
 
9. Descrivi in cosa consiste l’equilibrio osservato. 
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• Cosa si osserva?
• Quali ipotesi possiamo formulare per spiegare quanto osservato?

Equilibrio chimico:

Equilibrio chimico:

𝐹𝑒 𝑁𝑂3 3 s → 𝐹𝑒 𝑎𝑞 + 3𝑁𝑂 (𝑎𝑞)

𝐾𝑆𝐶𝑁 s → 𝐾 aq + 𝑆𝐶𝑁 (𝑎𝑞)

• Cosa si osserva?
• Quali ipotesi possiamo formulare per spiegare quanto osservato?

1

2



2

Equilibrio chimico:

𝑁𝑎 𝐻𝑃𝑂 s → 2𝑁𝑎 𝑎𝑞 + 𝐻𝑃𝑂 (𝑎𝑞)

• Cosa si osserva?
• Quali ipotesi possiamo formulare per spiegare quanto osservato?

Si lega con 

Equilibrio chimico:

 Quali caratteristiche deve avere la reazione perché avvenga
quanto osservato?

 Cosa possiamo dire della situazione di equilibrio in merito a
reagenti e prodotti?

3

4



 


