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Video 

  

Cella galvanica (in inglese) 

https://www.youtube.com/watch?v=0oSqPDD2rMA&feature=playe

r_detailpage 

  

Esperimento sulla pila di Daniell (in italiano) 

https://www.youtube.com/watch?v=cny7iJfihNw&feature=player_d

etailpage 

  

Animazione della reazione a livello microscopico (in inglese) 

https://www.youtube.com/watch?v=J1ljxodF9_g&feature=player_d

etailpage 

https://www.youtube.com/watch?v=J1ljxodF9_g&feature=player_detailpage
https://www.youtube.com/watch?v=J1ljxodF9_g&feature=player_detailpage
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Laboratorio e didattica laboratoriale 

Didattica laboratoriale 

Un percorso didattico laboratoriale si sviluppa creando 

un cammino di conoscenza derivato dalla discussione, il 

confronto delle idee  e   dalla  elaborazione o conferma, 

da parte degli studenti, di teorie  accreditate da 

percorsi sperimentali.  

Laboratorio Didattico 

Svolgimento di esperienze preordinate e misura delle 

grandezze in gioco.  
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Scheda del nuovo sito  

1) Informazioni generali 

2) Note storiche  

3) Immagini e siti web collegati 

4) Questionari sulle preconoscenze 

5) Materiali e metodi 

6) Analisi delle problematiche intrinseche alla 

acquisizione di dati  

7) Note sulla realizzazione 

8) Questionari in itinere  

9) Questionari  e verifica delle conoscenze acquisite 



Scheda Informazioni (1/3) 

Riassunto: Didattica laboratoriale sulle reazioni redox. Reazione CuSO4+ Zn -> Cu + ZnSO4 a varie concentrazioni e monitoraggio della 

temperatura. Costruzione di una pila elettrochimica di Daniell e misurazione del voltaggio in varie condizioni (concentrazioni dei sali, ponti 

salini, ecc.).  

Reazione redox e costruzione di una pila Cu/Zn (pila Daniell). 

Chimica  

Categoria: 

b) Strumentazione di  base  

II biennio 

Tipo di attività 

Misura e verifica 

Parole chiave  Reazioni redox. Pila. Pila Daniell  Materie: Fisica, Mat. 

Autore/i e contatti 

 D.Tofani  e-mail: daniela.tofani@uniroma3.it 

Indicazioni di sicurezza: schede di sicurezza dei 

composti, armadi reagenti, DSI (camici, guanti, occhiali) 

Strumentazione necessaria 

Becker, termometri, bacchette, tubi a U; voltmetri 

N. Persone: 2-4 per gruppo 

Competenze teorico-pratiche necessarie 

scrivere equazioni chimiche,  

sapere cosa è una soluzione e come si prepara…. 

Attività connesse e aspetti interdisciplinari 

Misure di grandezze fisiche (temperatura, voltaggi), calcoli 

matematici (log), vita di tutti i giorni (le pile) 

Riferimenti bibliografici e risorse WEB 

F Bagatti, E. Corradi, A:Desco, C. Ropa “Chimica” 

Ed. Zanichelli, 2000...................... 

Eventuali competenze acquisite 
Applicazione di un metodo scientifico, come la capacità di 

osservare i fenomeni e formulare ipotesi….. 

Note 

Alcune sostanze (CuSO4) sono tossiche per ingestione. E’ buona norma avere le schede di sicurezza di ciascun composto chimico utilizzato. 

Tempi di realizzazione  6h 

La scheda principale 



Scheda Informazioni (2/3) 

Scheda attività   

Descrizione dettagliata  

1° parte L’esperienza prevede di far reagire in un becker CuSO4+ 

Zn controllando la variazione di temperatura. La soluzione di solfato 

di rame azzurrina lentamente si scolorisce a causa della 

trasformazione del sale di rame in rame metallico rendendo visibile 

il fenomeno chimico…….  

Porre in un becker la polvere di CuSO4∙5H2O e aggiungere 50 ml di 

H2O, agitando per favorire la dissoluzione. 

-Quando i sali saranno completamente disciolti prendere nota della 

temperatura. 

-Aggiungere poco alla volta la polvere di zinco nella soluzione di 

CuSO4∙5H2O, mescolare con lo stesso termometro…… 

Note storiche: La pila Daniell (1836) ebbe un 

notevole successo perché risolse alcuni degli 

interrogativi presenti nell’esperimento di Volta 

(1799) e dimostrò …  

  

Upload galleria immagini  pila Daniell 

Upload video 

Cella galvanica (in inglese) 

https://www.youtube.com/watch?v=0oSqPDD2rMA&feature=

player_detailpage 

 Esperimento sulla pila di Daniell (in italiano) 

https://www.youtube.com/watch?v=cny7iJfihNw&feature=play

er_detailpage 

 Animazione della reazione a livello microscopico (in inglese) 

https://www.youtube.com/watch?v=J1ljxodF9_g&feature=play

er_detailpage 

Note per la realizzazione 

In un laboratorio attrezzato si possono 

organizzare 5-6 postazioni, per lavorare in gruppi 

da 3-4 studenti opportunamente scelti….  

  

Vedi dopo 

La scheda principale 

https://www.youtube.com/watch?v=J1ljxodF9_g&feature=player_detailpage
https://www.youtube.com/watch?v=J1ljxodF9_g&feature=player_detailpage
https://www.youtube.com/watch?v=J1ljxodF9_g&feature=player_detailpage


Reazione redox e Pila di Daniell 
Riassunto Didattica laboratoriale sulle reazioni redox.  

Reazione CuSO4+ Zn> Cu + ZnSO4 a varie concentrazioni e monitoraggio della temperatura.  

Costruzione di una pila elettrochimica di Daniell e misurazione del voltaggio in varie 

condizioni (concentrazioni dei sali, ponti salini, ecc.).  

 

 (Chimica, Fisica II biennio)                                         reazioni redox, pila Daniell, reazioni esotermiche,  potenziali 

Autore:  

D. Tofani  daniela tofani@uniroma3.it 

Competenze teorico-pratiche richieste: 

Saper scrivere equazioni chimiche per rappresentare le 

reazioni; come si prepara una soluzione  ….. 

Riferimenti bibliografici  

F Bagatti, E. Corradi, A:Desco, C. Ropa 

“Chimica” Ed. Zanichelli, 2000...................... 

 

Tipo di attività Misura o verifica 

Categoria A o B 

Requisiti di sicurezza Schede  e  DSI 

N. Persone 10-25 

Tempi di realizzazione (ore) 2h  prerequisiti 

2h laboratorio 

1h discussione  

1h verifica finale 

Competenze teorico-pratiche acquisite: 

Applicazione di un metodo scientifico, come la capacità di 

osservare i fenomeni e formulare ipotesi. 

Sviluppare le capacità di lavorare in gruppo attraverso la 

cooperazione e la collaborazione…… 

Interdisciplinarietà: 

Fisica, matematica  (logaritmi), vita pratica 

valutazione 

Scheda Descrizione Prove di 

Valutazione 

Commenti Valuta il 

contributo 

Proponi (modifiche 

integrazioni) 

Altre 

realizzazioni 

La pagina web dettagliata 



Scheda Informazioni (3/3) 

Domande per la verifica delle 

conoscenze/competenze a-priori 

Questionario di verifica dei 

prerequisiti 

Questionario di verifica delle 

preconoscenze 

 

Supporto alle attività di verifica e valutazione dell’attività svolta 

Questionario allegato alla 1° parte della prova di laboratorio 

Questionario allegato alla 2° parte della prova di laboratorio 

Domande per la verifica delle 

conoscenze/competenze 

acquisite 

Questionario di verifica   

Vero o falso 

 

Altre attività di verifica proposte: Far calcolare ai ragazzi a casa i potenziali teorici che avrebbero dovuto ottenere 

La scheda principale 
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La verifica dei prerequisiti 

 Questionario di verifica dei prerequisiti 

 
1. Dopo ave sostituito ai nomi i rispettivi simboli e formule, scrivere un’equazione bilanciata per le 

reazioni a seguito illustrate: 

a) In seguito al riscaldamento, del carbonato di rame (II) si forma ossido di rame(II)  

 e diossido di carbonio 

b)  il sodio reagisce con l’acqua per formare idrossido di sodio e idrogeno gassoso. 

c)  il rame si combina con lo zolfo per formare in solfuro di rame (I). 

d)  il nitrato d’argento reagisce con l’acido solforico per produrre solfato d’argento e acido nitrico. 

 

2. Identifica gli agenti ossidante e riducente in ognuna delle seguenti reazioni: 

 

3. Per ogni coppia dell’esercizio precedente identifica la specie ossidata e quella ridotta. 

 

4. Scrivi l’equazione di dissociazione dei seguenti composti solubili in acqua. 

NaCl, AgNO3 ,  K2CrO4 , AlCl3, KOH, CuSO4,  FeCl2 

 

5. Definisci brevemente: 

•Reazione esotermica 

•Corrente elettrica 

•Soluzione 

•Elettrolita 



Materiali per ciascuna postazione 
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1° parte: reazione redox 

 

 1 beuta da 50 ml 

 1 Termometro 

 1 spatola  

 1 lamina di zinco 

 CuSO4∙5H2O  

 25 mL di H2O  



CuSO4+ Zn -> Cu + ZnSO4 
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La prima parte dell’esperimento 
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La prima parte dell’esperimento 

CuSO4x5H2O da dare ai vari gruppi 

gruppo CuSO4∙5H2O  (g)  Zn reagito (g) 
1 1,000 0,262 
2 2,000 0,524 
3 2,500 0,655 
4 4,000 1,048 
5 5,000 1,310 

Risultati dipendono da: 

• Equilibrio reale (Keq = 1037,288) 

• Errore di misura (bilancia tecnica ±0,01) 

• Perdita di soluzione (1 goccia ~ 40 mg) 
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Materiali per ciascuna postazione 

2° parte: pila elettrica 

• 2 becker da 100 ml 

• 1 tubo di vetro a U 

• Soluzione satura di KCl, NH4Cl, K2SO4 

• 1 piastra di rame 

• 1 piastra di zinco 

• CuSO4x5H2O sciolto in 50 mL di acqua 

• ZnSO4 sciolto in 50 mL di acqua 

• una striscia di Cotone idrofilo imbibita di H2O  

• una striscia di stoffa 

• 1 led da 1,5 V 

• Morsetti per collegamenti elettrici 

• 2 cavi elettrici 

• 1 tester o voltmetro 
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La seconda parte dell’esperimento 

E’ necessario voltmetro con scala in mV.!! 
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La seconda parte dell’esperimento 

Quali soluzioni di  CuSO4x5H2O  e ZnSO4 usare? 

gruppo CuSO4 (M)  ZnSO4 (M) [Cu2+]/[Zn2+] DV V 
1 0,01 0,01 1 0 1,100 
2 0,01 0,1 0,1 -0,03 1,070 
3 0,001 0,1 0,01 -0,06 1,040 
4 0,001 0,5 0,002 -0,08 1,020 
5 0,001 0,8 0,00125 -0,087 1,013 
6 0,001 1 0,001 -0,09 1,010 

V= E°Cu-E°Zn –0,059/2∙log[Cu2+]/[Zn2+]   

 

V= E°Cu-E°Zn –0,03∙log[Cu2+]/[Zn2+]   
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Questionario allegato alla scheda da dare ai ragazzi per la 1° prova 

  
Provate a scrivere la reazione che avete osservato. 
  
Nella coppia di CuSO4/Zn quale è la specie che si dovrebbe ossidare?  
  
Nella coppia di CuSO4/Zn quale è la specie che si dovrebbe ridurre?  
  
C’è stata variazione della temperatura? 
  
Si tratta di una reazione endotermica o esotermica? 
 
La soluzione cambia colore?  ……Perché? 
 
Ci sono depositi sul fondo della beuta? …….Che sostanza dovrebbe essere? 
  
Di quanto è variato il peso della barretta di Zinco?.... E il peso della soluzione? 
  
Questionario allegato alla scheda da dare ai ragazzi per la 2° prova 
  
La piastra di zinco e la soluzione di solfato di zinco costituiscono l’elettrodo che prende il 
nome di anodo: Quale è la semireazione che avverrà all’anodo? 
  
La piastra di rame e la soluzione di solfato di rame costituiscono l’elettrodo che prende il 
nome di catodo: Quale è la semireazione che avverrà al catodo? 
  
In generale, l’anodo è l’elettrodo nel quale avviene la reazione di ……………… 
 
E il catodo è quello in cui avviene la reazione di …………………….. 
  
A che cosa è dovuta la corrente elettrica? 
  
Senza il ponte salino avete misurato un passaggio di corrente? …… Perché? 
  
Quale effetti ha la presenza del ponte salino?  …..E della stoffa? 
  
Riportare le tensioni misurate in tutte le prove effettuate….. 
 
Quando si verifica la tensione maggiore?  

Conoscenze/competenze in itinere 
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La discussione in classe 

Evidenze sperimentali ottenute dai ragazzi 

 

Significative Non significative 

Discussione 

delle grandezze  

che hanno 

influenzato la 

variazione dei 

dati raccolti 

Discussione delle 

cause che hanno 

influenzato la 

invarianza dei dati 

raccolti 
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La discussione in classe 

Applicazioni delle reazioni redox alla vita di 

tutti i giorni 

 

- Pile comuni (pile a secco) 

 

- Accumulatori (Batteria delle vetture)  

 

- Pile ricaricabili (telefonini, computer) 
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Verifica finale 

Rispondi alle seguenti domande 

 
•Individua fra le seguenti equazioni quelle che rappresentano reazioni di ossidoriduzione:  

 

• Ripensando all’esperimento fatto in laboratorio schematizza una cella voltaica, indicandone i principali 

componenti. 

• In una comune pila il catodo è costituito di una miscela solida di carbone e biossido di manganese; 

l’anodo da zinco; la soluzione elettrolitica da una pasta di NH3Cl e ZnCl2. Scrivi le semireazioni che 

avvengono al catodo e all’anodo. 

 
 

Vero o falso? Giustifica brevemente la tua risposta 
 

• Nella pila all’anodo avviene un’ossidazione mentre nella cella elettrolitica una riduzione. 

• Nella cella voltaica il ponte salino serve a ristabilire la neutralità elettrica nelle due soluzioni. 

• In una reazione redox il potenziare E°della semireazione dell’ossidante è più alto di quello del riducente. 

• Quando le pile sono completamente scariche possono essere eliminate con tutti gli altri rifiuti. 

• Tutte le pile possono essere ricaricate. 


