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DISCIPLINA: CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE 

PIANO DELLE UDA III ANNO CH Serale (2° periodo) - ITT - Anno 2019/2020 

 
Finalità della Disciplina 
Fornire allo studente gli strumenti metodologici e teorici (conoscenze di base di Chimica Generale) che gli consentano di svolgere in modo autonomo le 
attività di laboratorio pertinenti all’analisi chimica classica. Consentire l’identificazione, l’acquisizione e l’approfondimento delle competenze relative alle 
metodiche per la preparazione e per la caratterizzazione dei sistemi chimici. In tale contesto l’allievo imparerà a tenere sempre presenti le norme di sicurezza 
e di rispetto dell’ambiente oltre che gli aspetti economici e legislativi dei processi analitici. 
 
Monte orario settimanale 
Cinque ore complessive di cui una in FAD e tre di laboratorio 
 
 

UDA COMPETENZE ABILITA’ CONTENUTI DELLE CONOSCENZE 

 
UDA N°: 1 

 
 

TITOLO: 
 

SICUREZZA IN 
LABORATORIO 

 
 

 
 
 

P4 - Acquisire i dati ed esprimere 
qualitativamente e 
quantitativamente i risultati delle 
osservazioni di un fenomeno. 

P5 - Individuare e gestire le 
informazioni per organizzare le 
attività sperimentali. 

P6 - Utilizzare i concetti, i principi e i 
modelli della chimica fisica per 
interpretare la struttura dei 
sistemi e le loro trasformazioni. 

P10 - Controllare progetti e attività, 
applicando le normative sulla 
protezione ambientale e sulla 
sicurezza. 

 Applicare con consapevolezza le norme sulla protezione 
ambientale e sulla sicurezza. 

 
 Saper leggere ed interpretare il contenuto della Scheda 

di Sicurezza delle sostanze. 
 

 Saper leggere ed interpretare le indicazioni sui rischi e 
pericoli riportate sulle etichette degli imballaggi. 

 
 Mantenere un corretto e sicuro comportamento in 

laboratorio 

 Pericolosità dei prodotti chimici.  

 Norme e procedure di sicurezza per la prevenzione degli 
infortuni nei laboratori di chimici. 

 Schede di sicurezza (importanza, contenuti ed utilizzo). 

 Numero CAS e EINECS 

 Imballaggio, etichettatura ed indicatori di rischio e 
pericolo. 

 DPI (importanza; caratteristiche, utilizzo appropriato). 

 Procedura operative (aspetti  inerenti alla sicurezza ed 
igiene ambientale). 

 

Laboratorio 

 Come operare in laboratorio, utilizzo vetreria e 
attrezzature 
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UDA COMPETENZE ABILITA’ CONTENUTI DELLE CONOSCENZE 

 
UDA N°: 2 

 
 

TITOLO: 
 

RIPASSO DEI 
PREREQUISITI 

 
 

P3 - Redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività 
individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali. 

P4 - Acquisire i dati ed esprimere 
qualitativamente e 
quantitativamente i risultati delle 
osservazioni di un fenomeno. 

P5 - Individuare e gestire le 
informazioni per organizzare le 
attività sperimentali. 

P10 - Controllare progetti e attività, 
applicando le normative sulla 
protezione ambientale e sulla 
sicurezza. 

 Saper utilizzare il lessico e la terminologia tecnica 
corretta. 

 Scrivere configurazione elettronica degli atomi 

 Spiegare relazione tra struttura e posizione nella tavola 
periodica 

 Descrivere le proprietà periodiche 

 Individuare in modo corretto il nome e la formula delle 
sostanze inorganiche. 

 Determinare il numero di moli delle sostanze. 

 Risolvere problemi sulle moli, N° di atomi, massa in 
grammi, percentuali, ecc. 

 Esprimere il risultato analitico con media, deviazione 
standard e intervallo di fiducia 

 Saper utilizzare il foglio elettronico per la risoluzione dei 
calcoli numerici. 

 Struttura dell’atomo e modello ad orbitali, numeri 
quantici 

 Configurazione degli atomi,  

 Tavola periodica, elettronegatività,  

 Legami chimici, orbitali molecolari 

 Legami intermolecolari 

 Nomenclatura IUPAC e tradizionale per composti 
inorganici 

 Concetto e calcolo del numero di moli, N° atomi, %, ecc.. 

 Distribuzioni di probabilità delle popolazioni: 
distribuzione gaussiana. Intervalli di confidenza delle 
popolazioni.   

 Distribuzioni di probabilità dei campioni. Intervalli di 
confidenza dei campioni 

 

Laboratorio 

 Taratura degli strumenti  

 Precisione delle misure di una bilancia 

 Valutazione dell’acqua di cristallizzazione in sali idrati 

 
 
 

UDA COMPETENZE ABILITA’ CONTENUTI DELLE CONOSCENZE 

 
 
 

UDA N°: 3 
 
 

TITOLO: 
 

STECHIOMETRIA 
- - - 

 
 

P4 - Acquisire i dati ed esprimere 
qualitativamente e 
quantitativamente i risultati delle 
osservazioni di un fenomeno. 

P5 - Individuare e gestire le 
informazioni per organizzare le 
attività sperimentali. 

 

 Sapere preparare e diluire soluzioni. 
 Sapere utilizzare in modo appropriato le bilance. 
 Sapere impostare e risolvere esercizi sulle reazioni 

chimiche. 
 Sapere individuare in modo corretto il nome delle 

molecole inorganiche. 


 

 Nomenclatura tradizionale.  
 Concetto e calcolo del numero di moli.  
 Concentrazioni delle soluzioni.  
 Stechiometria e calcoli ponderali.  
 Preparazione di soluzioni a titolo noto 

partendo dai  reagenti di laboratorio.  
 Composizione percentuale e formula 

chimica  

 
Laboratorio: 

 Preparazione e diluizioni di soluzioni. 

 Resa percentuale per la reazione di precipitazione con 
reagente limitante.

 



 
PIANO DI STUDIO DELLA DISCIPLINA 

III ANNO CH Serale - ITT - Anno 2018/2019 

 

Pag. 3 a 5 
 

UDA COMPETENZE ABILITA’ CONTENUTI DELLE CONOSCENZE 

 
 
 
 

UDA N°: 4 
 
 

TITOLO: 
 

REAZIONI REDOX 
- - - 

 

P3 - Redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività 
individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali. 

P4 - Acquisire i dati ed esprimere 
qualitativamente e 
quantitativamente i risultati delle 
osservazioni di un fenomeno. 

P5 - Individuare e gestire le 
informazioni per organizzare le 
attività sperimentali. 

 

 Saper determinare il numero di ossidazione in una 
molecola o in uno ione.  

 Saper bilanciare una reazione redox col metodo delle 
semireazioni in ambiente acido o basico. 

 Definire e applicare la sequenza operativa del metodo 
analitico previsto. 

 Impostare e risolvere problemi relativi a calcoli numerici 

 Saper organizzare ed elaborare le informazioni in modo 
appropriato per redigere una relazione tecnica. 

 Numero di ossidazione in molecole e ioni.  
 Metodo delle semireazioni in ambiente acido e basico.  
 Titolazione permanganometrica 
 Titolazione iodimetrica 
 Titolazione iodometrica 
 Titolazione cerimetrica 

 

Laboratorio 

 Standardizzazione soluzioni di permanganato di 
potassio con ione ossalato e titolazione 
permanganometrica per il dosaggio del Fe(II) 

 Standardizzazione soluzioni di tiosolfato di sodio 
mediante metodo iodometrico e titolazione iodometrica 
della clorammina 

 Preparazione di soluzioni di iodio per titolazione 
iodimetrica e titolazione iodimetrica dei solfiti  

 

UDA COMPETENZE ABILITA’ CONTENUTI DELLE CONOSCENZE 

 
 
 
 

UDA N°: 5 
 
 

TITOLO: 
 

EQUILIBRIO CHIMICO 
- - - 

 
 

P4 - Acquisire i dati ed esprimere 
qualitativamente e 
quantitativamente i risultati delle 
osservazioni di un fenomeno. 

P5 - Individuare e gestire le 
informazioni per organizzare le 
attività sperimentali. 

P6 - Utilizzare i concetti, i principi e i 
modelli della chimica fisica per 
interpretare la struttura dei 
sistemi e le loro trasformazioni. 

P10 - Controllare progetti e attività, 
applicando le normative sulla 
protezione ambientale e sulla 
sicurezza. 

 Saper utilizzare il lessico specifico e la terminologia 
tecnica corretta 

 Sapere calcolare la composizione di un sistema 
all’equilibrio 

 Sapere calcolare la composizione di un sistema nel 
quale è stata introdotta una perturbazione dell’equilibrio 

 

 

 Reazioni complete e all’equilibrio.  
 Attività vs concentrazione.  
 Costante di equilibrio (KC e KP).  
 Quoziente di reazione (QC).  
 Schema I-Δ-F.  
 Calcolo delle composizioni all’equilibrio.  
 Principio di le Châtelier.  
 Effetto della specie comune.  

 Approccio sistematico per la risoluzione di problemi 
sull’equilibrio.  

 Equilibri di precipitazione 

 Equilibri di complessazione. 

 

Laboratorio: 

 titolazioni di precipitazione secondo Mohr, Fajans e 
Volhard. 

 Standardizzazione soluzioni di EDTA sodico. 

 Determinazione della concentrazione di calcio e 
magnesio per via complessometrica. 
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UDA COMPETENZE ABILITA’ CONTENUTI DELLE CONOSCENZE 

 
 
 
 

UDA N°: 6 
 
 

TITOLO: 
 

EQUILIBRIO ACIDI E BASI 
- - - 

 
 

P4 - Acquisire i dati ed esprimere 
qualitativamente e 
quantitativamente i risultati delle 
osservazioni di un fenomeno. 

P5 - Individuare e gestire le 
informazioni per organizzare le 
attività sperimentali. 

P6 - Utilizzare i concetti, i principi e i 
modelli della chimica fisica per 
interpretare la struttura dei 
sistemi e le loro trasformazioni. 

 

 Saper utilizzare il lessico specifico e la terminologia 
tecnica corretta 

 Sapere calcolare il pH di sistemi acido-base 

 Sapere utilizzare il foglio elettronico per la risoluzione di 
problemi. 

 

 

 Acidi e basi secondo Arrhenius, Brønsted e Lowry.  

 Definizione di Kw.  

 Definizione di pH.  

 Effetto livellante del solvente.  

 Neutralità di una soluzione.  

 Acidi e basi forti, calcolo del pH.  

 Acidi e basi deboli, calcolo del pH.  

 Indicatori  

Laboratorio: 
 
 Preparazione di soluzioni diluite da acidi concentrati.  

 Titolazioni acido forte/base forte monoprotici 

 Titolazioni acido debole-base forte monoprotici 

 Titolazioni di basi deboli biprotiche con acidi forti o 
viceversa. 

 

UDA COMPETENZE ABILITA’ CONTENUTI DELLE CONOSCENZE 

 
 
 

UDA N°: 7 
 
 

TITOLO: 
 

STATISTICA 
- - - 

 
 

 

P3 - Redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività 
individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali. 

P4 - Acquisire i dati ed esprimere 
qualitativamente e 
quantitativamente i risultati delle 
osservazioni di un fenomeno. 

P8 - Intervenire nella pianificazione di 
attività e controllo della qualità 
del lavoro nei processi chimici e 
biotecnologici. 

 Sapere calcolare moda, media e mediana di una 
popolazione di dati 

 Padroneggiare i concetti di accuratezza e precisione 

 Sapere calcolare e interpretare i parametri di dispersione 
dei dati. 

 

 

 

 Calcolo di moda, media e mediana. 

 Curva gaussiana. 

 Significato matematico del concetto di deviazione 
standard. 

 Accuratezza e precisione. 

 Test Q. 
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Considerazioni sulla Metodologia  
Le lezioni teoriche sono affiancate da esercitazioni pratiche in laboratorio per affinarne la 
messa a punto e per valutarne sensibilità e riproducibilità.  
La didattica, riguardo agli obiettivi definiti, si articola su: 
 

 Lezione Frontale (pura, interrogativa, dialogata) 
 Documentazione e sussidi (anche in lingua inglese) 
 Apprendimento cooperativo (lavori di gruppo) 
 Didattica laboratoriale (esercitazioni in autonomia crescente) 
 Esercizi teorici ed esercizi applicativi 
 Didattica esperenziale 
 Ricerca sperimentale (metodo euristico) 
 Problem solving 
 Attività di recupero 

 

 
 
 
 
 
Materiale didattico e tecnico  

 Libro di testo 
 Appunti 
 Video multimediali 
 Calcolatrice 
 Computer 
 Lim 
 Strumentazione di laboratorio 

 

 

Considerazioni sulle Verifiche  

Sono previste verifiche attraverso colloqui o test strutturati e non strutturati. Le attività svolte in FAD non sono considerate momenti di verifica delle 

conoscenze, tuttavia è valutata positivamente la regolare esecuzione dei quesiti proposti entro le date di scadenza previste. 
 
 
Prove non strutturate  

stimolo aperto e risposta aperta 
risposte non univoche e non programmabili 

Prove semi-strutturate  

stimolo chiuso e riposta aperta 
risposte non univoche ma in gran parte predeterminabili 
grazie a precisi vincoli 

Prove strutturate  

stimolo chiuso e risposta chiusa 
risposte univoche e predeterminabili 

 Interrogazioni 
 Relazioni 
 Riflessioni orali o scritte 

 Esperienze di laboratorio 
 Risoluzione di problemi 
 Esercizi di calcolo 

 Test vero/falso 
 Test a scelta multipla 
 Close test 
 Corrispondenze 

 
 
Considerazioni sulla Valutazione  
I risultati ottenuti sono valutati sulla base delle verifiche, delle conoscenze, capacità e competenze evidenziate anche attraverso il lavoro svolto in laboratorio.  
Il terzo anno rappresenta il primo anno del secondo periodo didattico del corso serale, il quale è della durata di due anni. 
 


