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DISCIPLINA: CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE 

PIANO DELLE UDA IV 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 tre di laboratorio 

 

UDA COMPETENZE ABILITA’ CONTENUTI DELLE CONOSCENZE 

 
 
 

UDA N°: 8 
 
 

TITOLO: 
 

INTERAZIONE 
LUCE-MATERIA 

- - - 
 
 

INTRODUZIONE 
AI METODI 

OTTICI 
 

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. 

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 e la terminologia tecnica 
corretta. 

 Conoscere e saper applicare la legge di Lambert-Beer. 

 Saper descrivere i livelli energetici e le configurazioni 
elettroniche di atomi e molecole. 

 Saper correlare i fenomeni ottici alla luce come 
radiazione o come particella. 

 Saper descrivere i vari fenomeni e saperli analizzare per 
similitudini e differenze. 

 

 Modello atomico orbitalico, dualismo onda-particella. 

 Legame chimico e  modelli di orbitalici molecolari. 

 Radiazioni elettromagnetiche, luce colore e sua 
percezione. 

 Parametri caratteristici delle onde elettromagnetiche 
(lunghezza, frequenza, numero d'onda, periodo, 
velocità). 

 Interazione radiazione-materia, transizioni energetiche. 

 Distribuzione di Boltzmann. 

 Cenni alle tecniche ottiche di analisi (riflessione, 
rifrazione, diffusione, polarizzazione, diffrazione, 
luminescenza, assorbimento ed emissione). 

 Spettri in UV-VIS: transizioni 

 σ→σ*  π→π*   n→ π* con descrizione degli orbitali di 
tipo normale ed asteriscato. Analisi qualitativa e 
quantitativa (metodo della retta di taratura e dell'aggiunta 
multipla)  

 Spettroscopia atomica e molecolare. 

 Spettri di assorbimento atomico 
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UDA COMPETENZE ABILITA’ CONTENUTI DELLE CONOSCENZE 

 
 
 

UDA N°: 9 
 
 

TITOLO: 
 

INTERAZIONE 
LUCE-MATERIA 

- - - 
 
 

SPETTROFOTOMETRIA 
UV-Visibile 

 

P1 - Identificare e applicare le 
metodologie e le tecniche della 
gestione dei progetti 

P2 - Individuare e utilizzare gli 
strumenti di comunicazione e di 
team working più appropriati per 
intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di 
riferimento 

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. 

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

P9 - Elaborare progetti chimici e 
biotecnologici e gestire attività di 
laboratorio. 

 Conoscere e saper applicare la legge di Lambert-Beer. 

 Saper descrivere i componenti e saper riprodurre lo 
schema a blocchi di uno spettrofotometro. 

 Essere in grado di applicare la teoria della luce per 
prevedere la reattività , l'influenza delle variabili 
operative e descriverne lo spettro di assorbimento. 

 Progettare l’esecuzione di una retta di taratura nota la 
sensibilità della tecnica. 

 Saper calcolare la concentrazione ignota di un campione 
operando con diluizioni progressive. 

 

 

Laboratorio 

 Spettro di assorbimento di sostanze colorate 
(permanganato di potassio). 

 Preparare soluzioni standard per spettrofotometriche 
UV/vis 

 Saper effettuare delle semplici letture 
spettrofotometriche sia di tipo qualitativo che di tipo 
quantitativo attraverso la costruzione teorico ed 
operativa di una retta di taratura. 

 Teoria dell’assorbimento, trasmittanza, assorbanza e 
cammino ottico; legge di Lambert-Beer. 

 Strumentazione: schema a blocchi (mono e doppio 
raggio) 

 Elementi dello strumento: sorgenti, monocromatori, 
rivelatori, celle.  

 Spettri di assorbimento, parametri caratteristici e aspetti 
qualitativi. 

 Analisi quantitativa (costruzione di una retta di taratura 
mediante standard a concentrazione nota). 

 Effetto batocromo (red shift) ed ipsocromo.  

 Cause di deviazione dalla legge di Lambert Beer 
(fisiche, chimiche, strumentali)  

 Sorgenti (lampada a tungsteno, a tungsteno/alogeno, 
lampade a D2 o H2), monocromatori (filtri, reticoli, 
prismi), rivelatori (fototubi, tubi, fotomoltiplicatori, 
fotodiodi).  

 Descrizione diodo  

 Strumenti monoraggio e doppio raggio. 

 

Laboratorio 

 Costruzione retta di taratura 

 Eseguire una analisi quantitativa di campioni vari 
(KMnO4; nititi; ferro; cromo VI; ecc…) 
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UDA COMPETENZE ABILITA’ CONTENUTI DELLE CONOSCENZE 

 
 
 

UDA N°: 10 
 
 

TITOLO: 
 

INTERAZIONE 
LUCE-MATERIA 

- - - 
 
 

SPETTROFOTOMETRIA 
IR 

 
 
 
 

P1 - Identificare e applicare le 
metodologie e le tecniche della 
gestione dei progetti 

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. 

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

P9 - Elaborare progetti chimici e 
biotecnologici e gestire attività di 
laboratorio. 

 Saper descrivere i livelli energetici e le configurazioni 
elettroniche di atomi e molecole. 

 Saper correlare gruppi funzionali organici agli 
assorbimenti specifici del campo spettrale. 

 

 

Laboratorio 

 Registrazione e interpretazioni di spettri IR. 

 Saper desumere la struttura molecolare dalla lettura 
dello spettro. 

 Campo spettrale radiazione IR. 

 Principi teorici dell’assorbimento della radiazione IR. 

 Assorbimento IR nelle molecole. 

 Assorbimento nell’IR: modello classico e modello 
quantistico delle molecole. 

 Vibrazioni molecolari e transizioni. 

 Spettri IR: parametri caratteristici. 

 Interpretazione degli spettri. 

 Schema a blocchi dello strumento. 

 Elementi dello strumento. 

 Strumenti in trasformata di Fourier. 

 Tecniche e dispositivi per la preparazione del campione. 
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UDA COMPETENZE ABILITA’ CONTENUTI DELLE CONOSCENZE 

 
 
 

UDA N°: 11 
 
 

TITOLO: 
 

INTERAZIONE 
LUCE-MATERIA 

- - - 
 
 

SPETTROFOTOMETRIA 
DI ASSORBIMENTO 

ATOMICO 
 

P1 - Identificare e applicare le 
metodologie e le tecniche della 
gestione dei progetti 

P2 - Individuare e utilizzare gli 
strumenti di comunicazione e di 
team working più appropriati per 
intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di 
riferimento 

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. 

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

P9 - Elaborare progetti chimici e 
biotecnologici e gestire attività di 
laboratorio. 

 Conoscere e saper applicare la legge di Lambert-Beer. 

 Saper descrivere i componenti e saper riprodurre lo 
schema a blocchi di uno spettrofotometro A.A.. 

 Essere in grado di applicare la teoria della luce per 
prevedere la reattività, l'influenza delle variabili operative 
e descriverne le righe di assorbimento. 

 Progettare l’esecuzione di una retta di taratura nota la 
sensibilità della tecnica. 

 Saper calcolare la concentrazione ignota di un campione 
operando con diluizioni progressive. 

 

 

Laboratorio 

 Preparare soluzioni standard per analisi in assorbimento 
atomico.  

 Saper operare una taratura strumentale con standard 
esterni e/o interni; metodo delle aggiunte. 

 Analizzare campioni incogniti su matrici semplici. 

 Saper programmare un percorso analitico partendo da 
una matrice semplice, fino al risultato finale. 

 Determinazione di metalli in campioni commerciali. 

 Sapere eseguire le principali titolazioni per 
standardizzare le soluzioni destinate alla diluizione. 

 

 Teoria dell’assorbimento atomico. 

 Relazioni tra assorbanza e atomi liberi. 

 Strumentazione: schema a blocchi. 

 Elementi dello strumento: sorgenti, atomizzatori (fiamma 
o grafite), monocromatori, rivelatori, fornetto di grafite. 

 Controllo delle prestazioni strumentali e problematica 
delle interferenze (matrice, chimiche, di ionizzazione, 
spettrali). 

 Tecniche di calibrazione. 

 Metodologie di analisi quantitativa (metodo delle 
aggiunte standard). 

 Analisi quantitativa di metalli anche in matrici complesse. 

 Cenni di spettroscopia di emissione atomica. 

 Titolazioni argentometriche. 

 Titolazioni di complessazione. 

 Titolazioni redox. 

 
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  

 Appunti 
 Video multimediali 
 Calcolatrice 
 Computer 
 Lim 
 Strumentazione di laboratorio 
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Considerazioni sulle Verifiche  
Sono previste verifiche attraverso colloqui o test strutturati e non strutturati.  
 
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 quarto anno rappresenta il secondo anno del secondo periodo didattico del corso serale, il quale è della durata di due anni. 
 


