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UDA 
 

COMPETENZE della UDA 
ABILITA’ UDA 

CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE 

 
UDA n.  1 
Titolo Trattamento statistico dei dati 
analitici. 
Nucleo fondante: il trattamento dei 
dati analitici 
Ore: 
Periodo: Settembre-Ottobre 

 

 

 
 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 attraverso grandezze 
fondamentali e derivate 
P8 intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del 
lavoro nei processi chimici e biotecnologici 

 

 
Esprimere il risultato analitico con intervallo di 

fiducia. 
Eseguire i test statistici più comuni sui risultati 

analitici 
 
 

 
 Trattamento statistico dei dati analitici. 
Errori casuali e sistematici. Precisione 
ed accuratezza, deviazione standard e 
media di un campione e di una 
popolazione. Varianza. Espressione del 
dato analitico (cifre significative in 
chimica analitica), Istogrammi a densità 
di frequenza e densità di probabilità, 
distribuzione normale o Gaussiana. 
Distribuzione normale standardizzata. 
Teorema centrale limite (enunciato). 
Deviazione standard delle medie 
campionarie. Distribuzione t di Student. 
Intervallo di confidenza con la t di 
Student. Calcolo livello di fiducia e test t 
per confronto tra media e valore vero. 
Test F per il confronto fra la precisione 
di due metodi. Q-test, T-test. Confronto 
fra set di misure ottenuti in laboratorio. 
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UDA 
 

COMPETENZE della UDA 
ABILITA’ UDA 

CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE 

 
UDA n.2 COMPETENZE  della UDA ABILITA’ UDA CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 
Titolo: Metodi spettrofotometrici 
Nucleo fondante: interazione luce-materia 
ai fini analitici. 
Periodo: Ottobre-Dicembre 

 

P4  acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati 
delle osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate 
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; 
P7 essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto 

culturale e sociale in cui sono applicate 
 

 
Saper correlare i principi teorici sfruttati nelle 
tecniche di analisi strumentale AAS e UVVIS ai 

risultati sperimentali. 
 

Principi dell'AAS: spettri di assorbimento 
atomico, cause di allargamento delle righe 
spettrali legge di correlazione fra 
l'assorbimento atomico e la concentrazione 
sorgenti (lampade a catodo cavo mono e 
multielementi)sistemi di atomizzazione (a 
fiamma, fornetto di grafite), tipi di fiamma 
più utilizzati (aria-acetilene, aria idrogeno, 
protossido di azoto-acetilene), 
programmazione di temperatura nel 
fornetto di grafite, sistemi a vapori freddi ed 
a idruri volatili monocromatori rivelatori e 
sistemi di lettura dei segnali, interferenze 
non spettrali (fisiche, chimiche, da 
ionizzazione) e spettrali. Sistemi di 
correzione dell'assorbimento di fondo con il 
metodo delle linee, sistema a sorgente 
continua, effetto Zeeman Analisi 
quantitativa, metodo della retta di taratura, 
metodo dell’aggiunta standard. 

UDA n.  3 
Titolo: Principi e tecniche cromatografiche 
Nucleo fondante: tecniche di separazione 

cromatografiche ai fini analitici 
Ore: 

Periodo: Dicembre-Aprile 

P4  acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati 
delle osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate 
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; 
P7 essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto 

culturale e sociale in cui sono applicate 

Saper correlare i principi teorici sfruttati nelle 
tecniche di analisi cromatografiche ai risultati 

sperimentali 
 

Principi base della cromatografia: 
esperimento fondamentale di Tswett, 
principali tecniche cromatografiche. 
Meccanismi chimico-fisici alla base delle 
separazioni cromatografiche 
(adsorbimento, ripartizione, scambio ionico, 
esclusione). Cromatogrammi. Definizione di 
tempo di ritenzione, tempo di ritenzione 
corretto, tempo morto, volume di 
ritenzione, volume morto, volume di 
ritenzione corretto. Parametri ricavabili dal 
picco 
cromatografico (tR e Wb). Equilibrio 
dinamico in colonna. 
Costante di distribuzione, fattore di 
ritenzione. Selettività, efficienza, teoria dei 
piatti, teoria delle velocità.  Percorsi 
multipli, diffusione molecolare 
longitudinale, trasferimento di massa. 
Equazione di Van Deemter, Hmin e velocità 
ottimale. Studio dei termini dell'equazione 
di Van Deemter e metodi per ottimizzarli. 
Ottimizzazione di tutti i parametri 
cromatografici: indicazioni generali. 
Risoluzione: definizione e fattori che la 
ottimizzano. Risoluzione, asimmetria dei 
picchi, capacità. 
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Gascromatografia (GC): principi generali; 
carrier gas; confronto tra GC in isotermica e 
GC a temperatura programmata; Iniettori 
per GC: in colonna, split, splitless; rivelatori: 
caratteristiche generali, selettività e 
sensibilità, TCD, FID, PID, FPD. Tipi di 
colonne; tipi di fasi stazionarie in GC: fasi 
stazionarie liquide legate, tipi di supporti, 
derivatizzazione dei supporti, fasi 
stazionarie legate covalentemente; scelta 
della fase stazionaria ottimale. 
Cromatografia liquida ad alte prestazioni 

(HPLC): principi generali, diagramma a 
blocchi dello strumento, pompe, iniettori, 

colonne. Fasi stazionarie e mobili in HPLC 

di adsorbimento, di ripartizione (a fase 
legata, a fase normale, a fase inversa), di 

scambio ionico, di esclusione. Rivelazione di 

ioni all'uscita della colonna di scambio 
ionico: cromatografia ionica con sistemi di 

soppressione. Applicazioni dell’HPLC ad 

esclusione dimensionale, a gel filtrazione e 
gel permeazione. Separazione in HPLC ad 

esclusione dimensionale del C60 dagli altri 

fullereni. 
Spettrometria di massa(MS): introduzione, 

l’importanza della tecnica in ambito 

analitico; schema a blocchi; Sistemi di 

ionizzazione: elettronica, chimica, MALDI; 

sistema di scansione degli ioni(cenni): 

settore elettrostatico, settore magnetico, 
quadrupolo, trappola ionica, tempo di volo; 

interpretazione degli spettri di massa, 

rapporti isotopici; accoppiamento con le 
tecniche cromatografiche GC-MS; LC-MS, 

interfaccia tra le tecniche. 
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UDA n. 4 
Titolo: acque minerali e potabili 

Nucleo fondante: metodiche analitiche per 
matrici complesse 

Ore: 
Periodo: Settembre-Novembre 

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 attraverso grandezze fondamentali e derivate 
P5 Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali. 
P8 intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro 

nei processi chimici e biotecnologici 
P9 elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio 
P10 controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione 

ambientale e sulla sicurezza 

Saper campionare autonomamente. 
Scegliere quali analisi eseguire nel rispetto delle 

norme di sicurezza e dell'ambiente, per poter 
confrontare i risultati analitici con i dati pubblicati 
dalla G.U. relativa alla normativa vigente al fine di 

valutare lo stato chimico dell’acqua in esame. 
Scrivere una relazione scientifica corretta e completa 

Comparazione fra diverse tecniche per la 
determinazione dello stesso analita 

Saper correlare i principi teorici sfruttati nelle 
tecniche di Analisi Strumentale AAS e UV VIS ai 

risultati sperimentali 

Il pH delle acque naturali: analisi degli 
equilibri interfase aria/acqua/roccia, 
ricavando la concentrazione di bicarbonato 
e il pH. La classificazione delle acque. IL D. 
Lgs. 31/2001. 
pH, conducibilità, determinazione della 
CO2disciolta (per le effervescenti naturali e 
le frizzanti) conducibilità, durezza** (calcica, 
totale e permanente), residuo fisso, 
bicarbonati con il metodo ufficiale e per 
titolazione con KOH. IC dimostrativa e 
comparativa relativa agli anioni. Analisi dei 
cationi (spettroscopia di assorbimento 
atomico, metodo retta di taratura). Analisi 
dei metalli in varie matrici (spettroscopia di 
assorbimento atomico, metodo retta di 
taratura). 
Determinazione dell’azoto nitrico con il 
metodo al salicilato. 

UDA 5 
Titolo: Oli e grassi 

Nucleo fondante: metodiche analitiche per 
matrici complesse 

Ore: 
Periodo: Gennaio-Marzo: 

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 attraverso grandezze fondamentali e derivate 
P5 Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali. 
P8 intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro 

nei processi chimici e biotecnologici 
P9 elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio 
P10 controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione 

ambientale e sulla sicurezza 
• 

Saper campionare autonomamente. 
Scegliere quali analisi eseguire nel rispetto delle 

normative vigenti, per poter confrontare i risultati 
analitici con quelli etichettati, al fine di valutare le 

caratteristiche nutrizionali dell’alimento. 
Scrivere una relazione scientifica corretta e completa 

Saper correlare i principi teorici sfruttati nelle 
tecniche di Analisi Strumentale UV VIS e GC ai 

risultati sperimentali 

Oli vegetali alimentari: analisi di campioni 
commerciali di oli di oliva e di semi: Acidità, 
numero di saponificazione, numero di iodio, 
L'irrancidimento degli oli: meccanismo di 
formazione degli idroperossidi. La 
determinazione analitica del numero di 
perossidi.  Classificazione degli oli in base ai 
valori di acidità e del numero di perossidi in 
riferimento al regolamento CE. 
Composizione acidica degli oli al GC-FID;  
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UDA n.  6 
Titolo: Analisi dei vini 

Nucleo fondante: metodiche analitiche per 
matrici complesse 

Ore: 
Periodo: Febbraio-Aprile 

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 attraverso grandezze fondamentali e derivate 
P5 Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali. 
P8 intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro 

nei processi chimici e biotecnologici 
P9 elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio 
P10 controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione 

ambientale e sulla sicurezza 
• 

Saper campionare autonomamente. 
Scegliere quali analisi eseguire nel rispetto delle 

normative vigenti, per poter confrontare i risultati 
analitici con quelli etichettati, al fine di valutare le 

caratteristiche della formulazione. 
Scrivere una relazione scientifica corretta e completa 

Introduzione alle bevande alcoliche. 
Procedura di vinificazione fino 
all'invecchiamento del vino. Composizione 
del mosto e dei vini. Le malattie dei vini: 
odore di tappo, fioretta, casse tartarica, 
casse proteica, casse blu, bianca, rossa. 
Acidità totale e volatile, pH, grado 
alcolometrico volumico (ex grado alcolico). 
Ricerca iodimetrica dell’anidride solforosa 
libera e totale. Analisi quantitativa in GC-FID 
del distillato alcolico con il metodo della 
retta di taratura. Confronto dei valori dei 
parametri più significativi ottenuti con i 
limiti di legge. 

UDA n.  7 
Titolo: Acque superficiali 

Nucleo fondante: metodiche analitiche per 
matrici complesse 

Ore: 
Periodo: Aprile-Maggio 

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 attraverso grandezze fondamentali e derivate 
P5 Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali. 
P8 intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro 

nei processi chimici e biotecnologici 
P9 elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio 
P10 controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione 

ambientale e sulla sicurezza 
• 

Saper campionare autonomamente. 
Scegliere quali analisi eseguire nel rispetto delle 

norme di sicurezza e dell'ambiente, per poter 
confrontare i risultati analitici con i dati pubblicati 
dalla G.U. relativa alla normativa vigente al fine di 

valutare lo stato chimico dell’acqua in esame. 
Scrivere una relazione scientifica corretta e completa 

Saper correlare i principi teorici sfruttati nelle 
tecniche di Analisi Strumentale AAS e UV VIS ai 

risultati sperimentali 

Il D. Lgs 152/06: struttura generale. Parte 
prima (disposizioni generali), parte seconda 
(la VIA), parte terza artt. 54 e 74. I sistemi 
lentici e lotici. Definizione di inquinamento, 
refluo (varie tipologie), scarico, abitante 
equivalente. L’eutrofizzazione dei corpi 
idrici. Il bioaccumulo e la biomagnificazione 
nella catena alimentare di metalli pesanti e 
pesticidi organoclorurati. La depurazione 
delle acque reflue: la caratterizzazione dei 
reflui civili, la depurazione biologica con 
impianto a fanghi attivi, il meccanismo di 
azione e la struttura della biomassa, 
parametri operativi, la rimozione dei 
nutrienti. 
Acque superficiali: determinazione O.D. e 
COD, BOD5 e valori di riferimento per 
definire lo stato ambientale di un corpo 
idrico. Determinazione dell'azoto 
ammoniacale nitroso e nitrico per via 
spettrofotometrica con il metodo della retta 
di taratura. 


