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Moduli Conoscenze Competenze 
Equilibri acido – 
base 

- Forza di acidi e basi 
- Acidi e basi deboli 
- Idrolisi 
- Soluzioni tampone 

Laboratorio: alcalimetria e 
acidimetria 

- Calcolare il pH di acidi e basi  
- Individuare il tipo di idrolisi 
- Eseguire i calcoli per preparare una 

soluzione tampone 
Laboratorio: volumetria acido - base 

Gli equilibri 
eterogenei 

-  teoria degli equilibri 
eterogenei 

-  principali composti poco 
solubili 

- l’influenza dello ione comune 

- l’influenza di altri equilibri 
sulla solubilità  

- calcolare la solubilità dato il prodotto di 
solubilità 

- calcolare la solubilità in presenza di ioni 
comuni 

- calcolare le concentrazioni degli ioni in 
soluzione durante una precipitazione 
frazionata  

   

Complessometria - definizione di complesso 
- i principi dell’equilibrio di 

formazione dei complessi 
- la nomenclatura 

- i complessi chelati 

Laboratorio 

- i principi delle titolazioni 
complessometriche 

- calcolare la concentrazione delle diverse 
forme di un complesso in soluzione 
acquosa 

- correlare i diversi fattori che possono 
influenzare l’equilibrio di complessazione 

- titolazione complessometrica con EDTA 
- analisi acque 

 
   
 

- Titolazioni con EDTA 
- Durezza dell’acqua 

- eseguire le determinazioni sperimentali ed 
i calcoli relativi 

 

Ossidimetria -  fattori da cui dipende 
l’equilibrio in una reazione di 
ossido-riduzione 

- i principali ossidanti e 
riducenti 

- i principi dell’analisi 
ossidimetrica 

- bilanciare le reazioni redox 
- eseguire calcoli con i potenziali standard di 

riduzione 

 Laboratorio 
- Permanganatometria 

- effettuare una titolazione 
permanganatometrica e i relativi calcoli 

Introduzione alla 
chimica analitica 
strumentale 

 
- principi su cui si basano le 

principali tecniche 
strumentali 

-  



-  
Metodi 
elettrochimici 

- Conduttimetria 
- Potenziometria 

- Utilizzare conduttimetri 
- Utilizzare pHmetri e potenziometri 

metodi ottici 
 
 
 
 
 
 
 
 

- caratteristiche di un’onda 
elettromagnetica 

- come un’onda e.m. interagisce 
con la materia 

-  principi della spettrofotometria 
di assorbimento e di emissione 

- correlare transizioni energetiche di 
atomi e molecole con la frequenza della 
radiazione incidente 

- eseguire semplici calcoli sui parametri 
caratteristici delle radiazioni 
elettromagnetiche 
 

Spettrofotometria 
molecolare UV-
VIS 

- assorbimento della radiazione  
- legge di Lambert-Beer 
- schema a blocchi di uno 

spettrofotometro UV-VIS 
- principali metodiche analitiche 

in UV-VIS 

- utilizzare lo spettrofotometro UV-VIS 
-  costruire una retta di taratura 
- Determinare concentrazioni incognite 

mediante taratura 

 
Laboratorio 

- Analisi spettrofotometriche 

 
- tarare lo strumento per le principali 

analisi quantitative 
 

Assorbimento 
atomico 

- Spettri di emissione ed 
assorbimento 

- Tipi di spettrometro in uso 

- tarare lo strumento per le principali 
analisi quantitative 

- eseguire microdeterminazioni 
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