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Moduli Unità Obiettivi 
Gli equilibri eterogenei Aspetti teorici Conoscere: 

• la teoria degli equilibri eterogenei 
• i principali composti poco solubili 
• l’influenza dello ione comune e dell’effetto sale sulla 

solubilità 

• l’influenza di altri equilibri sulla solubilità 

• conoscere i metodi di Mohr e Volhard e le condizioni 
di pH più opportune 

Sapere: 

• 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 
• calcolare il pH di inizio e fine precipitazione di 

composti la cui solubilità sia influenzata dal pH stesso   
• eseguire i calcoli in determinazioni argentometriche 
 

 Laboratorio COMPETENZE 

• preparare e standardizzare le soluzioni da utilizzare in 
argentometria 

• eseguire determinazioni argentometriche con i relativi 
calcoli 

 
Complessometria Aspetti teorici Conoscere: 

• la definizione di complesso 
• i principi dell’equilibrio di formazione dei complessi 



 

• la nomenclatura 

• i complessi chelati 

• l’influenza del pH sugli equilibri di complessazione 

• gli altri fattori che possono influenzare la stabilità di 
un complesso in soluzione acquosa 

• i principi delle titolazioni complessometriche 

 
 

  Sapere: 

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

• effettuare una titolazione complessometrica 
• correlare i diversi fattori che possono influenzare 

l’equilibrio di complessazione 
 

Laboratorio Sapere 

• preparare e standardizzare le soluzioni da utilizzare in 
complessometria 

• scegliere l’indicatore metallo – cromico più adatto 
nella determinazione di calcio e magnesio 

• eseguire le determinazioni sperimentali proposte ed i 
calcoli relativi 

 

Ossidimetria Aspetti teorici Conoscere: 
l’equazione di Nernst 
i fattori da cui dipende l’equilibrio in una reazione di ossido-
riduzione 
i principali ossidanti e riducenti 
i principali indicatori redox 
i principi dell’analisi ossidimetrica 
 
Avere visto: 
eseguire calcoli con le costanti di ossidoriduzione ed i 
potenziali standard di riduzione 

 Laboratorio virtuale effettuare una titolazione permanganatometrica, iodometrica 
ed iodimetrica 

saper riconoscere il punto di fine titolazione per ciascun 
titolante di tipo redox 

preparare e standardizzare le soluzioni da utilizzare in 
ossidimetria 

eseguire le determinazioni sperimentali proposte ed i calcoli 
relativi 
 



 

Introduzione alla 
chimica analitica 
strumentale 

Aspetti teorici Conoscere: 
• i principi su cui si basano le principali tecniche 

strumentali 
• i parametri che permettono di valutare la qualità di 

una strumentazione analitica 
• vantaggi e svantaggi in generale dei metodi 

strumentali rispetto ai metodi classici di analisi 
 

 
 Spettrofotometria 

molecolare UV-VIS 
Conoscere: 

• i principi dell’analisi quantitativa e le principali 
metodiche analitiche in UV-VIS 

 
 

Laboratorio virtuale Aver visto: 

• utilizzare lo spettrofotometro UV-VIS 
• costruire una retta di taratura 
• tarare lo strumento per le principali analisi 

quantitative 
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