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MODULO 1 

“Ripasso preparazione soluzioni” 

 Le soluzioni: miscugli omogenei; 

 Soluto e solvente: definizioni e 

caratteristiche; 

 Le soluzioni acquose; 

 Concentrazioni espresse in unità 

fisiche; 

 Concentrazioni espresse in unità 

chimiche; 

 Conversioni tra le diverse espressioni 

di concentrazione; 

 Le operazioni di diluizione e 

mescolamento. 

 Esprimere la concentrazione di 

una soluzione in unità fisiche e 

unità chimiche; 

 Effettuare le conversioni tra i 

diversi modi di esprimere la 

concentrazione; 

 Calcolare la concentrazione 

molare di una soluzione a 

partire dalla massa di soluto e 

viceversa; 

 Calcolare la concentrazione 

molare di una soluzione a 

partire dalla concentrazione 

percentuale in massa e dalla 

densità; 

 Calcolare le nuove 

concentrazioni durante le 

operazioni di diluizione e 

mescolamento. 

 

MODULO 2 

“L’equivalente chimico” 

 Tipi di reazioni chimiche; 

 Tipi di equivalente chimico; 

 Il rapporto equivalenti/mole (Z); 

 Come si calcolano gli equivalenti. 

 Determinare il valore di Z; 

 Calcolare gli equivalenti a 

partire da: massa o moli di 

composto, dal volume di 

soluzioni a concentrazione 

nota, dalla quantità di un altro 

composto che partecipa alla 

reazione; 

 Preparare soluzioni di data 

Normalità; 

 Calcolare la Normalità di 

soluzioni ottenute dopo 

operazioni di diluizione o di 

mescolamento. 



MODULO 3 

“L’equilibro chimico” 

 Le reazioni di equilibrio; 

 La legge dell’equilibrio chimico; 

 Il quoziente di reazione; 

 Equilibri di dissociazione; 

 Calcolo della composizione 

all’equilibrio; 

 Stati iniziali diversi – stesso equilibrio; 

 La perturbazione dell’equilibrio: il 

principio di Le Châtelier 

 Esprimere e calcolare il 

quoziente di reazione e la 

costante di equilibrio; 

 Data la composizione della 

miscela, valutare in quale 

verso procede la reazione per 

raggiungere l’equilibrio; 

 Impostare lo schema I - Δ – F 

nei calcoli delle concentrazioni 

delle specie che partecipano 

all’equilibrio e calcolare la 

composizione di equilibrio. 

  

MODULO 4 

“Reazioni all’equilibrio: equilibri 

di solubilità, equilibri acido-base 

(acidi e basi forti, acidi e basi 

deboli), idrolisi acida e basica dei 

sali” 

 Equilibri di solubilità: Ks, solubilità, 

reazioni di precipitazione; 

 Equilibri acido-base: la forza degli 

acidi e delle basi, Kw, Ka, Kb, pH, e 

curve di titolazione acido forte-base 

forte; 

 Le soluzioni tampone. 

 Utilizzare nei calcoli la 

relazione tra solubilità e 

Costante di equilibrio di 

solubilità (Ks); 

 Valutare se si può formare un 

precipitato quando si 

mescolano due soluzioni; 

 Scrivere l’equilibrio di 

dissociazione di acidi e basi; 

 Calcolare la concentrazione 

delle specie coinvolte 

nell’equilibrio a partire da Ka, 

Kb, pH, pOH, pKw. 

 Calcolare il pH di una miscela di 

acidi forti, di basi forti, di acidi 

forti e basi forti, acidi deboli, ; 

 Graficare la curva di titolazione 

acido forte – base forte. 



MODULO 5 

 “Elementi di statistica e analisi 

degli errori in Chimica Analitica” 

 

 La teoria degli errori: errori casuali e 

sistematici; 

 L’attendibilità di un’analisi: 

sensibilità, specificità, accuratezza e 

precisione; 

 Come esprimere il risultato di 

un’analisi: indicatore di posizione 

(media aritmetica, mediana, moda) e 

indicatore di dispersione (dispersione 

assoluta e semidispersione assoluta); 

 Elaborazione statistica dei dati 

sperimentali di un’analisi chimica:  

o Q-test 

o Varianza, deviazione 

standard, deviazione 

standard stimata 

o Intervallo di fiducia e t di 

Student 

 Saper esprimere e elaborare 

statisticamente il risultato di 

una serie di misure utilizzando 

il Q test e l’intervallo di fiducia. 



MODULO 6 

 “Introduzione ai metodi ottici” 

 

 La radiazione elettromagnetica: 

modello ondulatorio e 

corpuscolare; 

 La legge di Planck; 

 Lo spettro elettromagnetico; 

 L’interazione radiazione - materia 

 Descrivere la radiazione 

elettromagnetica secondo 

il modello ondulatorio e 

quello corpuscolare; 

 Descrivere i principali 

parametri che 

caratterizzano una 

radiazione 

elettromagnetica: 

lunghezza d’onda, 

frequenza, periodo, 

ampiezza e intensità. 

 Conoscere le diverse 

regioni dello spettro 

elettromagnetico. 

 Saper spiegare che cosa si 

intende per radiazione 

monocromatica, per 

spettro di assorbimento e 

di emissione di una 

sostanza;   

 Calcolare, mediante la 

legge di Planck, l’energia 

associata ad un’onda 

elettromagnetica di 

lunghezza d’onda 

determinata; 

 Descrivere e rappresentare 

l’interazione radiazione – 

materia; 

 Saper descrivere come 

avvengono i trasferimenti 

di energia tra radiazione e 

materia. 



  

Modulo 7: 

 “Fenomeni fisici alla base delle 

tecniche ottiche di analisi” 

 

 La riflessione: definizione, 

descrizione e applicazioni; 

 La rifrazione: definizione, 

descrizione e applicazioni; 

 La diffusione: definizione, 

descrizione e applicazioni; 

 La polarizzazione: definizione, 

descrizione e applicazioni; 

 L’interferenza: definizione, 

descrizione e applicazioni; 

 La diffrazione: definizione, 

descrizione e applicazioni; 

 L’assorbimento: definizione, 

descrizione e applicazioni;  

 L’emissione: definizione, 

descrizione e applicazioni. 

 Descrivere, mediante 

opportuni modelli, i 

fenomeni ottici alla base 

delle tecniche ottiche di 

analisi; 

 Usare autonomamente il 

rifrattometro; 

 Usare autonomamente il 

polarimetro. 



LABORATORIO: 

 

 

La docente 

 

Unità didattiche 

Svolte in laboratorio 
Esperienze 

Preparazione soluzioni Preparazione di una soluzione per dissoluzione 

Preparazione di una soluzione per diluizione 

Preparazione di soluzioni per mescolamento 

 

Analisi Gravimetrica 

 

Portata a pesata costante del crogiuolo 

Determinazione acqua di cristallizzazione di un sale 

Determinazione dei solfati 

Simulazioni di analisi gravimetriche e esercizi. 

Analisi Volumetrica 

 

Titolazioni acido-base: 

- titolazioni acido forte-base forte con fenolftaleina come 

indicatore 

Titolazioni redox: 

- determinazione del titolo dell’acqua ossigenata commerciale 

mediante permanganatometria 

Titolazioni complessometriche e di precipitazione: generalità. 

Elementi di statistica e 

analisi degli errori in 

chimica analitica 

 

Applicazione della teoria degli errori (Q test, intervallo di fiducia con 

la t di Student) nella titolazione acido forte – base forte 

 


