Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Scheda Insegnamento/Attività Formativa

Docente responsabile dell’insegnamento/attività formativa
Nome Laura
Cognome Micheli
Denominazione insegnamento/attività formativa
Italiano Chimica Analitica I + laboratorio
Inglese Analytical Chemistry I
Informazioni insegnamento/attività formativa
A.A. 2019-2020
CdS L CHIM/01
Codice 8067375
Canale unico
CFU 9
Obiettivi formativi e risultati di apprendimento attesi

Italiano

OBIETTIVI FORMATIVI:
Al termine del corso lo studente possiede conoscenze di base riguardanti gli equilibri ionici
in soluzione acquosa di tipo acido/base, di formazione di complessi e di precipitazione.
L’obiettivo è di fornire allo studente una visione unitaria degli equilibri chimici in soluzione
acquosa basata sull’applicazione di pochi principi fondamentali e sull’individuazione delle
speci chimiche realmente importanti per descrivere il sistema in studio. Il corso fornisce
anche nozioni di sicurezza e buona pratica di laboratorio attraverso una serie di esperienze
sperimentali (analisi chimica qualitativa la determinazione di cationi ed anioni inorganici) in
cui gli studenti metteranno in pratica i concetti teorici sugli equilibri in soluzione studiati in
classe. Le conoscenze acquisite consentiranno allo studente di affrontare e risolvere con
criticità e indipendenza problemi classici di equilibri in soluzione (calcolo del pH, della
solubilità, ecc.); di prevedere le forme dominanti delle specie chimiche in funzione delle
condizioni sperimentali; di semplificare la complessità di un sistema chimico all’equilibrio; di
rappresentare e risolvere graficamente gli equilibri chimici; di comprendere il significato di
dato analitico e di errore ad esso associato; di rappresentare correttamente un risultato
analitico e di preparare una relazione tecnica. Al termine dell'attività di laboratorio lo
studente sarà in grado di eseguire le operazioni di base di un laboratorio analitico
(preparazione di soluzioni e utilizzo di semplice strumentazione, quale centrifughe, etc.), e
di riportare in modo corretto i risultati delle proprie esperienze in relazioni tecniche di
laboratorio.
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Nell'ambito del corso le conoscenze teoriche e pratiche di chimica analitica verranno
presentate in modo che lo studente possa acquisire anche le metodologie e tecnologie
didattiche per l'insegnamento della materia stessa.
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LEARNING OUTCOMES:
The course allows students to apply their knowledge for the study of different types of
equilibria in aqueous solution for the determination of cations and inorganic anions. The aim
is also to give to the students the theoretical bases imparted in the first year through
theoretical lessons and laboratory practice.

Inglese KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:

The course aims to enable the student to approach the chemical experimental practice
correctly. In particular, the main objectives of the course are to provide an adequate
theoretical knowledge and an adequate modus operandi in the implementation of simple
analytical methods for the analysis of inorganic substances (systematic recognition of
cations and anions). To achieve this, the fundamental principles of qualitative chemical
analysis are illustrated in the lectures and put into practice in subsequent single-laboratory
laboratory exercises, with particular regard to inorganic substances of pharmaceutical
interest.

Prerequisiti APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The students have the opportunity to demonstrate the knowledge acquired through
laboratory
tests
aimed
at thechimiche
qualitative
of cations and anions in aqueous
Conoscenza
delle
discipline
di recognition
base
phase.
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Testo fisso 2
MAKING JUDGEMENTS:
Knowledge of basic chemical disciplines
The laboratory tests will be focused on making the students autonomous in the operational
Inglese modalities, in the critical attitude of interpreting the results obtained through a test on a
sample with an unknown composition.
COMMUNICATION SKILLS and LEARNING SKILLS:
The presentation of a written report and the subsequent oral discussion should help the
Programma student communicate his results with a critical spirit.
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Il corso è organizzato in lezioni teoriche in aula e in prove pratiche in laboratorio. Per
questioni di sicurezza, il laboratorio viene organizzato su più turni nel caso in cui la
numerosità degli studenti iscritti al corso sia >30. Gli studenti devono frequentare almeno i
2/3 del laboratorio per accedere all’esame, che si articolerà in una prova incognita di
laboratorio ed una prova orale. Le lezioni vengono svolte alla lavagna con eventualmente
l’ausilio del proiettore per mostrare grafici, figure, etc. rilevanti per il corso. Tutto il materiale
grafico e visivo presentato verrà fornito agli studenti.
-Norme di sicurezza, prevenzione dei rischi ed elementi di primo soccorso nel laboratorio
chimico.
-Principali tecniche ed operazioni di base nella pratica sperimentale chimica.
-Introduzione all’analisi qualitativa inorganica farmaceutica.
-Metodiche analitiche per l’analisi di sostanze inorganiche (riconoscimento sistematico di
cationi ed anioni) di interesse farmaceutico.
Mod. scheda Attività Formativa v.1.0
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The course is organized in theoretical lessons in the classroom and in practical tests in the
laboratory. For safety reasons, the laboratory is organized over several shifts if the number
of students enrolled in the course is> 30. Students must attend at least 2/3 of the laboratory
to access the exam, which will consist of an unknown laboratory test and an oral test. The
Inglese lessons are carried out on the blackboard with the aid of the projector to show graphics,
figures, etc. relevant to the course. All the graphic and visual material presented will be
provided to the students.
- Safety regulations, risk prevention and first aid elements in the chemical laboratory.
- Main techniques and basic operations in experimental chemical practice.
-Introduction to qualitative inorganic pharmaceutical analysis.
- Analytical methods for the analysis of inorganic substances (systematic recognition of
cations and anions) of pharmaceutical interest.

Modalità di svolgimento

Modalità in presenza
Modalità a distanza
Testo
fisso 2 di svolgimento e metodi didattici adottati
Descrizione della
modalità
Norme e schede di sicurezza in un laboratorio chimico; prevenzione dei rischi di laboratorio;
DPI, attrezzature e segnaletica di sicurezza e di soccorso;
Italiano -Aspetti teorici dei processi di solubilizzazione e precipitazione (solubilità e prodotto di
solubilità, fattori che influenzano il prodotto di solubilità, leggi della precipitazione, relazione
quantitativa tra solubilità e prodotto di solubilità, effetto dello ione a comune, precipitazione
Testo fisso
2 acido-base (definizione di acido e base, equazioni fondamentali per lo
selettiva);
Equilibri
studio degli equilibri chimici, calcolo del pH di soluzioni di acidi e basi forti e deboli,
Standards
and safetyequilibri
data sheets
in a chemical laboratory; prevention of laboratory risks;
soluzioni tampone);
di ossidoriduzione;
PPE,
equipment
and safety and
emergency
-Composti
di coordinazione
e loro
stabilità insigns;
funzione del pH. Dissoluzione di precipitati per
Theoretical aspects of solubilization and precipitation processes (solubility and solubility
Inglese -complessazione;
product,
factors
that influence
the solubility
product,
precipitation
laws,(misure
quantitative
-Attrezzature
di laboratorio;
Tecniche
analitiche
ed operazioni
di base
di peso e
relationship
between
solubility
and
solubility
product,
common
ion
effect,
selective
volume, solubilizzazione e diluizione, misura del pH);
precipitation);
Acid-base
equilibria
(definition
of acid and
base, fundamental
equations
-Introduzione all’
'analisi chimica
qualitativa
inorganica;
reazioni
analitiche; saggi
per for
the
study
of
chemical
equilibria,
calculation
of
the
pH
of
solutions
of
strong
and
weak
acids
lidentificazione di sostanze inorganiche
and
bases,
buffer
solutions);
redox
balance;
Modalità di frequenza
- Coordination compounds and their stability as a function of pH. Dissolution of precipitates
by obbligatoria
complexation;
Frequenza
- Laboratory equipment; Analytical techniques and basic operations (measurements of
Frequenza facoltativa
weight and volume, solubilization and dilution, pH measurement);
- Introduction to inorganic qualitative chemical analysis; the analytical reactions; tests for
the identification of inorganic substances
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Descrizione della modalità di frequenza
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La frequenza a lezione non è obbligatoria. Seguire le lezioni è di notevole aiuto per capire
cosa c'è dietro le esperienza di laboratorio e per poter acquisire quello spirito critico con cui
poi condurre il riconoscimento finale su un campione incognito.
La frequenza delle prove di laboratorio consente di poter effettuare il riconoscimento del
campione incognito con maggior sicurezza e manualità, con una maggior percentuale di
Testo
fisso 2
esito
positivo.

Class attendance is not mandatory. Following the lessons is of great help to understand
what happens during the laboratory experience and to be able to acquire that critical spirit
Inglese with which to conduct the final recognition on an unknown sample.
The frequency of laboratory tests makes it possible to carry out the recognition of the
unknown sample with greater safety and dexterity, with a greater percentage of positive
results.

Modalità di valutazione
Prova scritta
Prova orale
Valutazione in itinere
Valutazione di progetto
Valutazione di tirocinio
Prova pratica
Prova di laboratorio
Descrizione delle modalità e dei criteri di verifica dell’apprendimento
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L'esame consiste in una prova pratica di laboratorio in cui dovranno analizzare un
campione solido dalla composizione incognita (contenente i cationi e gli anioni analizzati
nelle esercitazioni di laboratorio precedenti), a cui seguirà la consegna di una relazione con
i risultati. Successivamente vi sarà un colloquio orale volto a verificare il livello di
conoscenza degli argomenti svolti e valutare la capacità di utilizzare le conoscenze nella
descrizione e nella previsione delle composizione di un campione solido contenente
composti inorganici.
La valutazione finale è espressa in trentesimi e viene definita tenendo conto di:
- risultati della prova di laboratorio (capacità critica di osservazione del proprio campione e
di eseguire un’analisi) e relativa relazione (40 % del punteggio)
- il grado di acquisizione della conoscenza degli argomenti trattati (20 % del punteggio)
- la capacità di sintesi e correlazione tra i vari argomenti (20 % del punteggio)
- la comprensione e la capacità di interpretazione delle conoscenze acquisite (20 % del
punteggio).
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The exam consists of a practical laboratory test in which they will have to analyze a solid
sample with an unknown composition (containing the cations and anions analyzed in the
previous laboratory exercises), followed by the delivery of a report with the results.
Subsequently there will be an oral interview aimed at verifying the level of knowledge of the
Inglese topics covered and evaluating the ability to use the knowledge in the description and in the
composition of a solid sample containing inorganic compounds.
The final evaluation is expressed in thirtieths and is defined taking into account:
- results of the laboratory test (critical ability to observe one's own sample and perform an
analysis) and related report (40% of the score)
- degree of acquisition of knowledge of the topics covered (20% of the score)
- ability to summarize and correlate the various topics (20% of the score)
- understanding and the ability to interpret the knowledge acquired (20% of the score).

Testi adottati
Chimica Analitica Qualitativa, A. Araneo, Casa editrice Ambrosiana Milano

Italiano Chimica analitica. Analisi quantitativa e qualitativa, Adelaide Crea, Luisa Falchet, Casa
editrice Zanichelli

Chimica Analitica Qualitativa, A. Araneo, Casa editrice Ambrosiana Milano

Inglese Chimica analitica. Analisi quantitativa e qualitativa, Adelaide Crea, Luisa Falchet, Casa
editrice Zanichelli

Bibliografia di riferimento
Materiale didattico fornito dal docente
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Slides used during the lectures and laboratory experiences

Inglese
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