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Classe  3A  BIOTECNOLOGIE 

Disciplina  Chimica Analitica e Strumentale 

Docente teorico  Messina Carmelo 

ITP (se presente)  Trovato Concetta 

Libro di testo  A. Crea – Principi di Chimica Analitica - Zanichelli 

 

Argomenti sviluppati (docente teorico): 

Nomenclatura chimica tradizionale di ossidi e anidridi, acidi e idrossidi, sali. Le 
reazioni di salificazione. Stechiometria di una reazione chimica. La mole. Il 
reagente limitante di una reazione chimica. Calcolo della resa teorica, pratica e 
percentuale di reazione. Applicazioni. Soluzioni ideali e reali. Concentrazione 
delle soluzioni: percentuali in massa e in volume, densità, molarità e normalità. 
Preparazione di una soluzione a titolo noto. Diluizione di soluzioni. Il numero di 
ossidazione e suo calcolo in composti ionici e molecolari. Ossidanti e riducenti, 
semireazioni di ossidazione e riduzione. L’equivalente chimico. Relazione tra 
moli ed equivalenti e relativi esercizi. Gli elettroliti e loro proprietà. Elettroliti 
forti e deboli. La dissociazione elettrolitica. Principio di elettroneutralità delle 
soluzioni. Reazioni reversibili e irreversibili. Principi generali di cinetica chimica. 
L’equilibrio chimico e le sue proprietà. La legge dell’azione di massa. Principio 
di Le Chatelier. Equilibri ionici in soluzione. Teoria di Arrhenius  per la 
definizione di acidi e basi. Il pH  delle soluzioni e suo calcolo per soluzioni di 
acidi e basi forti, acidi e basi deboli. Il prodotto ionico dell’acqua e sue 
proprietà. 

 
 
 

Argomenti sviluppati (ITP): 

La sicurezza nel laboratorio chimico 

Conoscere le problematiche inerenti alla sicurezza in laboratorio 

Saper leggere e scrivere le etichette. Schede di sicurezza. 
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Materiale in uso in laboratorio 

Teorie della misura 

Fonti di errori accidentali e casuali 

Precisione e accuratezza. Deviazione standard 

Gli errori nelle misure. Cifre significative 

La massa 

Dal concetto di massa alla bilancia 

Funzionamento della bilancia elettronica, tecnica e analitica 

Errori accidentali e sistematici in una pesata 

Determinazione della densità di un solido e rappresentazione di un grafico. 

Densità di un liquido noto, e del latte con picnometro e densimetri 

Misura della massa dei solidi igroscopici 

Umidità nei cereali 

Acqua di cristallizzazione 

Determinazione del glutine nella farina 

Le moli 

Reazioni in quantità stechiometriche 

Preparazione del piombo ioduro 

Le soluzioni 

Apparecchiature per la misura del volume 

Preparazione delle soluzioni approssimate e a titolo noto 

Diluizioni delle soluzioni 

Analisi volumetrica 

Titolazioni acido-base 

Standardizzazione dell’idrossido di sodio 

Titolazione acido forte-base forte 

Determinazione dell’acidità: aceto, latte, farina e sfarinati, birra e vino 

Diluizione di un acido forte e standardizzazione. 
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