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Classe 3 B Chimica dei Materiali 

Disciplina ANALISI CHIMICA  

Docente teorico PROF. ANSELMO GIACOMO GIOVANNI 

ITP (se presente) BERGAMO SERAFINA 

Libro di testo ADELAIDE CREA/ PRINCIPI DI CHIMICA ANALITICA/ ZANICHELLI 

 

Argomenti sviluppati (docente teorico): 

 Unità fisiche di concentrazione: percentuale in massa e percentuale in volume; conversioni. 

 Unità chimiche di concentrazione: la molarità 

 Stechiometria dei composti 

 Reazioni non di ossido riduzioni: bilanciamento 

 Reazioni redox: bilanciamento con il metodo del numero di ossidazione; bilanciamento con il 

metodo delle semireazioni. 

 Stechiometria delle reazioni: quantità di reazione; reattivo limitante; resa di una reazione.  

 Sali poco solubili: prodotto di solubilità e solubilità; precipitazione frazionata. 

 Acidi e Basi: teoria di Bronsted- Lowry; acidi e basi forti; prodotto ionico dell’acqua; pH e 

pOH. Calcolo del pH di una soluzione di acido forte; Calcolo del pH di una soluzione di una 

base forte. 

 Principi dell’analisi volumetrica 

 Titolazioni di ossido riduzione: Permanganometria; Iodometria e Iodimetria 

 Argentometria: Metodo di Mohr e Metodo di Volhard 
 
 

Argomenti sviluppati (ITP) in stretta codocenza con il docente teorico: 

ESERCITAZIONI DI LABORATORIO 
 

 Permanganometria 

o preparazione e standardizzazione del permanganato di potassio 

o determinazione del titolo di un campione di sale di Mohr 

o determinazione del titolo di un campione di acqua ossigenata 

 Iodometria e iodimetria 

o preparazione e standardizzazione di una soluzione di tiosolfato di sodio 

o preparazione e standardizzazione di una soluzione di I3
- 

o determinazione del cloro attivo nella candeggina 

o determinazione dell’anidride solforosa nel vino 

 Argentometria 

 

 
 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

INDIVIDUALE Argomenti svolti 
nell’a.s. 2021/2022 
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o preparazione e standardizzazione di una soluzione di nitrato di argento 

o preparazione e standardizzazione di una soluzione di tiocianato di potassio 

o determinazione dei cloruri nelle acque (Metodo di Mohr) 

o determinazione dei cloruri nel bagnoschiuma (metodo di Mohr) 

o determinazione dei cloruri nel vino (metodo di Volhard). 

  
CATANIA, lì 09/06/2022 
                                                                                                                 I docenti 
                                                                                         Prof. Giacomo Giovanni Anselmo 
 
 
 
                                                                                         Prof.ssa (ITP) Serafina Bergamo 
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