
pag. 1 di 3 

Mod. 09 Rev. 0  

ISTITUTO TECNICO 
"LEONARDO DA VINCI" 

AD INDIRIZZO TECNOLOGICO ED ECONOMICO 
 

 
 
 

                                     PROGRAMMA 
 

Anno Scolastico 2018 – 2019 
 
 
 
 
 

Materia:  CHIMICA ANALITICA 
 
 

Classe:    3^ CHIMICA E MATERIALI 
 
 

Data di presentazione:  7 / 06 / 2019 
 
 
                                      
 
 
 

           DOCENTE                                                    FIRMA 
 
            MASNAGHETTI MARIA GABRIELLA                        __________________________                                

 
 
 
 
                       DOCENTE                                                                          FIRMA  
 
                           VIGNA VANIA                                                                   __________________________ 
 
 
 
 
 

           I RAPPRESENTANTI DI CLASSE                                                FIRMA 
 
 
                                                                                               ____________________________ 
 
                                                                                               ____________________________  

 
 
 
 



pag. 2 di 3 

Mod. 09 Rev. 0  

            
CONOSCENZE TEORICHE 

1)  Configurazione elettronica e tavola periodica, proprietà periodiche. 
     Metalli, non metalli e relativi composti (composti ossigenati, acidi, idrossidi e sali di interesse    
     analitico). 
     Nomenclature tradizionale dei composti inorganici. 
     Numeri di ossidazione: definizione e calcolo. 
2)  Concentrazioni delle soluzioni: % m/m,   %V/V; % m/V; molarità come mol / L e mmol / mL. 

3)  Equazioni e reazioni chimiche 

4)  Potenziali standard di riduzione E0 

 

INTRODUZIONE 

Informazioni relative all’organizzazione del lavoro personale e del quaderno di laboratorio.  
Indicazioni per lavaggio e risciacquo della vetreria. 
Descrizione delle caratteristiche dell’acqua deionizzata, distillata, di rete. 
Bilance in uso nel laboratorio (tecniche e analitiche): caratteristiche, destinazione d’uso 
Bruciatore Bunsen: descrizione, corretta denominazione delle sue parti.  
Norme per accensione, regolazione della fiamma e spegnimento. 
      
UNITA’ DIDATTICA  N° 1 

Teoria della misura ed elaborazione dati 

Incertezza della misura, errori sistematici e casuali  
Incertezza di una misurazione singola: tolleranza e precisione. 
Espressione del risultato di una serie di misure: valore vero, esattezza, accuratezza, media aritmetica. 
Errore assoluto, relativo, errore percentuale. 
Indicatori di dispersione: precisione, dispersione assoluta o range, semidispersione assoluta.      Scarto, 
varianza, deviazione standard, deviazione standard stimata, coefficiente di variazione. 
Valutazione dei dati anomali: test di Dixon per piccole serie e per serie numerose 
 
UNITA’ DIDATTICA N° 2 

Analisi di uva, mosto e vino 

- Analisi organolettica dell’uva e significato della prova. 
- Determinazione della densità del mosto 
  Densità e densimetri: descrizione e uso dei densimetri per usi generali e del mosto densimetro di  Babo.    
  Relazione densità e contenuto zuccherino del mosto.  
- Determinazione spettrofotometrica del colore del vino. Calcolo I.C. e T. significato dei parametri. 
- Determinazione delle ceneri del vino e principi dell’analisi gravimetrica. 
  Elaborazione dei dati raccolti in laboratorio. 
 
UNITA’ DIDATTICA N° 3 

Misure di volume  

Vetreria ex e in: caratteristiche e norme di uso. Marcature, descrizione e norme d’uso delle pipette tarate.  
Operazioni con la vetreria 
Impiego dei diversi dispositivi, operazione di portare a volume e avvinamento di  un recipiente. Taratura 
delle pipette tarate, taratura reciproca pipetta - matraccio. 
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UNITA’ DIDATTICA N° 4 

Analisi Volumetrica 
Tecnica dell’analisi volumetrica. Classificazione delle analisi volumetriche. 
Preparazione di  soluzioni a titolo noto (standard primari o sostanze madri) e a titolo approssimato 
(standardizzazione di una soluzione). Progettazione di una titolazione. Calcoli nell’analisi volumetrica. 
Titolazioni acido-base 
Indicatori acido-base. Curve di titolazione di acidi e basi monoprotici. Titolazione di acido forte con base 
forte (NaOH / HCl). Titolazione di acido debole con base forte.  
Applicazione delle conoscenze nella determinazione acidità dell’aceto. 
 

UNITA’ DIDATTICA N° 5 

Reazioni chimiche e bilanciamento di reazioni 
Equazioni chimiche. Reazioni chimiche. Bilanciamento delle reazioni non redox.  
Bilanciamento delle reazioni redox, definizione e calcolo del numero di ossidazione, bilanciamento delle 
equazioni redox con il metodo delle semireazioni. Bilanciamento in ambiente acido, basico. 
Bilanciamento di reazioni di dismutazione (o disproporzionamento). 
 

UNITA’ DIDATTICA N° 6 

Operazioni fondamentali di laboratorio propedeutiche alle analisi qualitativa e quantitativa: precipitazione 
e filtrazione (con diverse tipologie di filtro) dell’idrossido ferrico e dell’ idrossido di alluminio). 
Condizioni per la dissoluzione di ciascun precipitato, separazione di idrossidi Al(OH)3 e Fe(OH)3. 
Acquisizione di adeguata manualità per il trattamento dei precipitati gelatinosi. Lavaggio dei precipitati. 
Procedimenti per l’identificazione dei cationi del III gruppo analitico. Condizioni ottimali per la 
precipitazione e la separazione dei vari ioni. 

UNITA’ DIDATTICA N° 7 

Sicurezza 

Norme di sicurezza e prevenzione infortuni. Frasi H e frasi P, pittogrammi di pericolosità, caratteristiche 
delle etichette. Caratteristiche e sezioni delle schede di sicurezza. Lettura di MSDS HCl , confronto fra 
MSDS a diversa concentrazione. Dati utili nella pratica di laboratorio  
Dispositivi di protezione individuale e collettivi (cappa chimica). Marcatura CE. Norme di riferimento per 
i guanti. Direttiva 89/686/CEE e Regolamento2016 / 425. Caratteristiche e norme d’uso dei dispositivi 
per il riscaldamento 

LABORATORIO 

- Verifica della precisione delle misure di volume: vetreria In (becher, beute);                                                   
- Verifica della ripetibilità di prelievo con pipette tarate da 25 mL 
- Distillazione in corrente di vapore di varietà di menta, alloro e lavanda, 

Calcolo della resa % in olio essenziale 
- Analisi organolettica del vino. 
- Determinazione della densità del mosto 
- Determinazione spettrofotometrica del colore del vino.  
- Determinazione delle ceneri del vino. 
- Preparazione soluzioni NaOH circa 0,1 M e relativa standardizzazione. 
- Determinazione dell’acidità dell’aceto. 
- Analisi del Terzo gruppo analitico. 


