
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO

Anno Scolastico 2018/19

Classe/Sede: 4B1 ITI

Docente: Salvatore Circhirillo Codocente (ITP): Massimo Cacciavillani

Materia insegnata: Chimica Analitica e Strumentale

Testi adottati: RUBINO, VENZAGHI, COZZI, Le basi della chimica analitica - Zanichelli

CONTENUTI DISCIPLINARI

Unità Didattica 1

EQUILIBRI ACIDO-BASE

Definizioni di acidi e basi secondo Arrhenius, Brønsted e Lowry, Lewis. Comportamento anfotero

dell’acqua. Equilibrio di autoprotolisi dell’acqua. Acidi e basi deboli. Scala di pH. Calcolo del pH

di  soluzioni  di  acidi  e  badi  deboli.  Effetto  livellante  del  solvente.  Idrolisi.  Soluzioni  tampone.

Titolazioni acido-base. Indicatori acido-base.

LABORATORIO: Determinazione accuratezza e precisione strumenti di misurazione volumetrica. 

Preparazione e standardizzazione di una soluzione di HCl. Determinazione dell’alcalinità residua di 

un sapone. 

Unità Didattica 2

EQUILIBRI DI SOLUBILITA’

Equilibri di solubilità. Principali composti poco solubili. Solubilità e prodotto di solubilità di una

sostanza.  Effetto  dello  ione  comune.  Altri  effetti  che  influenzano  la  solubilità.  Reazioni  di

precipitazione.  

LABORATORIO: Titolazioni argentometriche. Determinazione dei cloruri col metodo di Mohr. 

Determinazione dei cloruri col metodo di Vohlard.

Unità Didattica 3

COMPOSTI DI COORDINAZIONE

Equilibri di formazione dei complessi. Nomenclatura. Leganti chelanti.

LABORATORIO: Titolazioni complessometriche. Durezza di un campione d’acqua. Durezza totale 

e durezza calcica.
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Unità Didattica 4

EQUILIBRI REDOX

Reazioni redox. I numeri di ossidazione. Agente ossidante e agente riducente. Semireazioni di 

ossidazione e di riduzione. Bilanciamento delle reazioni redox col metodo delle semireazioni. 

Calcolo degli equivalenti redox. Potenziali di riduzione standard. Le pile. Differenza di potenziale. 

Equazione di Nernst. Fattori che influenzano i potenziali redox. Calcolo delle costanti di equilibrio 

redox.

LABORATORIO: Permanganometria. Iodimetria e iodometria. Standardizzazione di una soluzione 

di permanganato di potassio. Determinazione del titolo del sale di Mohr. Analisi solfiti nel vino. 

Determinazione della purezza di un sale di rame. Titolazione candeggina.

Unità Didattica 5

METODI STRUMENTALI

Metodi ottici: onde elettromagnetiche, interazioni onda-materia, principi della spettrofotometria di 

assorbimento ed emissione. Attività di ricerca individuale sui principali metodi ottici.
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