
ATTIVITA’   SVOLTA  a.s.  2019 -2020   classe    4 F          CHIMICA ANALITICA STRUMENTALE

Docenti  :  Prof.ssa Tallone N. e Prof. Corridori C.

Testo adottato: F.Vessella – P. Caciola Analisi chimica e laboratorio ed. Le MonnierE

Elettrochimica

Conoscenze : principi di analisi potenziometrica, definizione di elettrodo e classificazione dei tipi di 
elettrodi,la differenza di potenziale,applicazione della Legge di Nernst al calcolo di potenziali di 
elettrodo.

Calcolo della f.e.m. principi delle titolazioni potenziometriche

Abilità : conoscere i principi dei sistemi elettrochimici . Descrivere il funzionamento di un 
elettrodo. Descrivere i principi generali delle titolazioni potenziometriche.

Spettrofotometria

Cenni  su  spettro elettromagnetico,interazioni tra radiazioni e materia,assorbimento atomico e 
molecolare.

Ogni unità didattica prevede attività di laboratorio,strumentale e sperimentale specifica.

Abilità : saper ideare progetti ed attività sperimentali applicando le normative sulla protezione 
ambientale e sulla sicurezza saper controllare progetti ed attività,saper interpretare dati e risultati 
sperimentali in relazione ai modelli teorici di riferimento.

Obiettivi minimi raggiunti  :

conoscenza dei principi di chimica analitica e strumentale propedeutica allo studio della biochimica

e della preparazione professionale. Alla fine della classe quarta lo studente dovrà essere capace di

analizzare i dati,a partire dalle corrette unità di misura, elaborare giudizi critici e di effettuare analisi 
di controllo .
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Chimica analitica strumentale laboratorio a.s. 19-20 classe 4F

Attività svolte:

• Introduzione  alle  attività  di  chimica  analitica:  ripasso  modalità  di  espressione  della 
concentrazione delle soluzioni (molarità, %(m/m), %(m/V)), ripasso sulla diluizione delle 
soluzioni. Tabella dei principali acidi monoprotici e poliprotici e dei relativi anioni, ripasso 
della nomenclatura.

• Metodi volumetrici di analisi: principali aspetti dell'analisi volumetrica riferiti all'equilibrio 
acido-base,  valutazione  del  dato  sperimentale  ricavato  nella  titolazione  e  considerazioni 
stechiometriche  che  consentono  di  giungere  al  risultato  analitico,  stechiometria  delle 
reazioni coinvolte nella titolazione acido-base (caso acido e base reagiscono con rapporto 
1:1, caso acido e base reagiscono con rapporto diverso da 1:1).

• Determinazione  del  grado  di  acidità  di  un  aceto  commerciale:  Illustrazione  procedura 
operativa, effettuazione dell'attività sperimentale. Elaborazione dei dati sperimentali della 
titolazione (schema logico per fornire il risultato, valutazione dei volumi di NaOH per la 
neutralizzazione, applicazione del test di Dixon per la valutazione di dati anomali).

• Valutazione di acidità presente in matrici alimentari o commerciali e loro determinazione: 
correlazione tra proprietà e natura dell'acido/ degli acidi presenti. Esempio relativo all'acido 
lattico,  scrittura  equazione  stechiometrica  relativa  alla  titolazione.  Determinazione 
dell'acidità di un latte ps (illustrazione del procedimento, esecuzione dell'analisi).

• Soluzioni tampone: zone della curva  di titolazione acido-base HCl/NaOH, individuazione di 
tratti con proprietà tampone (zona a  valori di pH molto bassi e zona con valori di pH molto  
elevati);  definizione di soluzione tampone, individuazione di una soluzione con proprietà 
tampone a  pH =4 a partire  dall'esame di  una curva di  titolazione dell'acido acetico con 
NaOH, esempi di soluzioni con proprietà tampone, componenti di soluzioni tampone.

• Introduzione  all’elettrochimica:  osservazioni  sperimentali  relative  a   trasformazioni 
chimiche  (valutazione  dei  reagenti,  individuazione  e  identificazione  dei  prodotti, 
considerazioni sulla variazione del n. di ossidazione degli elementi nelle specie coinvolte, 
introduzione ossidoriduzioni). Tabella organizzazione osservazioni sperimentali relative alle 
reazioni  redox   del  tipo  metallo/  soluzioni  di  ioni  metallici  e  istruzioni  operative, 
osservazioni  sperimentali  relative  a  processi  redox del  tipo metallo/soluzioni  di  AgNO3. 
Interpretazione della fenomenologia e scrittura equazione chimica nel caso Cu/sol. AgNO3.

• Celle elettrochimiche: sistemi che generano energia elettrica (es trasformazioni chimiche 
redox) e dispositivi utilizzatori, procedura per l'allestimento di una cella elettrochimica con 
materiali  semplici,  osservazioni  sperimentali  riguardanti  l'allestimento  di  una  cella 
elettrochimica,  misura  della  ddp  realizzata  mediante  un  tester,  collegamento  di  2  celle 
elettrochimiche in serie e misura della ddp, interpretazione fenomenologia, individuazione 
anodo e  catodo; allestimento cella elettrochimica Zn/MnO2,C ed osservazioni sperimentali 
collegate,  collegamento in serie di 2 celle e misura ddp.

• Attività ADID: (impiego della Bacheca di Argo)
Elaborazione ed invio schede didattiche:  riepilogo celle elettrochimiche, consolidamento 
sulle  celle  elettrochimiche  e  l'introduzione ai  metodi  elettrochimici,  ,   potenziometria  1, 
potenziometria  2,  esempio di applicazione di  elettrodi  "composti".  Invio link riferiti  alla 
valutazione di celle elettrochimiche, video riferiti all’allestimento di celle elettrochimiche 



costituite  da  semicelle  del  tipo  metallo/soluzione  sale  ione  metallico,  all’introduzione  ai 
metodi elettrochimici di analisi.



SCHEDA DISCIPLINARE PIA

DOCENTE:Tallone Nilia

MATERIA: Chimica analitica strumentale     4 F

ATTIVITA’ DIDATTICHE NON SVOLTE rispetto alle progettazioni di inizio anno e ritenute necessarie ai 
fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva

Macroargomento  3 spettrofotometria

Conoscenze : spettro elettromagnetico,interazioni tra radiazioni e materia,assorbimento atomico e molecolare,emissione,ri -
flessione ,rifrazione,diffusione e polarizzazione. Componenti e principio di funzionamento di uno spettrofotometro.

Abilità : distinguere le interazioni tra energia radiante ,calore e materia.
Descrivere come i vari fenomeni di interazione possono essere sfruttati a scopi analitici.

Macroargomento  4  cromatografia e gascromatografia

conoscenze : principi generali della separazione cromatografica,dinamica elementare dei meccanismi chimico-fisici, il croma -
togramma, costanti di   distribuzione,selettività,efficienza e risoluzione.
Classificazione delle tecniche GC, grandezze,parametri e prestazioni, tecnica operativa,strumentazione.
Abilità : conoscere i principi su cui si basano le tecniche cromatografiche,saper individuare gli elementi principali di un croma-
togramma.
Saper descrivere la strumentazione usata in GC,saper fare semplici analisi qualitative e quantitative.

Laboratorio : ogni unità didattica prevede attività di laboratorio,strumentale e sperimentale specifica.
Abilità : saper ideare progetti ed attività sperimentali applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza.sa-
per controllare progetti ed attività,saper interpretare dati e risultati sperimentali in relazione ai modelli teorici di riferimento.

Competenze in generale :
A)  acquisire dati ed esprimere risultati dalle osservazioni di un fenomeno tramite grandezze fondamentali e derivate
B)  individuare e gestire informazioni per organizzare le attività sperimentali
C)  utilizzare i concetti,i principi ed i modelli teorici della Chimica
D)  attuare ed elaborare progetti ed attività di laboratorio
E)  governare e controllare progetti ed attività nel rispetto della protezione ambientale e della sicurezza nei luoghi di lavoro
F)  essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie
G)  identificare ed applicare le metodiche per la preparazione e la caratterizzazione dei sistemi biochimici.

Competenze per macroargomento .

Macroargomento  3 spettrofotometria : competenze  E, F

Macroargomento  4 cromatografia e gascromatografia : competenze  E, F

Laboratorio  :competenze A,B,C,D,E,F,G,

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CORRELATI NON RAGGIUNTI: (indicare in modo sintetico gli 
obiettivi di apprendimento per la classe che non è stato possibile raggiungere rispetto alla programmazione ori-
ginaria, in conseguenza della sospensione delle attività didattiche in presenza)



Conoscenze : spettro elettromagnetico,interazioni tra radiazioni e materia,assorbimento atomico e molecolare,emissione,ri -
flessione ,rifrazione,diffusione e polarizzazione. Componenti e principio di funzionamento di uno spettrofotometro.

Abilità : distinguere le interazioni tra energia radiante ,calore e materia.

conoscenze : principi generali della separazione cromatografica,dinamica elementare dei meccanismi chimico-fisici, il croma -
togramma, costanti di   distribuzione,selettività,efficienza e risoluzione.
Classificazione delle tecniche GC, grandezze,parametri e prestazioni, tecnica operativa,strumentazione.
Abilità : conoscere i principi su cui si basano le tecniche cromatografiche,saper individuare gli elementi principali di un croma-
togramma.

SPECIFICHE STRATEGIE PER L’INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI:

MODALITA’

● Corsi di recupero (eventuali)

● Recupero in itinere

● Sportelli didattici pomeridiani o mattutini (eventuali)

● Studio individuale guidato

● Altro __________

METODOLOGIE (Cooperative learning, Problem solving, Lavori di gruppo, Didattica laboratoriale, Peer educa-
tion, Discussione guidata, Elaborazione/uso mappe concettuali, Altro ______________________)

TEMPI PREVISTI PER L’INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

● Primo periodo didattico (Trimestre/Quadrimestre)

● Intero anno scolastico


