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Disciplina: Chimica analitica e strumentale 
Libro di testo in uso: 
 
Adelaide Crea “Principi di Chimica Analitica”- ZANICHELLI  
Classe e Sezione 

3L 
Indirizzo di studio 

Chimica, materiali e biotecnologie – 
Articolazione Biotecnologie Sanitarie. 

N. studenti    
18 

1. Descrizione di conoscenze e abilità, suddivise in unità di apprendimento o didattiche, 
evidenziando per ognuna quelle essenziali o minime 

 

Uda1 Obiettivi di apprendimento 

Titolo Tipo di 
competenza 
prevalente 

Conoscenze Abilità 

 
Ripasso 

nomenclatura 
dei composti 
inorganici e 

legami chimici 
 

• Individuare e 
gestire 
informazioni per 
organizzare le 
attività 
sperimentali 

• Utilizzare i 
concetti, i 
principi ed i 
modelli teorici 
della chimica per 
interpretare la 
struttura dei 
sistemi e le loro 
trasformazioni 

 

Nomenclatura 
comune e IUPAC 
dei composti 
inorganici. 
 
 
 

 
 
 

• Definire il numero di 
ossidazione. 
Trovare il numero di 
ossidazione degli elementi in 
un composto. 

• Conoscere i principali tipi di 
composti inorganici ed il 
modo in cui scrivere una 
formula bruta corretta 
utilizzando i numeri di 
ossidazione. 

• Trovare il nome IUPAC del 
composto. 
 
 
 
Obiettivi minimi 

Data una formula saper 
ricavare il nome 
comune e IUPAC e 
viceversa. 

 

 

Uda2 Obiettivi di apprendimento 



Titolo Tipo di 
competenza 
prevalente 

Conoscenze Abilità 

 
Le soluzioni 

• Acquisire i dati 
ed esprimere 
qualitativament
e e 
quantitativame
nte i risultati 
dalle 
osservazioni di 
un fenomeno 
tramite 
grandezze 
fondamentali e 
derivate. 

• Individuare e 
gestire 
informazioni 
per organizzare 
le attività 
sperimentali. 

• Utilizzare i 
concetti, i 
principi ed i 
modelli teorici 
della chimica 
per interpretare 
la struttura dei 
sistemi e le loro 
trasformazioni. 

 

Le soluzioni: 
definizioni 
Concentrazioni 
C(g/L); %m/m, 
%v/v; %m/v; 
Molarità, molalità, 
ppm.  
Conversioni tra 
modi di esprimere 
la concentrazione 
Diluizione e 
mescolamento di 
soluzioni. 

 
 

• Svolgere calcoli implicanti la 
concentrazione di soluzioni.  

• Sapere preparare soluzioni a 
concentrazione nota, anche 
per diluizione, svolgendo i 
relativi calcoli. 

• Sapere individuare i fattori 
che permettono la 
formazione di soluzioni fra 
un dato soluto ed un 
solvente. 

• Preparare soluzioni per 
miscelazione, svolgendo i 
relativi calcoli. 
 
Obiettivi minimi 
Saper preparare una 
soluzione a concentrazione 
nota, svolgendo i relativi 
calcoli. 
 

 

Uda3 Obiettivi di apprendimento 

Titolo Tipo di 
competenza 
prevalente 

Conoscenze Abilità 

 
Le reazioni 
chimiche 

ed i calcoli 
stechiomet

rici 
 

• Acquisire i dati 
ed esprimere 
qualitativamente 
e 
quantitativamen
te i risultati dalle 
osservazioni di 
un fenomeno 
tramite 
grandezze 
fondamentali e 
derivate. 

• Individuare e 
gestire 
informazioni per 
organizzare le 
attività 
sperimentali 

• Utilizzare i 
concetti, i 
principi ed i 
modelli teorici 

Conoscere il 
significato di 
equazione chimica 
bilanciata, di 
coefficienti 
stechiometrici, di 
reagente limitante 
e  di reagente in 
eccesso. 
Significato di resa 
di reazione. 
 

 

• Sapere bilanciare 
un’equazione chimica. 

• Sapere descrivere 
un’equazione chimica in 
termini microscopici e in 
termini di moli coinvolte 
nella trasformazione. 

• Sapere calcolare le quantità 
di una sostanza necessaria  
a fare reagire un’altra 
sostanza coinvolta nella 
reazione in esame. 
 
Obiettivi minimi 
Saper bilanciare 
un’equazione chimica. 
 



della chimica per 
interpretare la 
struttura dei 
sistemi e le loro 
trasformazioni 

 

 
Uda4 Obiettivi di apprendimento 

Titolo Tipo di 
competenza 
prevalente 

Conoscenze Abilità 

 
Le reazioni 

redox 
 
 

 
Utilizzare i 
concetti, i principi 
ed i modelli teorici 
della chimica per 
interpretare la 
struttura dei 
sistemi e le loro 
trasformazioni 
 

• Classificazione 
delle reazioni: 
reazioni di 
precipitazione, 
acido-base, di 
complessament
o, di ossido-
riduzione. 

• Definizioni, 
rappresentazion
e e 
bilanciamento di 
una reazione 
redox. 
 

 

• Saper classificare una 
reazione nelle categorie 
indicate. 

• Saper bilanciare le reazioni 
redox.  

•  
Saper bilanciare reazioni 
redox in ambiente acido e 
basico introducendo 
ioni/molecole mancanti. 
 

Obiettivi minimi 
Saper bilanciare una 
reazione redox. 

 
 
 

Uda5 Obiettivi di apprendimento 

Titolo Tipo di 
competenza 
prevalente 

Conoscenze Abilità 

 
L’equilibrio 

chimico: 
aspetti 

stechiomet
rici 

 

• Saper Acquisire 
i dati ed 
esprimere 
qualitativamente 
e 
quantitativamen
te i risultati dalle 
osservazioni di 
un fenomeno 
tramite 
grandezze 
fondamentali e 
derivate. 

• Saper 
Individuare e 
gestire 
informazioni per 
organizzare le 
attività 
sperimentali. 
• Utilizzare i 

concetti, i 
principi ed i 

Esprimere il 
concetto di 
reazione 
all’equilibrio e 
formulare la legge 
dell’azione di 
massa. 
 
Descrivere lo 
stato di equilibrio 
attraverso la 
costante.  
 

 
 

• Valutare la spontaneità della 
reazione attraverso la 
costante di equilibrio. 
 
Obiettivi minimi 

Applicazione alla reazione 
chimica: descrizione 
dell’equilibrio  e spontaneità 
della reazione. 
 



modelli teorici 
della chimica per 
interpretare la 
struttura dei 
sistemi e le loro 
trasformazioni 

 
 

Programma di Laboratorio di Chimica Analitica  3° L    Biotecnologie  a.s. 2021/2021  
Docente ITP Prof.ssa Susanna Bertolini  
-  
La sicurezza nel laboratorio di Chimica  
-  
La strumentazione di laboratorio  
-  
Uso della vetreria di laboratorio  
-  
Concetto di errori sistematici e casuali. L’uso delle cifre significative  
-  
Espressione di concentrazione: esercizi di laboratorio  
-  
Preparazione di soluzioni per pesata e diluzione  
-  
Determinazione del titolo di una soluzione con titolazione acido forte-base forte  
-  
La stechiometria delle reazioni e calcolo della resa in %: la sintesi di NaCl a partire da HCl e NaCl  
-  
La velocità delle reazioni chimiche.  Determinazione della velocità di reazione con grafico tra   
carbonato di calcio ed acido cloridrico  
-  
L’equazione di ossido-riduzione  in un becher 
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