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Sia il primo che il secondo volume di laboratorio di chimica sono libri adatti a tutti gli istituti
di scuole superiori dove è prevista l’attività di laboratorio di chimica.
Entrambi i libri di laboratorio consentono di svolgere un corso completo di laboratorio di
chimica di base completato con riferimenti al laboratorio di analitica. Gli argomenti sono
trattati in modo approfondito e di volta in volta vengono evidenziati i dettagli che ne
consentono la completa comprensione.
Si è cercato di dare spazio sia a riferimenti storici legati al nome di alcuni strumenti utilizzati
nel laboratorio di chimica sia a note tratte da libri antichi di fine settecento inizio ottocento in
modo da poter catturare l'attenzione dello studente suscitando curiosità, interesse e passione
per la chimica in conformità con gli obiettivi che questo libro si propone di raggiungere.
La parte stampata è suddivisa in capitoli: nel primo volume sono presenti 10 capitoli che
comprendono gli argomenti che vanno dalla sicurezza ai legami chimici; nel secondo volume
sono presenti 11 capitoli che comprendono gli argomenti che vanno dalla nomenclatura ad
alcune esperienze di chimica organica. Alla fine del capitolo (non per tutti), vengono proposti
esercizi per verificarne l'apprendimento. I vari capitoli sono presentati in maniera

approfondita con una tale ricchezza di accorgimenti che consente di poter utilizzare il
testo negli anni successivi anche solo per la semplice consultazione. Pertanto si
consiglia di mantenere i testi durante tutto il corso del ciclo di studi per non
incrementare già un oneroso costo dei libri di testo.
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- ARGOMENTI DI BASE
Nel primo volume vengono affrontati argomenti quali regolamento di laboratorio,
classificazione sostanze, materiale di laboratorio, strumenti, organizzazione del lavoro pratico,
unità di misura, cifre significative, calcoli con notazione scientifica, arrotondamento, grafici e
assi cartesiani che sono di fondamentale importanza per affrontare le attività di laboratorio e
per potenziare la preparazione di base. Inoltre viene fornita una guida per la compilazione
della relazione corredata con un modello da fotocopiare per la trascrizione delle relazioni
svolte.
- ESPERIENZE
Le esperienze di laboratorio del primo volume riguardano le sostanze pure, la densità,
passaggi di stato arrivando ai legami. Si segnalano inoltre i capitoli sulla mole, e sulla
stechiometria (argomenti non sempre di facile comprensione per gli studenti), quello sui gas e
la sezione dedicata alla cristallizzazione.
Il secondo volume inizia con un importante capitolo sulla nomenclatura e sulle reazioni
chimiche per poi affrontare varie esperienze che comprendono tutti gli argomenti del secondo
anno del corso di chimica. Quando si trattano soluzioni e pH si dà spazio all'analisi
volumetrica. Si propongono le analisi volumetriche più importanti e si trattano alcune analisi di
prodotti alimentari. Tutte le esperienze, ben collegate con l’argomento teorico, sono spiegate
dettagliatamente con l’ausilio di molte immagini ripercorrendo il metodo proposto per la
compilazione della relazione. Nella parte finale dell’esperienza si da spazio alle riflessioni e
alla verifica dell’obiettivo prefissato, con osservazioni, conclusioni , esercizi e riflessioni. Nelle
osservazioni vengono riportate accorgimenti sul procedimento operativo, punti in cui si
possono commettere eventuali errori sperimentali di misura elencandone le cause, punti
importanti in cui risulta dimostrato il concetto teorico; nelle conclusioni si analizzano i risultati
sperimentali ottenuti e si osserva se il concetto teorico risulta dimostrato, considerando l'errore
sperimentale commesso; esercizi e riflessioni sono proposti per motivare ulteriormente lo
studente. In alcune esperienze sono riportati anche cenni storici di vecchie procedure di
laboratorio. Gli esperimenti proposti sono stati provati e confermati, la metodica è rigorosa e la
spiegazione è di semplice comprensione.
Quasi per tutte le esperienze si propone il recupero e il riutilizzo delle sostanze cercando di
eliminare la produzione dei rifiuti.
Per ottemperare alla normativa attuale (art. 15 D.L.133/2008), il testo è corredato di una
parte digitale fruibile gratuitamente dal sito internet.
Espansione online: (www.editoremannarino.i/pag3.html e pag4.html)
L'espansione online consente al docente di far svolgere allo studente approfondimenti ed
esercizi riferiti a specifiche pagine del libro.
Per accedere alla parte digitale basta collegarsi al sito internet ed entrare nell'apposita pagina
dedicata al laboratorio di chimica.
Questa espansione online, oltre a contenere esercizi e approfondimenti, ha una specifica
sezione dedicata agli esperimenti da fare a casa; così gli studenti più appassionati avranno la
possibilità di accrescere il proprio interesse per la chimica. L'opera Laboratotio di chimica

con espansione online è composta:
• Laboratorio di chimica I Volume Dalla sicurezza ai legami.

ISBN 978-88-902554-9-6

Il volume comprende 10 capitoli: - la sicurezza; - materiale e strumenti;- riferimenti di base; - le sostanze pure; - le
tecniche di separazione; -le trasformazioni chimiche; - le leggi della chimica; - i gas; - la mole; - la mole e la
stechiometria; la struttura atomica; - i legami

• Laboratorio di chimica II Volume Dalla nomenlcatura all' organica. ISBN 978-88902554-8-9
Il volume comprende 11 capitoli: - la nomenclatura; - le soluzioni; - la termodinamica; - l'equilibrio chimico; - la
cinetica; - pH e indicatori; - idrolisi e soluzioni tampone; - le titolazioni; principali analisi di prodotti alimentari reazioni redox; - esperienze di chimica organica; - ; tabelle.

