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Moduli Argomenti
TIPI DI LEGAME Formule di Lewis

VSEPR
Legame metallico
Legame ionico e sostanze ioniche.
Legame covalente puro e polare.
Caratteristiche dei composti metallici, ionici e covalenti
Molecole polari e non polari.

LABORATORIO: 
Utilizzo della vetreria
Preparazione di soluzioni a concentrazione nota
Conducibilità delle soluzioni
Solubilità e miscibilità.

NOMENCLATURA
DEI  COMPOSTI
INORGANICI

Elettroni di valenza e calcolo dei numeri di ossidazione.
Nomenclatura dei composti binari, ternari e quaternari
Anioni e cationi più comuni

REAZIONI 
CHIMICHE

Tipi di reazioni
Bilanciamento di reazioni chimiche
Ossidoriduzioni: sostanze che si ossidano e si riducono
Determinazione del numero di elettroni scambiati
Bilanciamento di reazioni di ossidoriduzione
LABORATORIO:
Reazioni chimiche di sintesi, di scambio ionico, di precipitazione
La  logica  chimica:  identificazione  di  un  composto  incognito  tramite
reazioni

ELETTROCHIMICA Scala di ossidoriduzione
La pila
Struttura delle principali pile in commercio

LABORATORIO: 
Pila Daniel
Costruzione di una scala di riduzione
Elettrolisi



ENERGIA DI 
REAZIONE E 
CINETICA 
CHIMICA

Reazioni endotermiche e esotermiche
Grafico dell’energia di reazione
Energia di attivazione
Velocità di reazione
Fattori che influenzano la cinetica di reazione
I catalizzatori

LABORATORIO:
Misura della velocità di reazione
Velocità di reazione al variare delle condizioni

EQUILIBRIO
CHIMICO

Reazioni reversibili e irreversibili
Reazioni all’equilibrio: legge dell’azione di massa e principio 
dell’equilibrio mobile. Costante di equilibrio. 
Strategie per spostare una reazione a destra e a sinistra 
modificando temperatura, pressione, concentrazione
LABORATORIO
Reazioni complete e incomplete.
Principio di Le Chatelier.

ACIDI, BASI, pH Costante di dissociazione dell’acqua.
Acidi e basi forti e deboli. Costante di dissociazione acida e basica. 
Scala del pH. 
Calcolo del pH di soluzioni di acidi forti, acidi deboli, basi forti, basi 
deboli e loro sali
Le titolazioni

LABORATORIO
Misura di pH di prodotti commerciali
Titolazione acido base
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