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Moduli Argomenti
RIPASSO LEGAMI 
E MOLI

Formule di Lewis
Legame metallico
Legame ionico e sostanze ioniche.
Legame covalente puro e polare.
Mole, molarità e concentrazioni
Percentuale in peso
Diluizioni

NOMENCLATURA
DEI  COMPOSTI
INORGANICI

Elettroni di valenza e calcolo dei numeri di ossidazione.
Nomenclatura dei composti binari e ternari 
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
Reazioni di ossidoriduzione in ambiente acido e alcalino

CALCOLI 
STECHIOMETRICI
E EQUIVALENTI

Impostazione di un calcolo stechiometrico con lo schema I-Δ-F
Determinazione del reagente limitante
Calcolo della resa percentuale
Definizione di equivalente chimico
Calcolo del numero di equivalenti
Definizione di normalità

EQUILIBRIO
CHIMICO

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



ACIDI, BASI, pH Definizione di acidi e base secondo Arrhenius e secondo Bronsted e
Lowry
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 mediante le formule approssimate
Soluzioni tamponi
Le titolazioni
Acidi e basi poliprotici

LABORATORIO DI
ANALISI 
QUALITATIVA

Saggi alla fiamma
Ricerca dei borati
Ricerca degli acetati
Ricerca dei carbonati, solfiti e tiosolfati
Analisi degli anioni per via umida
Identificazione di campioni incogniti

LABORATORIO DI
ANALISI 
QUANTITATIVA

Standardizzazione di una soluzione di NaOH
Titolazione di soluzioni incognite di acido cloridrico
Misura dell’acidità di prodotti alimentari: aceto, latte, olio
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