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Moduli Argomenti
NOMENCLATURA
E SOLUZIONI

Nomenclatura di sali binari, idracidi, ossidi, idrossidi, 
anidridi, ossiacidi, sali degli ossiacidi, dissociazione 
elettrolitica, elettroliti forti e deboli. Soluzioni e loro 
concentrazione: molarità, percentuali, normalità. 

STECHIOMETRIA Bilanciamento delle reazioni, calcolo delle moli e delle 
concentrazioni, calcoli per le diluizioni.

EQUILIBRIO 
CHIMICO

Equilibrio, costante di equilibrio, principio dell’equilibrio 
mobile, 
tipi di reazioni all’equilibrio. Concetto di attività.

REAZIONI DI 
PRECIPITAZIONE

Sali   poco   solubili   e   loro   dissociazione,   solubilità,   costante   di
solubilità,  calcolo della  solubilità  a  partire  dalla  costante,  effetto
dello ione comune. 

ACIDI E BASI Dissociazione dell’acqua e costante di dissociazione. 
Definizioni di pH e pOH. Definizioni di acido e base 
secondo Arrhenius e Bronsted. Acidi e basi forti e calcolo 
del pH delle loro soluzioni. pH di soluzioni ottenute dal 
mescolamento di acidi e basi forti. Titolazione di acidi forti 
con basi forti e viceversa. Acidi e basi deboli e calcolo del 
pH delle loro soluzioni. Soluzioni tampone. Acidi poliprotici.
Titolazioni di acidi deboli con basi forti e viceversa. Scelta 
degli indicatori per le titolazioni acido-base.

REAZIONI DI 
OSSIDO-
RIDUZIONE

Numero di ossidazione. Definizioni di ossidazione e 
riduzione. Bilanciamento col metodo delle semireazioni. 
Valenza, peso equivalente, normalità. Costruzione di 
elettrodi e calcolo del loro potenziale (equazione di 
Nernst). Permanganato, bicromato, iodio, miscela ioduro-
iodato, tiosolfato.

ANALISI 
QUALITATIVA

Prove alla fiamma per il riconoscimento di K, Na, Li, Ca, Sr,
Ba, Cu. Prove per il riconoscimento di carbonati, borati, 
ammonio, acetati, solfati, Mn e Cr. Preparazione della 
soluzione anionica e riconoscimento di alogenuri, nitrati, 
nitriti. Primo gruppo e riconoscimento di piombo e argento.



ANALISI 
QUANTITATIVA

Preparazione di una soluzione 0.1M di nitrato d'argento e 
sua standardizzazione. Preparazione e standardizzazione 
con ftalato acido di potassio di una soluzione di NaOH 
0.1M. Titolazioni di acidi forti, deboli e poliprotici con 
NaOH. Preparazione e standardizzazione  di una soluzione 
di HCl 0.1M. Titolazione dei carbonati con HCl. 
Preparazione e standardizzazione con ossalato di sodio di 
una soluzione di permanganato di potassio 0.1N. 
Titolazione con permanganato dell'acqua ossigenata. 
Preparazione e standardizzazione con miscela ioduro-
iodato di una soluzione 0.1N di tiosolfato di sodio. 
Titolazione dell’ipoclorito. Titolazione iodometrica del 
rame.
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