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MODULI ARGOMENTI 

LEGAMI CHIMICI Elettroni di valenza e proprietà chimiche, i simboli di 
Lewis, la regola dell’ottetto. Legame covalente puro, 
polare, dativo e di coordinazione. Formule di 
struttura di Lewis. Teoria VSEPR, polarità delle 
molecole. Legame ionico , legame metallico. 
Forze intermolecolari: forze dipolo-dipolo, forze di 
London, legame a idrogeno. 

LE SOLUZIONI La composizione di una soluzione: solvente e soluto. 
Solubilità e soluzioni sature. Dissoluzione di un 
composto ionico in acqua. Elettroliti e non elettroliti. 
Concentrazione delle soluzioni in unità fisiche: 
percentuale in massa, percentuale in volume, 
percentuale massa su volume. Concentrazioni 
espresse in unità chimiche: molarità . 
Determinazione della concentrazione di una 
soluzione. Conversione tra i diversi modi di 
esprimere la concentrazione. Diluizione e 
mescolamento di soluzioni. 

I COMPOSTI CHIMICI E LA 
NOMENCLATURA 

Numero di ossidazione, nomenclatura tradizionale 
dei composti binari: ossidi basici, ossidi acidi, 
idracidi, sali. Composti ternari: idrossidi, ossiacidi, 
sali. 
Reazioni di preparazione dei principali composti. 
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LE REAZIONI CHIMICHE E 
CALCOLI STECHIOMETRICI 

Le reazioni chimiche, bilanciamento di reazioni 
chimiche. Tipi di reazioni.  
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. 
Calcoli stechiometrici, reagente limitante, resa di 
reazione. 

EQUILIBRIO CHIMICO L’equilibrio dinamico, reazioni reversibili, costante di 
equilibrio, significato del valore di Keq, la costante di 
equilibrio e la temperatura. Principio di Le Chatelier, 
fattori che influenzano l’equilibrio: variazione della 
concentrazione e della pressione. 

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 e basi forti. 

LABORATORIO DI 
ANALISI QUALITATIVA 

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

LABORATORIO DI 
ANALISI 
QUANTITATIVA 

Standardizzazione di una soluzione di NaOH. 
Standardizzazione di una soluzione di HCl 
Titolazione di soluzioni incognite di acido cloridrico 
Misura dell’acidità di prodotti alimentari: aceto 
bianco. 
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