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U.D.1 LE SOLUZIONI U.D.2 EQUILIBRIO CHIMICO

CONCENTRAZIONE DI UNA SOLUZIONE 
Solvente e soluto 
Concentrazione in massa 

- Percentuale massa/volume (%m/v) 
- Percentuale massa/massa (%m/m) 
- Percentuale volume/volume (%v/v) 

Concentrazione molare 
- Molarità (M) 
- Molalità (m)

ConceMo di equilibrio dinamico 
Reazioni reversibili e irreversibili 
Costante di equilibrio 
Legge di azione di massa 
Equilibrio chimico e velocità di reazione 
Costante di equilibrio nei sistemi eterogenei 
Quoziente di reazione 
Principio di Le Chatelier 

- EffeVo della temperatura 
- EffeVo della concentrazione 
- EffeVo della pressione

U.D.3. ACIDI E BASI U.D.4. EQUILIBRIO ACIDO BASE

La reazione di dissociazione ionica  
EleMroliS deboli e forS 
Gli acidi e le basi e le loro proprietà  
Teoria Acido Base:  

- La teoria di Arrhenius 
- La teoria di Brønsted-Lowry 
- La teoria di Lewis 
- ComposF Anfoteri 
- Coppie coniugate acido base 

Acide e basi deboli

Reazione di Protolisi 
ProdoMo ionico dell’acqua (Kw) 
Costante di dissociazione acidi e basi deboli (Ka e 
Kb) 
Acidi e basi deboli e relazione con la Kw 
Acidi mono e poliproSci 
Soluzioni acide, neutre o basiche 
ConceMo di pH e pOH 

- Calcolo pH acidi e basi forF 
- Calcolo pH acidi e basi deboli 

Reazione di neutralizzazione

U.D.5. ANALISI VOLUMETRICA
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Titolazioni 
- Soluzioni a Ftolo noto 
- ConceVo di Titolazione 
- ConceVo di Titolante 
- Indicatori 
- Curve di Ftolazione 
- Punto di fine Ftolazione 
Titolazioni acido base 

- Titolazione acido e base forte

ATTIVITÀ DI LABORATORIO

Soluzioni 
- Preparazione di soluzioni a concentrazione nota 
- Misura densità (arcobaleno in proveVa) 
- Soluzioni molari 
- Preparazione di soluzioni per diluizione e per pesata 
- Calcoli e preparazione di soluzioni a concentrazione molare a parFre da soluzioni madre 

concentrata 
Equilibrio chimico 

- Influenza della concentrazione all’equilibrio 
- Influenza della temperatura all’equilibrio 

Saggi di riconoscimento: 

- Riconoscimento dei cloruri e bromuri 
- Riconoscimento dei solfat 
- Riconoscimento dei nitraF 
- Riconoscimento del ferro bivalente e trivalente 

pH: 
- Indicatori 
- Preparazione di indicatori naturali  

Analisi volumetrica 
- Titolazione acido forte base forte 
- Determinazione della concentrazione di alcuni campioni di aceto commerciale 
- Determinazione della concentrazione di acido tartarico in alcuni campioni di vino


