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Modulo 1: La quantità di reagenti e prodotti nelle reazioni:  

Quantità di reagenti e prodotti in una reazione 

 Il reagente limitante 

La resa di una reazione  

Attività di laboratorio: 

• Determinazione sperimentale della resa di una reazione 

Modulo 2: L’equivalente chimico e la Normalità di una soluzione 

L’equivalente chimico in reazioni acido/base, di scambio ionico e di ossido riduzione 

La Normalità di una soluzione 

Modulo 3: L’equilibrio chimico 

Reazioni complete e reazioni all’equilibrio 

La legge dell’equilibrio chimico 

Il quoziente di reazione 

Il Principio di Le Chatelier 

Gli equilibri di solubilità 

Solubilità e prodotto di solubilità 

Attività di laboratorio: 

• Verifica di una reazione all’equilibrio chimico; 



• Verifica e dimostrazione del Principio di Le Chatelier. 

Modulo 4: Equilibri acido-base 

Teoria di Arrhenius 

Teoria di Lewis 

Teoria di Bronsted: coppie coniugate acido-base 

la forza di un acido e di una base 

la forza acido-base dell’acqua: il prodotto ionico 

il pH 

calcolo del pH di un acido forte/debole-base forte/debole 

titolazione di acido forte-base forte: calcolo del pH durante la titolazione 

Attività di laboratorio: 

• Determinazione del pH di alcune sostanze reperibili a casa con indicatore 

naturale; 

• Determinazione del pH con il pH-metro 

Modulo 5: Titolazioni volumetriche  

Le titolazioni volumetriche: generalità, soluzione standard primaria e secondaria, 

indicatori acido/base, punto equivalente  

Titolazioni di complessazione: generalità, il comportamento dell’EDTA come legante 

esadentato, la durezza dell’acqua: permanente, temporanea e totale, indicatori metallo-

cromici;  

Titolazioni di precipitazione: generalità, determinazione dei cloruri nelle acque 

Attività di laboratorio: 

• Campionamento delle acque; 

• Determinazione della durezza totale di un’acqua; 

• Determinazione del Calcio e del Magnesio nelle acque; 

• Determinazione dei cloruri nelle acque; 

• Preparazione e standardizzazione dell’HCl 0,1 M; 

• titolazioni acido forte/base forte; 

• determinazione dell’aceto commerciale; 



• determinazione dell’acidità del latte 
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