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LE REAZIONI






Le reazioni chimiche e loro classificazione
Bilanciamento di una reazione chimica
Aspetti ponderali nelle reazioni chimiche: calcoli stechiometrici
Reagente limitante e resa percentuale

I COMPOSTI INORGANICI





Concetto di valenza
Composti binari e loro nomenclatura
Composti ternari e loro nomenclatura

LE SOLUZIONI





Concetto di soluzione e di solubilità
La concentrazione delle soluzioni: unità fisiche (percentuale massa/massa, percentuale
volume/volume, percentuale massa/volume) e unità chimiche (molarità, molalità, frazioni molari)
Processo di solvatazione
Le proprietà colligative: crioscopia ed ebullioscopia, pressione osmotica

TERMODINAMICA





Scambi di calore nelle reazioni
Entalpia
Grado di disordine di un sistema: entropia
Energia libera e spontaneità di una reazione

CINETICA CHIMICA





La velocità di reazione
Come avviene una reazione
Energia di attivazione e catalizzatori
I fattori che influenzano la velocità di reazione

EQUILIBRIO CHIMICO





L’equilibrio chimico e costante di equilibrio
Principio di Le Chatelier
Il prodotto di solubilità
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GLI ACIDI E LE BASI










Le proprietà degli acidi e delle basi
La teoria di Arrhenius e la teoria di Bronsted-Lowry
La teoria di Lewis
Il prodotto ionico dell’acqua
Il pH
Soluzioni di acidi e basi forti
Soluzioni di acidi e basi deboli
soluzioni saline
Soluzioni tampone

I PROCESSI OSSIDORIDUTTIVI






Il numero di ossidoriduzione
Le reazioni di ossidoriduzione
Bilanciamento di una redox
Le pile e la forza elettromotrice
L’elettrolisi (cenni)

LABORATORIO








Norme di comportamento e sicurezza in laboratorio
Vetreria e strumenti di laboratorio
Preparazione di una soluzione a concentrazione nota
Titolazione scudo-base
Concentrazioni % (m/m, V/V, m/V)
Reazioni esotermiche ed endotermiche
Velocità di una reazione
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