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PROGRAMMA  SVOLTO 
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 
 
 
I contenuti disciplinari del piano di lavoro di avvio anno scolastico che sono stati affrontati, suddivisi in teoria e 
laboratorio, sono i seguenti: 
 
 
 TEORIA 
 
A) Ripasso 

 Nomenclatura inorganica: ossidi, anidridi, idrossidi, ossiacidi (ortoacidi, metaacidi, piro- o diacidi), idracidi, 
sali neutri, sali acidi. 

 Soluzioni: diluizioni (relazioni reciproche tra quantità soluto, solvente e soluzione); miscelazioni (relazioni 
reciproche tra quantità soluto, solvente e soluzione). 

 Soluzioni: solvatazione o idratazione; fenomeni di dissoluzione, dissociazione, ionizzazione totale e parziale; 
elettroliti e non elettroliti, soluzioni elettrolitiche e non elettrolitiche; determinazione rapporti molari e concentrazioni 
tra specie ioniche e molecolari. 

 Cifre significative. 
 
B) Equilibrio chimico 

 Condizioni per la formazione dell’equilibrio: reazioni irreversibili e reversibili; cenni sulla velocità di reazione 
(velocità reazione diretta ed inversa). 

 Legge dell’equilibrio chimico e considerazioni: equilibri omogenei ed eterogenei; KC, KP, KX e relazioni 
reciproche; relazione tra KC e espressione dell’equazione; somma di reazioni e relazione tra KC; costante termodinamica 
(cenni); importanza pratica delle costanti di equilibrio. 



 

2 
 

 Principio di Le Chatelier: concetto e fattori che influenzano l’equilibrio (temperatura, pressione, gas inerti, 
concentrazione ed effetto dello ione comune). 
 
C) Equilibri acido-base 

 Teorie acido-base: teoria di Arrhenius; teoria di Bronsted-Lowry (reazione di protolisi, acido e base coniugata, 
coppie coniugate, anfotero o anfolito, reazione di autoprotolisi); cenni a teoria di Lewis. 

 Equilibri acido-base in soluzione acquosa: dissociazione o ionizzazione e costante di dissociazione o 
ionizzazione acida e basica, acidi e basi forti o deboli, acidi e basi mono- e poliprotici. 

 pH: autoprotolisi o autoionizzazione dell’acqua; prodotto ionico dell’acqua; neutralità, acidità e basicità; pH, 
pOH e pKw. 

 Acidi e basi forti: descrizione del sistema e sua risoluzione per soluzioni concentrate e diluite. 

 Acidi e basi deboli monoprotici: descrizione del sistema e sua risoluzione con eventuali semplificazioni. 

 Acidi e basi deboli poliprotici: descrizione del sistema e sua risoluzione con eventuali semplificazioni. 
 
E) Equilibri di solubilità 

 Equilibri ionici eterogenei 

 Costante equilibrio di solubilità 

 Solubilità: descrizione del sistema e sua risoluzione. 

 Solubilità ed effetto dello ione comune: descrizione del sistema e sua risoluzione. 

 Precipitazione: condizioni, massa precipitato e concentrazioni residue. 

 Precipitazione: frazionata, completa, dei solfuri. 
 
 
 LABORATORIO 
 
A) Introduzione 

 Strumenti di misura: portata e sensibilità. 

 Errore assoluto ed errore relativo. 

 Misure di massa con bilancia tecnica e bilancia analitica e determinazione errore. 

 Misure di volume con strumenti tarati e graduati (becher, cilindro, pipette, buretta) e determinazione errore. 
 
B) Acidimetria e alcalimetria 

 Analisi volumetrica acido-base. 

 Standardizzazione di soluzioni con standard primari. 

 Metodi di preparazione di soluzioni di NaOH e di KHFtal. 

 Standardizzazione della soluzione di NaOH con KHFtal. 

 Titolazioni di soluzioni di KHFtal, di HCl e di CH3COOH con NaOH. 

 Metodi di preparazione di soluzioni di HCl e di Na2CO3. 

 Standardizzazione della soluzione di HCl con Na2CO3. 

 Titolazioni di soluzioni di Na2CO3 con HCl. 

 Determinazione dell’acidità/basicità di prodotti commerciali (aceto, succo di frutta). 
 
C) Analisi qualitativa inorganica 

 Ricerca metalli mediante saggio alla fiamma. 

 Ricerca cationi ed anioni mediante saggi sul tal quale (via secca): ammonio, acetato, carbonato, solfiti, nitrati, 
borati, cromo, manganese. 

 Ricerca anioni mediante preparazione della soluzione alcalina (via umida): scopo e modalità di preparazione; 
metodi di ricerca di solfati, ioduri, bromuri, cloruri, ossalati, nitrati. 
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 Ricerca sistematica dei cationi: concetto generale, separazione del primo gruppo analitico, separazione del 
secondo gruppo analitico, separazione del terzo gruppo analitico. 

 Ricerca sistematica primo gruppo: separazione, riconoscimento e verifica dei cationi Ag+, Pb2+, Hg2
2+. 

 
 
Le parti in neretto sono il requisito minimo per l’accesso alla classe successiva. 
 
 
 
Pinerolo, 8/6/2019 
 
 
 

I docenti 
 

Stefano BOTTIGLIENGO 
 

Lidia ROMAGNOLLO 
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ATTIVITA’ PER L’ESTATE 
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 
 
 

 ATTIVITA’ DI CONSOLIDAMENTO PER TUTTI GLI ALLIEVI 

1) 
Ripassare la teoria utilizzando gli appunti delle lezioni, i documenti inviati dal docente nel corso dell’anno ed integrando 
tale materiale didattico con le seguenti parti del libro di testo. 
 P. Michelin Lausarot, G. A. Vaglio  “Calcoli stechiometrici per la scuola secondaria superiore”  ed. Piccin 

Capitolo 5 - paragrafi: 5.1, 5.2, 5.3 
Capitolo 8 - paragrafi: 8.1, 8.2, 8.3a, 8.3b, 8.3c, 8.3d, 8.6, 8.9, 8.11 
Capitolo 9 - paragrafi: 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 
Capitolo 12 - paragrafi: 12.1, 12.2, 12.3 

 S. Pasquetto, L. Patrone  “Fondamenti di chimica fisica”  ed. Zanichelli 
Capitolo 2 - paragrafi: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
Capitolo 3 - paragrafi: 1, 5, 6, 7, 9, 10, 12 

 
2) 
Controllare di aver svolto tutti gli esercizi assegnati durante l’anno scolastico. 
 P. Michelin Lausarot, G. A. Vaglio  “Calcoli stechiometrici per la scuola secondaria superiore”  ed. Piccin 

Capitolo 5: esercizio 5.13 pagina 134 
esercizio 5.15 pagina 136 
esercizio 5.16 pagina 137 
esercizio 5.19 pagina 140 
esercizi 7, 12, 13 pagina 150 
esercizi 18, 19, 24 pagina 151 
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esercizi 26 pagina 152 
Capitolo 8: esercizi 8.1 pagina 224 

esercizi 8.3 pagina 226 
esercizi 8.5 pagina 228 
esercizi 8.6 pagina 229 
esercizi 8.7 pagina 231 
esercizi 8.18 pagina 251 
esercizi 1, 2, 3, 4, 5, 6 pagina 290 
esercizi 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16 pagina 291 
esercizi 23, 25, 26, 28, 29 pagina 292 
esercizi 30, 31, 32 pagina 293 
esercizi 56 pagina 295 

Capitolo 9: esercizi 9.1 pagina 302 
esercizi 9.2 pagina 302 
esercizi 9.3 pagina 304 
esercizi 9.4 pagina 304 
esercizi 9.5 pagina 305 
esercizi 9.6 pagina 305 
esercizi 9.7 pagina 231 
esercizi 9.8 pagina 304 
esercizi 9.10 pagina 307 
esercizi 9.11 pagina 308 
esercizi 9.12 pagina 308 
esercizi 9.13 pagina 309 
esercizi 9.16 pagina 315 
esercizi 9.18 pagina 319 
esercizi 9.20 pagina 321 
esercizi 9.21 pagina 322 
esercizi 9.24 pagina 330 
esercizi 9.25 pagina 332 
esercizi 9.26 pagina 334 
esercizi 1, 3, 7 pagina 347 
esercizi 9, 11, 12, 14, 15, 16 pagina 348 
esercizi 20, 21, 22, 23, 26, 29, 31 pagina 349 
esercizi 32, 34, 37, 38, 39 pagina 350 
esercizi 41, 43, 45, 46 pagina 351 

Capitolo 12: esercizi 12.2 pagina 453 
esercizi 12.3 pagina 454 
esercizi 12.6 pagina 457 
esercizi 12.8 pagina 461 
esercizi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pagina 483 

 
 Altri esercizi tratti da varie fonti. 
Esercizio I 

In 2,000 L di una soluzione acquosa molto diluita sono disciolti 3,8 mg di soluto. Qual è la concentrazione in ppm?. 

{1,9 ppm} 
 

Esercizio II 

Un campione di acqua di lago contiene 16,8 ppm di NaNO3 (MM = 84,9947 g/mol). Calcolare la concentrazione di 

NaNO3 espressa come molarità, sapendo che la densità del campione di acqua è 1,018 g/mL. 
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{2,01 • 10-4 M} 
 

Esercizio III 

Si ha a disposizione KOH solido, puro al 96,0 %. Calcola la molarità di una soluzione ottenuta sciogliendo 10,35 g di 

KOH in acqua fino al volume finale di 500 mL (MM KOH = 56,11 g/mol). 

{0,354 M} 
 

Esercizio IV 

Calcola quanto KOH solido (MM = 56,11 g/mol, puro all’85,0 %) è necessario per preparare 2,000 L di una soluzione 

0,120 M. 

{15,8 g} 
 

Esercizio V 

Calcola quanti millilitri di una soluzione 4,445 M di acido nitrico bisogna trasferire in un matraccio da 500 mL per 

ottenere, aggiungendo acqua deionizzata fino alla tacca indicata, una soluzione 0,250 M. 

{28,1 mL} 
 

Esercizio VI 

Calcolare il volume finale a cui si deve portare una soluzione di 100 mL di NaOH 2,00 M per avere una concentrazione 

0,500 M. 

{400 mL} 
 

Esercizio VII 

Si ha a disposizione una bottiglia contenente una soluzione di KOH al 10,5 % in massa, densità = 1,10 g/mL. A 750 mL 

di tale soluzione si aggiungono 100 mL di una soluzione 0,200 M di KOH e 10,0 g di KOH solido, al 95,0 % di purezza. 

Supponendo trascurabile la variazione di volume dopo l’aggiunta del solido, calcolare la molarità della soluzione finale 

(MM KOH = 56,11 g/mol). 

{2,04 M} 
 

Esercizio VIII 

Calcolare quanti mL di soluzione di cloruro di bario 0,100 M bisogna aggiungere a 1,000 L di soluzione 0,750 M del 

medesimo sale per ottenere una soluzione 0,500 M. 

{625 mL} 
 

Esercizio IX 

Si trasferiscono 200 mL di una soluzione 0,220 M di HCl in un becher e si aggiunge una soluzione di HCl di cui non si 

conosce la concentrazione, fino ad ottenere 1,000 L di soluzione che risulta essere 0,300 M. Calcola la concentrazione 

molare incognita. 

{0,320 M} 
 

Esercizio X 

Calcola la concentrazione degli ioni presenti in una soluzione di Na2SO4 ottenuta sciogliendo 2,542 g di sale al 95,00 

% di purezza in 1,000 L di soluzione (MM Na2SO4 = 142,04 g/mol). 

{C Na+ = 3,400 • 10-2 M; C SO42- = 1,700 • 10-2 M} 
 

Esercizio XI 

A 250 mL di una soluzione 0,0200 M di nitrato di argento vengono aggiunti 2,050 g dello stesso sale, 75,0 mL di una 

soluzione 0,100 M di nitrato di magnesio e acqua fino al volume finale di 1,000 L. Da tale soluzione si prelevano 50 mL, 

si trasferiscono in matraccio da 500 mL e si porta a volume con acqua. Calcola la concentrazione degli ioni nitrato 

presenti nella soluzione finale. (MM AgNO3 = 169,87 g/mol) 

{C NO3- = 3,21 • 10-3 M} 
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Esercizio XVI 

A una data temperatura la composizione di equilibrio per la reazione 

PCl5  PCl3 + Cl2 

è [PCl5] = 0,200 mol/L, [PCl3] = [Cl2] = 0,600 mol/L. Come viene influenzata la quantità di PCl3 presente all’equilibrio se si aggiungono 

0,400 mol/L di Cl2? Determina la nuova composizione di equilibrio. 

{[PCl5] = 0,272 mol/L; [PCl3] = 0,528 mol/L; [Cl2] = 0,928 mol/L} 

 

Esercizio XVII 

In un recipiente da 500 mL, a circa 400 °C, si ha la reazione: 

2 SO2 + O2  2 SO3 

La composizione di equilibrio è: [SO3] = 0,40 mol/L, [SO2] = [O2] = 0,10 mol/L. Se l’equilibrio è perturbato con l’aggiunta di 0,15 mol 

di SO3 e 0,15 mol di O2, come si calcola la nuova composizione di equilibrio? 

{6,40 102 x3 - 3,16 102 x2 +3,00 10 x -1,50 10-1 = 0} 

 

Esercizio XVIII 

Per la reazione 

I2 + H2  2 HI 

Ad una data temperatura, è data la seguente composizione di equilibrio: [I2] = [H2] = 5,0 10-3 mol/L, [HI] = 4,0 10-2 mol/L. Si 

aggiunge una determinata quantità di H2 in modo da ottenere una nuova [HI] = 4,2 10-2 mol/L. Determinare: a) i nuovi valori di [I2] e 

[H2]; b) quanto H2 è stato aggiunto. 

{[I2] = 4,0 10-3 mol/L; [H2] = 6,9 10-3 mol/L; CH2 aggiunto = 2,9 10-3 mol/L} 

 

Esercizio XIX 

La reazione 

AB  A + B 

ha costante di equilibrio KC = 3,2. 

a) Determinare la composizione all’equilibrio partendo da 1,0 mol/L di AB. 

b) Calcolare la nuova composizione del sistema ottenuto al punto a) se si aggiungono altre 1,5 mol/L di AB. 

c) Determinare la composizione all’equilibrio partendo da 2,5 mol/L di AB. 

{[AB] = 0,20 mol/L; [A] = 0,80 mol/L; [B] = 0,80 mol/L} 

{[AB] = 0,85 mol/L; [A] = 1,65 mol/L; [B] = 1,65 mol/L} 

{[AB] = 0,85 mol/L; [A] = 1,65 mol/L; [B] = 1,65 mol/L} 
 

Esercizio XX 

La reazione 

AB  A + B 

ha costante di equilibrio KC = 3,2. Calcolare come si modifica la composizione dell’equilibrio ottenuto partendo da 1,000 mol/L di AB 

quando si introducono nel sistema 0,500 mol/L di AC, che si dissocia completamente secondo la reazione 

AC  A + C 

{[AB] = 0,276 mol/L; [A] = 1,22 mol/L; [B] = 0,724 mol/L} 
 

Esercizio XXI 

Considera la reazione 

A + B  C + D 

della quale è nota la composizione di equilibrio è: [A] = 0,100 mol/L, [B] = 0,200 mol/L, [C] = 0,300 mol/L, [D] = 0,400 mol/L. 

introducendo nella miscela all’equilibrio 0,0500 mol/L della sostanza E, si verifica la sua reazione completa con B secondo l’equazione 

B + E  BE 

a) Che effetto ha l’aggiunta di E sulla reazione di equilibrio? 

b) Calcola la nuova composizione di equilibrio. 

{[A] = 0,113 mol/L; [B] = 0,163 mol/L; [C] = 0,287 mol/L; [D] = 0,387 mol/L} 
 

Esercizio XXII 

La reazione 

AB  A + B 
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ha costante di equilibrio KC = 3,2. Calcolare come si modifica la composizione dell’equilibrio ottenuto partendo da 1,000 mol/L di AB 

quando si introducono nel sistema 0,500 mol/L di AC, che si combina irreversibilmente con B secondo la reazione 

D + B  DB 

{[AB] = 0,109 mol/L; [A] = 0,891 mol/L; [B] = 0,391 mol/L} 
 

Esercizio XXIII 

In un sistema si instaura l’equilibrio: 

A  B + C 

Quindi si aggiungono 0,666 moli della sostanza CF, che determina la reazione: 

CF  C + F 

Stabilire in quale volume del sistema bisogna aggiungere la sostanza CF affinché la concentrazione di B diventi 0,33 mol/l, sapendo 

che la composizione di equilibrio era: [B] = 0,44 M; [C] = 0,44 M; [A] = 0,060 M. 

{V = 0,50 L} 
 

Esercizio XXIV 

Una soluzione di HCl ha pH = 1,30. Quale massa di HCl (MMHCl = 36,46 g/mol) è presente in 250 mL di tale soluzione? 

{m HCl = 0,46 g} 
 

Esercizio XXV 

Calcolare il volume a cui occorre diluire 100 mL di una soluzione di una base forte avente pH = 13,50, per portarne il pH a 12,00. 

{V = 3,2 L} 
 

Esercizio XXVI 

Una soluzione di KOH ha pH 13,55. Un’altra soluzione di KOH ha pH 11,80. In che proporzione devono essere mescolate le due 

soluzioni perché la miscela finale abbia pH 12,50? (pKW = 14,000) 

{V2/V1 = 13} 
 

Esercizio XXVII 

A 75 mL di una soluzione di metilammina con pH 11,00 (pKB = 3,36; pKW = 13,9) si aggiunge acqua fino a un volume finale pari a 450 

mL. Calcolare di quanto è variato il pH. 

{∆pH = - 0,48} 
 

Esercizio XXVIII 

Si mescolano 200 mL di soluzione 0,010 M di acido idrossiacetico (pKA = 3,83) con 300 mL di soluzione 0,040 M dello stesso acido. 

Calcolare il pH della soluzione finale. 

{pH = 2,71} 
 

Esercizio XXIX 

Si mescolano 50 mL di soluzione di acido benzoico (pKA = 4,20) a pH 2,60 con 50 mL di una soluzione dello stesso acido a pH 3,10. 

Quanto vale il pH della soluzione finale? 

{pH = 2,73} 

 
3) 
Eseguire i successivi esercizi assegnati. 
 P. Michelin Lausarot, G. A. Vaglio  “Calcoli stechiometrici per la scuola secondaria superiore”  ed. Piccin 

Capitolo 5: esercizi 5.17 pagina 138 
esercizi 2 pagina 150 
esercizi 15, 21 pagina 151 

Capitolo 8: esercizi 6 pagina 290 
esercizi 24, 27 pagina 292 

Capitolo 9: esercizi 2, 6, 8 pagina 347 
esercizi 10, 13 pagina 348 
esercizi 19, 24, 27, 28 pagina 349 
esercizi 36 pagina 350 
esercizi 42, 44 pagina 351 
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Capitolo 12: esercizi 12.9 pagina 463 
esercizi 8, 9, 11, 14 pagina 483 
esercizi 18, 19, 20 pagina 484 

 
 

 ATTIVITA’ DI RECUPERO PER GLI ALLIEVI CON GIUDIZIO SOSPESO 
a) 
Studiare la teoria utilizzando gli appunti delle lezioni e integrando tale materiale didattico con le parti dei libri di testo 
riportate nel precedente punto 1). 
 
b) 
Rivedere tutti gli esercizi assegnati durante l’anno scolastico riportati nel precedente punto 2). 

 
 
 
Pinerolo, 8/6/2019 
 
 
 

I docenti 
 

Stefano BOTTIGLIENGO 
 

Lidia ROMAGNOLLO 
 


