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GLI EQUILIBRI  
IN SOLUZIONE ACQUOSA

1. La reazione di dissociazione dell’acqua è una reazione  
di autoionizzazione 547
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LE REAZIONI  
DI OSSIDO-RIDUZIONE

1. Nelle ossido-riduzioni varia il numero di ossidazione  
degli elementi della reazione 591

2. Una reazione di ossido-riduzione è costituita da una semireazione 
di ossidazione e da una di riduzione 592

3. I riducenti si ossidano e gli ossidanti si riducono 594 

4. Il bilanciamento delle redox deve garantire la conservazione  
della massa e della carica  595

IN DIGITALE
Video Come si distinguono le 

soluzioni acide e basiche?

Video Come si distinguono gli acidi 
forti dagli acidi deboli?

Video Come si comportano gli acidi 
e le basi?

Videoripasso di matematica 
Ricavare la formula inversa

20 Mettiti alla prova  
interattivi 

IN DIGITALE
Videoripasso di matematica 

Estrarre la radice di un numero 
Fare i conti con le potenze di 10 
Ricavare la formula inversa

Videoripasso di matematica  
Le proprietà dei logaritmi 
Le operazioni con i logaritmi 
Elevare un numero a potenza 
Fare i conti con le potenze di 10
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soluzione? 
Come si calcola il pH di una 
soluzione?
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forti dagli acidi deboli?
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Video Come si assegnano i numeri 

di ossidazione? 
Come si riconosce una reazione di 
ossido-riduzione? 
Che cosa sono le reazioni di ossido-
riduzione? 
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