
III

SOMMARIOSOMMARIO

C
A

P
IT

O
L

O
C

A
P

IT
O

L
O

Le  
trasformazioni 
fisiche 
della materia

PRIMA DI COMINCIARE
10 cose da sapere  
su grandezze e misure IX

Dalle 
trasformazioni 
chimiche alla 
teoria atomica

1

2

1. Gli stati fisici della materia 1

2. I sistemi omogenei ed eterogenei 2

3. Le sostanze pure e i miscugli 3

4. La solubilità 6

5. La concentrazione delle soluzioni 7

6. Le concentrazioni percentuali 8

7. Da uno stato di aggregazione all’altro 10

8. I principali metodi di separazione dei miscugli 12

Mappa dei concetti 15
Esercizi visuali  15
Quesiti e problemi 16
Laboratorio delle competenze 18

1. Trasformazioni fisiche e chimiche 19

2. Gli elementi e i composti 21

3. La nascita della moderna teoria atomica 23

4. Da Lavoisier a Dalton 24

5. Il modello atomico di Dalton 28

6. Le particelle elementari: atomi, molecole e ioni 29

Mappa dei concetti 32
Esercizi visuali  32
Quesiti e problemi 33
Laboratorio delle competenze 34

IN DIGITALE
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◼ Perché si verificano i passaggi di stato?
◼ Come avvengono i passaggi di stato?
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Per saperne di più 
◼ Le impurezze intorno a noi
◼ Le polveri sottili
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La storia della chimica 
◼ John Dalton 
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