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L’osservazione: il sistema e l’ambiente
All’inizio del 1600 il grande scienziato italiano G. Galilei teorizzò per primo la ne-
cessità di superare un approccio prevalentemente filosofico nello studio della natura 
introducendo il cosiddetto metodo sperimentale.

Il metodo sperimentale o scientifico può essere riassunto nei seguenti punti.
• Raccolta di osservazioni, che possono essere sia osservazioni qualitative, svolte 

ricorrendo semplicemente ai nostri sensi, sia osservazioni quantitative, effettua-
te tramite uno strumento di misura.

• Proposta di una ipotesi, cioè di una possibile spiegazione dei fatti osservati.
• Verifica sperimentale dell’ipotesi stessa, da compiersi più volte in condizioni con-

trollate e ripetibili.
• Formulazione di una legge, cioè di una espressione verbale o matematica che ge-

neralizzi i risultati ottenuti.
• Elaborazione di una teoria, cioè di un modello per mezzo del quale non soltanto  

si può dare una spiegazione del fenomeno osservato, ma anche prevedere altri 
fenomeni a esso collegati.

Il punto di partenza di ogni lavoro scientifico è quindi un’attenta osservazione dei 
corpi e dei fenomeni che li riguardano. Per fare questo, è sempre necessario iden-
tificare e definire con precisione ciò che si deve studiare, distinguendo il sistema 
dall’ambiente.

Il sistema (che può essere costituito da un singolo corpo o da un insieme di corpi)  
è la porzione di materia che viene studiata; l’ambiente indica tutta la materia che 
non costituisce il sistema.

La definizione di sistema non deve far pensare che questo sia sempre delimitato 
fisicamente. Molto spesso i suoi confini sono stabiliti unicamente dal nostro pensie-
ro così da poterlo separare dal resto dell’Universo, cioè dall’ambiente.

Il sistema può interagire con l’ambiente secondo modalità diverse (  Figura 1).
• Se il sistema può scambiare con l’ambiente sia materia sia energia si parla di 

sistema aperto.
• Se il sistema può scambiare con l’ambiente energia ma non materia si parla di 

sistema chiuso.
• Se invece il sistema non può scambiare con l’ambiente né materia né energia si  

parla di sistema isolato.

Le grandezze e gli strumenti di misura
Per descrivere in modo completo un sistema molto spesso le osservazioni qualitati-
ve, quelle che si fanno ricorrendo ai nostri sensi, non bastano. Nel lavoro scientifico, 
ma anche nella vita quotidiana, è spesso indispensabile fare riferimento a osserva-
zioni quantitative, effettuare cioè misurazioni.

La misurazione è una determinata procedura effettuata con un opportuno stru-
mento che consente di assegnare un valore numerico a una proprietà di un sistema; 
queste proprietà misurabili si chiamano grandezze.

Le grandezze fondamentali e le grandezze derivate con le relative unità di misura 
e simboli sono definite nel Sistema Internazionale (S.I.). In fondo al libro sono ri-
portati in tabella nomi e unità di misura (con i rispettivi simboli) delle grandezze 
fondamentali e di alcune grandezze derivate.

I PROTAGONISTI DELLA SCIENZA

 GALILEO GALILEI (1564-1642) 
Galilei nacque a Pisa e morì ad Arcetri, vicino 
a Firenze. Iniziò gli studi di medicina a cui lo 
aveva indirizzato il padre per poi dedicarsi alla 
matematica, alla fisica e all’astronomia. Nel suo 
trattato scientifico Dialogo sopra i due massimi 
sistemi composto negli anni tra il 1624 e il 1630
Galilei riporta numerose osservazioni sul suo 
metodo ipotetico-deduttivo. 
Per affermare la validità del suo metodo di lavoro 
sperimentale soprattutto nello studio dei corpi 
celesti, Galilei si scontrò con il potere della Chiesa 
cattolica, che non ammetteva altre verità oltre 
quelle riportate dalle Sacre Scritture. Per avere 
sostenuto le sue opinioni, Galilei fu imprigionato, 
subì l’umiliazione dell’abiura e la tristezza di una 
vecchiaia in solitudine. Solo recentemente, a 
distanza di quasi quattro secoli, il Papa Giovanni 
Paolo II ha espresso pentimento e autocritica per 
quelle vicende.

aperto

chiuso

isolato

 Figura 1 Ognuno dei sistemi raffigurati ha un 
diverso modo di interagire con l’ambiente. 
L’acqua può uscire dal bicchiere, per esempio 
evaporando, e quella della bottiglia può riscaldarsi 
o raffreddarsi. 
L’utilizzo di una borsa termica limita moltissimo lo 
scambio di energia tra l’acqua e l’ambiente.

1
Trasformazioni fisiche e trasformazioni chimiche
Lo studio delle trasformazioni della materia parte dalla descrizione del sistema e delle 
interazioni con l’ambiente, attraverso osservazioni qualitative e misurazioni di grandezze
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Il risultato di una misurazione viene chiamato dato e comprende sempre l’unità di 
misura. Per esempio la lunghezza di un corridoio può essere così espressa:

valore numerico

l = 15,5 m
simbolo della grandezza (lunghezza) simbolo dell’unità di misura (metro)

Per poter misurare una grandezza occorre disporre di strumenti di misura, oppor-
tunamente tarati.

Gli strumenti di misura possono essere analogici (la lettura viene effettuata su 
una scala) o digitali (il valore della grandezza viene letto direttamente sul display 
dello strumento) (  Figura 2).

Il risultato di una misurazione dipende sempre dalle caratteristiche dello stru-
mento utilizzato. Le principali caratteristiche che occorre conoscere di uno stru-
mento sono la portata e la sensibilità (  Figura 3).

portata = 5 m sensibilitˆ = 0,1 cm

La sensibilità di uno strumento è la più 
piccola variazione del valore della gran-
dezza che lo strumento è in grado di 
misurare.

La portata di uno strumento è la varia-
zione massima (che talvolta coincide 
con il valore massimo) della grandezza 
che lo strumento è in grado di misurare.

Massa volumica o densità
Le grandezze che vengono principalmente utilizzate per descrivere un corpo nelle 
sue dimensioni sono la massa e il volume (  Figura 4).

La massa (m) è una grandezza fondamentale la cui unità di misura nel Sistema 
Internazionale è il kilogrammo (kg).

Il volume (V) è una grandezza derivata la cui unità di misura nel Sistema Interna-
zionale è il metro cubo (m3).

La massa volumica, comunemente indicata con il termine densità, è una gran-
dezza definita nel Sistema Internazionale che esprime il rapporto tra la massa e il 
volume di un corpo:

densità (kg/m3)
massa (kg)

volume (m3)
 d =   m__

V 
    

La densità è quindi una grandezza derivata.

Considera un barattolo contenente pomodori pelati.

a) Si tratta di un sistema chiuso o isolato? 

b) «Il barattolo ha forma cilindrica» è un’osservazione qualitativa o quantitativa?

c) Quale grandezza viene usata per esprimere la quantità di materiale contenuto nel barattolo?

d) Come si chiama l’unità di misura della grandezza della domanda precedente?

Prova tu

 Figura 2 Negli strumenti digitali il valore della 
misura viene visualizzato direttamente su un 
display.

  Approfondimento in digitale
I calcoli con i dati
 In tutti gli esercizi di calcolo numerico presenti 
in questo libro vengono applicate le regole 
delle cifre significative.

 Figura 3
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 Figura 4 Quando si viaggia in aeroplano è 
necessario seguire le indicazioni relative alle 
dimensioni e alla massa del bagaglio a mano e di 
quello da stiva.
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Trasformazioni fisiche: i passaggi di stato
Se osserviamo i corpi attorno noi, li possiamo «vedere» in tre stati differenti, che 
chiamiamo stati di aggregazione.
• Un corpo solido è caratterizzato da una forma e da un volume propri, definiti dai 

contorni del corpo.
• Un corpo liquido ha un volume proprio ma non una forma, che dipende invece 

dal recipiente che lo contiene (  Figura 5). 
• Un corpo aeriforme (gas o vapore) non ha né forma né volume definiti, cioè oc-

cupa tutto lo spazio a disposizione.

Tuttavia lo stato di aggregazione di un corpo non è una caratteristica invariabile, 
dato che dipende dalla temperatura e dalla pressione alle quali si trova.

Le trasformazioni dello stato di aggregazione di un materiale, che ne modificano 
fortemente l’aspetto e anche alcune delle sue proprietà, si chiamano passaggi di 
stato o cambiamenti di stato(    Figura 6).

 Figura 6
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Possiamo osservare che in natura vi è un materiale molto comune che può trovarsi 
contemporaneamente in questi tre stati di aggregazione, l’acqua. 

In questi tre stati l’acqua mantiene sempre la propria identità chimica, cioè in 
tutti i casi è un materiale caratterizzato da una formula nota a tutti, H2O; l’acqua 
pura e tutti i materiali che possono essere indicati con una formula sono chiamati 
sostanze (  Figura 7).

I cambiamenti di stato, e più in generale le trasformazioni della materia in cui 
l’identità delle sostanze coinvolte non cambia, sono trasformazioni fisiche. 

È però possibile, attraverso una trasformazione chimica chiamata elettrolisi, 
scomporre l’acqua in due sostanze differenti: idrogeno e ossigeno (  Figura 8).

acqua + energia elettrica → idrogeno + ossigeno

ossigeno

acqua

idrogeno

Per decidere se un fenomeno è una trasformazione chimica, occorre accertarsi se 
esso ha prodotto sostanze che non erano presenti prima del fenomeno stesso. Di 
questo parleremo più approfonditamente nel capitolo 3. 

 Figura 5 Non abbiamo dubbi che farina, 
zucchero e sale si trovino allo stato solido anche 
se, versandoli in recipienti diversi, sembra che ne 
assumano la forma. 
Che questi materiali siano solidi, lo si capisce 
prendendo in considerazione la più piccola porzione 
di materiale, per esempio un cristallo di zucchero.

ghiaccio
H

2
0(s )

acqua
H

2
0(l )

vapore acqueo
H

2
0(g )

 Figura 7 Il ghiaccio e l’acqua liquida si vedono, 
il vapore acqueo, sempre presente nell’aria, lo si 
deve «immaginare». 

 Figura 8 Elettrolisi è una parola composta 
che significa «scomposizione tramite elettricità». 
Perché avvenga l’elettrolisi, dobbiamo dunque far 
passare attraverso l’acqua la corrente elettrica, 
per esempio utilizzando una batteria da 9 V. Dato 
che l’acqua conduce male la corrente elettrica è 
necessario aggiungere qualche goccia di succo di 
limone o di aceto. 
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Esercizi 1 Trasformazioni fisiche e trasformazioni chimiche
completamente quali ipotesi puoi fare sullo stato di aggregazio-
ne del materiale?

11  Indica, tra i seguenti, l’unico cambiamento di stato che 
può riguardare un materiale aeriforme.

 A Evaporazione 

 B Solidificazione

 C Sublimazione 

 D Fusione

 E Brinamento

12  Sulla base delle informazioni che puoi ricavare dalla fi-
gura, quale dei due oggetti ha densità maggiore?

A B

 A L’oggetto B perché ha un volume maggiore

 B L’oggetto A perché ha un volume minore

 C Gli oggetti A e B hanno uguale densità perché entrambi hanno 
la stessa massa

 D L’oggetto B perché ha una massa maggiore

 E Non si può rispondere in base alle informazioni fornite

13  Una bottiglietta (m = 27,35 g) viene riempita con 
50,0 cm3 di liquido e la massa finale è 60,37 g. Qual è la densità 
del liquido? 

14  Due bottiglie di vetro con uguale capacità sono state 
riempite rispettivamente di acqua minerale e di olio di semi. In-
dica per ogni affermazione se è vera o falsa.

a) La bottiglia di acqua pesa di più di quella con olio V F

b) Un grammo di olio ha lo stesso volume di un 
grammo di acqua  V F

c) Un litro di olio pesa quanto un decimetro cubo di olio V F

d) Un litro di olio pesa meno di un litro di acqua V F

e) Un grammo di olio pesa meno di un grammo di acqua V F

15  Which of the following systems does not take the shape of its 
container?

 A Milk  B Nitrogen  C Stone  D Alcohol

16  The trasformation of matter from solid state to liquid state 
is called:

 A vaporization 

 B melting 

 C evaporation 

 D freezing

17  A number of people became ill after eating oysters in a 
restaurant. Which of the following statements is a hypothesis 
about this occurrence?

 A Everyone who ate oysters got sick

 B People got sick whether the oysters they ate were raw or cooked

 C Symptoms included nausea and dizziness

 D Bacteria in the oysters may have caused the illness

1   Scrivi i nomi dei seguenti passaggi di stato:

a) solido → aeriforme 

b) solido → liquido  

c) aeriforme → liquido  

2  Che cosa caratterizza un sistema chiuso?

3   Un sistema che può scambiare energia ma non materia 
con l’ambiente è un sistema: 

 A aperto

 B ideale

 C isolato

 D permeabile

 E chiuso

4   Sulla base dell’esempio completa la seguente tabella:

Frase comune Grandezza S.I. Dato

La stanza è alta tre 
metri

lunghezza l = 3 m

Io peso 58 chili

Ho consumato due 
metri cubi di acqua 

5  La densità è la grandezza che esprime:

 A il volume di un corpo avente la massa di 1 kg

 B il volume di un corpo avente la massa di 1 g

 C il rapporto tra il volume e la massa di un corpo

 D il prodotto tra la massa e il volume di un corpo

 E la massa di un corpo avente il volume unitario

6  Individua la parola sbagliata e sostituiscila con quella 
corretta: «Un corpo liquido non ha né forma né volume definiti 
perché occupa tutto lo spazio a disposizione».

7  Qual è la differenza fondamentale tra una trasformazio-
ne fisica e una trasformazione chimica?

8  Devi studiare come varia nel tempo la temperatura 
dell’acqua contenuta in una pentola riscaldata con un fornello. 

a) Il sistema che devi studiare è aperto o chiuso? 

b) Quali strumenti di misura occorrono per svolgere la prova?

c) Le osservazioni che devi fare sono qualitative o quantitative? 

9  Al termine del suo allenamento un ciclista amatoriale 
legge sul display del ciclo-computer: 46,37 km. Qual è la sensi-
bilità con cui lo strumento misura la distanza percorsa?

10  Un materiale che riempie completamente una bottiglia 
viene trasferito, senza che cambi la temperatura, in una botti-
glia di volume doppio. Dato che questa bottiglia non si riempie 
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2
La struttura particellare della materia

 Le sostanze sono costituite da atomi di uno o più elementi e sono rappresentate da 
un’espressione simbolica, la formula chimica

La teoria atomica della materia
A metà del 1600 lo scienziato irlandese R. Boyle propose una definizione operativa 
di sostanza, basata cioè su prove sperimentali. 

Le sostanze composte possono essere decomposte in sostanze più semplici (at-
traverso trasformazioni chimiche) mentre le sostanze elementari non si possono 
decomporre (  Figura 1).

sostanze

sostanze

elementari

sostanze

composte

 Figura 1

La distinzione tra sostanze elementari e sostanze composte è diventata chiara quan-
do nel 1808, lavorando sul grande numero di dati sperimentali che in quegli anni i 
chimici andavano producendo, lo scienziato inglese J. Dalton espose nel libro New 
System of Chemical Philosophy la sua ipotesi sulla struttura della materia.

Grazie anche al contributo di altri scienziati si è giunti alla formulazione di una 
teoria, la teoria atomica della materia di cui presentiamo i punti essenziali.
• La materia è costituita da particelle piccolissime, invisibili e indivisibili: gli atomi.
• Gli atomi che costituiscono un elemento sono tutti uguali e hanno le stesse pro-

prietà chimiche.
• Gli atomi di elementi diversi differiscono per la massa e per le proprietà chimiche.
• Gli atomi di elementi diversi si combinano secondo precisi rapporti numerici 

formando, in certi casi, singole particelle chiamate molecole. 
• Nelle trasformazioni chimiche gli atomi rimangono inalterati e si ritrovano tutti 

nei prodotti, ricombinati tra loro in modo diverso.

Utilizzando una immaginaria «lente di Dalton» possiamo «vedere» le sostanze a livello 
particellare (  Figura 2); sulla base della teoria atomica della materia, le sostanze sono 
materiali puri costituiti da particelle tutte uguali (atomi o molecole): nelle sostanze 
elementari è presente un solo tipo di atomo mentre nelle sostanze composte sono pre-
senti almeno due tipi di atomi differenti.

Occorre precisare che in natura ben difficilmente possono esistere sostanze pure 
al 100% visto che contengono sempre una certa percentuale di altre sostanze, sotto 
forma di impurità. Tuttavia, se questa percentuale è molto bassa, le possiamo consi-
derare ai fini pratici come sostanze. 

Per stabilire immediatamente se si ha a che fare con una sostanza si può ragionare 
così: dato che ogni sostanza è un individuo chimico, il suo nome non si può declinare 
al plurale mentre i nomi dei miscugli si possono usare anche al plurale.

Con un esempio, possiamo infine precisare la differenza tra sostanza elementare 
ed elemento. Con il termine sostanza elementare si intende una sostanza costituita 
da atomi dello stesso elemento. A volte allo stesso elemento corrispondono più so-
stanze elementari: per esempio gli atomi di ossigeno possono legarsi a due a due 
per formare le molecole della sostanza indispensabile per la nostra vita, l’ossigeno 
appunto, oppure a tre a tre per formare le molecole del più pericoloso ozono.

I PROTAGONISTI DELLA SCIENZA

 ROBERT BOYLE (1627-1691) 
Nel suo testo The Sceptical Chymist, pubblicato nel 
1661, Boyle scriveva: «Per prevenire errori intendo 
per corpi elementari […] certi corpi primigeni e 
semplici, che, non essendo costituiti da altri corpi 
o l’un dell’altro, rappresentano le parti componenti 
di cui sono direttamente formati i cosiddetti corpi 
composti e nei quali questi ultimi possono in ultima 
analisi essere decomposti».

 Figura 2 Ogni molecola di acqua è costituita 
da due atomi di idrogeno e da un atomo di 
ossigeno.
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I simboli degli elementi 
A ciascuno degli elementi chimici, scoperti in varie epoche, fu assegnato un nome, 
dalle origini e dai significati più svariati, e soprattutto un simbolo. Già nella prima 
metà del XIX secolo il chimico svedese J.J. Berzelius propose di utilizzare come sim-
bolo degli elementi la prima lettera maiuscola del nome latino o latinizzato e in caso 
di ambiguità veniva aggiunta una seconda lettera minuscola.

Il simbolo chimico o semplicemente simbolo è la notazione abbreviata di un ele-
mento: può essere costituito da 1 o 2 lettere, la prima sempre maiuscola.

Mentre il nome di un elemento è diverso nelle varie lingue, il suo simbolo è lo 
stesso in tutto il mondo, anche nei Paesi dove non si usano i caratteri latini. Nella 
lettura dei simboli, occorre scandire, quando ci sono, ciascuna delle due lettere. Per 
esempio, il simbolo del cromo (Cr) si legge ci-erre.

Nome italiano Nome inglese Nome russo Nome arabo Nome latino Simbolo

antimonio antimony Сурьма stibium Sb

argento silver Серебро argentum Ag

azoto nitrogen Азот nitrogenium N

oro gold Золото aurum Au

zolfo sulfur Сера sulphur S

Oggi sappiamo che gli elementi sono più di un centinaio (118); tra questi, 89 si tro-
vano in natura mentre gli altri sono prodotti artificialmente (  Figura 3). 

Tutti gli elementi sono disposti in una tabella famosa, la tavola periodica degli 
elementi (  Figura 4). Nella  Tabella 1, a pagina seguente, per ogni elemento sono 
riportati l’origine del nome e l’anno della scoperta.

flerovio

olmio

einstenio

germanio

silicio

carbonio

stagno

piombo

tulio

mendelevio

selenio

zolfo

ossigeno

tellurio

livermorio

polonio

fluoro

itterbio

nobelio

tennessinio

bromo

cloro

iodio

astato

lutezio

laurenzio

cripton

argo

neon

elio

xeno

oganessio

radon

disprosio

californio

gallio

alluminio

boro

indio

tallio

nihonio

erbio

fermio

arsenico

fosforo

azoto

antimonio

moscovio

bismuto

neodimio

uranio

renio

bohrio

manganese

tecnezio

tungsteno

seaborgio

praseodimio

protoattinio

cromo

molibdeno

tantalio

dubnio 

cerio

torio

vanadio

niobio

afnio

rutherfordio

titanio

zirconio

lantanio

attinio

scandio

ittrio

cesio

francio

potassio

rubidio

idrogeno

litio

sodio

bario

radio

calcio

stronzio

berillio

magnesio

gadolinio

curio

rame

argento

oro

roentgenio

europio

americio

nichel

palladio

platino

darmstadtio

samario

plutonio

cobalto

rodio

iridio

meitnerio

promezio

nettunio

ferro

rutenio

osmio

hassio

terbio

berkelio

zinco

cadmio

mercurio

copernicio

elementi
artificiali

Ba

Ra

Sr

Ca

Mg

Be

La

Ac

Y

Sc

Cs

Fr

Rb

K

Na

Li

H

Nh

In

Ga

Al

Cf

B

Dy

Sb

Mc

Fm

N

As

P

Er

No

F

Br

Cl

Ts

I

Yb

Lr

Ne

He

Kr

Ar

Og

Tl Bi At Rn

Xe

Lu

Hf

Zr

Ti

Rf

Ta

Nb

V

Th

Ce

Db

W

Mo

Cr

Pa

Pr

Sg

Re

Tc

Mn

U

Nd

Bh

Pt

Pd

Ni

Am

Eu

Ds

Au

Ag

Cu

Cm

Gd

Rg

Os

Ru

Fe

Np

Pm

Hs

Ir

Rh

Co

Pu

Sm

Mt

Hg

Cd

Zn

Bk

Tb

Cn

Po

Md

O

Se

S

Te

Tm

Lv

Pb

Sn

Ge

Es

C

Si

Ho

Fl

I PROTAGONISTI DELLA SCIENZA

 JÖNS JACOB BERZELIUS (1779-1848) 
Berzelius è considerato uno dei padri della chimica 
moderna. Convinto sostenitore della teoria atomica 
di Dalton, volle sottoporre a verifica sperimentale 
la validità delle leggi della chimica, mediante un 
numero impressionante di analisi chimiche. Grazie 
anche alle sue straordinarie capacità analitiche 
dette un contributo fondamentale in vari campi della 
chimica. Scoprì anche molti elementi, come il cerio, il 
selenio e il torio, e isolò per primo il silicio, lo zirconio 
e il titanio. 
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 Figura 3 La figura mostra quanti elementi 
sono stati scoperti nei vari periodi della storia 
dell’Umanità. Nel diciannovesimo secolo è stata 
scoperta quasi la metà degli elementi esistenti.

 Figura 4 Il criterio con cui sono collocati 
gli elementi in questa particolare tabella verrà 
descritto e spiegato nel capitolo 5.

a) Trova i nomi degli elementi  che si ottengono anagrammando ciascuna delle seguenti parole: 

rombo orbo laccio ronda timoniere morbo

b) Nella seguente frase trova i nomi anagrammati di tre elementi: «La ronda del sindaco lodigiano». 

Prova tu
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 Tabella 1

Nome Simbolo Anno della scoperta
afnio (da Hafnia, nome latino di Copenaghen)  Hf 1923

alluminio (lat. alumen = allume)  Al 1825

americio (da America)  Am 1944

antimonio (gr. antiplus mónos = che non si trova solo; lat. stibium = marchio)  Sb 1604

argento (lat. argèntum)  Ag *

argo (gr. árgos = inerte)  Ar 1894

arsenico (gr. arsénikos = maschio, quando si pensava che i metalli avessero sessi differenti)  As 1250

astato (gr. ástatos = instabile) At 1940

attinio (gr. aktís, aktînos = raggio)  Ac 1899

azoto (gr. a- = senza, e zoé = vita, nome assegnato da Lavoisier; gr. nitron)  N 1772

bario (gr. barýs = pesante)  Ba 1808

berillio (gr. béryllos, di origine indiana come la pietra preziosa, il berillo)  Be 1828

berkelio (da Berkeley, sede dell’Università di California)  Bk 1949

bismuto (etimologia incerta)  Bi 1753

bohrio (da Niels Bohr, fisico danese) Bh 1976

boro (arabo Buraq, persiano Burah)  B 1808

bromo (gr. brômos = fetore) Br 1826

cadmio (lat. cadmia; gr. kadméia, antico nome della calamina, che si estraeva a Tebe, detta Cadmea) Cd 1817

calcio (lat. calx = calce)  Ca 1808

californio (da California)  Cf 1950

carbonio (lat. carbonem = carbone)  C *

cerio (dall’asteroide Cerere)  Ce 1803

cesio (lat. caesium = grigio-azzurro) Cs 1860

cloro (gr. chlorós = verde-giallo)  Cl 1774

cobalto (ted. Kobalt = folletto; in una miniera d’argento si trovò il cobalto e si pensò fosse la burla di un folletto) Co 1735

copernicio (da Niccolò Copernico, astronomo polacco)  Cn 1996

cripton (gr. kryptós = nascosto)  Kr 1898

cromo (gr. chrôma = colore; i suoi composti sono intensamente colorati)  Cr 1798

curio (da Pierre e Marie Curie, fisici francesi)  Cm 1944

darmstadtio (da Darmstadt, città della Germania)  Ds 1994

disprosio (gr. dysprósitos = difficile da ottenere)  Dy 1886

dubnio (da Dubna, cittadina russa vicino a Mosca) Db 1964

einstenio (da Albert Einstein, fisico tedesco)  Es 1952

elio (gr. hélios = sole)  He 1868

erbio (da Ytterby, città della Svezia dove fu scoperto)  Er 1842

europio (da Europa)  Eu 1901

fermio (da Enrico Fermi, fisico italiano)  Fm 1952

ferro (lat. ferrum)  Fe *

flerovio (da Georgiy Flerov, fisico russo)  Fl 1999

fluoro (lat. fluere = scorrere)  F 1886

fosforo (gr. phõsphóros = che porta la luce)  P 1669

francio (da Francia) Fr 1939

gadolinio (da gadolinite, in onore del chimico finlandese Johann Gadolin) Gd 1880

gallio (dal nome latinizzato dello scopritore, il chimico francese Paul Emile Lecoq = gallo)  Ga 1875

germanio (da Germania)  Ge 1886

hassio (da Assia, regione della Germania)  Hs 1984

idrogeno (gr. hýdor = acqua, e genés = che genera)  H 1776

indio (dalla riga color indaco del suo spettro)  In 1863

iodio (gr. iódes = violetto) I 1811

iridio (gr. îris = arcobaleno)  Ir 1803

itterbio (da Ytterby, città della Svezia)  Yb 1907

ittrio (da Ytterby, città della Svezia)  Y 1843

lantanio (gr. lanthánein = stare nascosto)  La 1839

laurenzio (da Ernest O. Lawrence, inventore del ciclotrone)  Lr 1961

litio (gr. líthos = pietra)  Li 1817

livermorio (da Lawrence Livermore National Laboratory, centro di ricerca in California)  Lv 2000

lutezio (da Lutetia, antico nome di Parigi)  Lu 1907

magnesio (da Magnesia, regione della Tessaglia)  Mg 1755
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manganese (lat. magnesiam, poi deformato in manganese)  Mn 1774

meitnerio (da Lise Meitner, scienziata austriaca)  Mt 1982

mendelevio (da Dmitrij Mendeleev, chimico russo)  Md 1955

mercurio (dal pianeta Mercurio; gr. hydrárgyros = argento liquido)  Hg *

molibdeno (gr. mólibdos = piombo)  Mo 1778

moscovio (dalla regione russa Moscow Oblast dove è situato il centro di ricerca) Mc 2003

neodimio (gr. néos = nuovo, e dídymos = gemelli)  Nd 1885

neon (gr. néos = nuovo)  Ne 1898

nettunio (dal pianeta Nettuno)  Np 1940

nichel (ted. Nickel = diavolo e da Kupfernickel = il rame del diavolo)  Ni 1751

nihonio (da Nihon, uno dei modi di denominare il Giappone,«terra del sole nascente») Nh 2004

niobio (da Niobe, figlia di Tantalo)  Nb 1801

nobelio (da Alfred Nobel, inventore della dinamite)  No 1958

olmio (lat. Holmia, antico nome di Stoccolma)  Ho 1878

oganessio (dallo scienziato russo Y. Oganessian, studioso di elementi transuranici) Og 1999

oro (lat. aurum)  Au *

osmio (gr. ózein = odorare)  Os 1803

ossigeno (gr. oxýs = acido, e genés = che genera)  O 1774

palladio (dall’asteroide Pallade)  Pd 1803

piombo (lat. plumbum)  Pb *

platino (sp. plata = argento)  Pt 1735

plutonio (dal pianeta Plutone)  Pu 1940

polonio (da Polonia, terra natale di Marie Sklodowska Curie)  Po 1898

potassio (lat. kalium; arabo qali = alcali)  K 1807

praseodimio (gr. práseios = verde, e dídymos = gemello)  Pr 1885

promezio (da Prometeo che, secondo la mitologia, rubò il fuoco dal cielo)  Pm 1945

protoattinio (gr. prótos = primo)  Pa 1913

radio (lat. radium = raggio)  Ra 1898

radon (lat. radium = raggio)  Rn 1900

rame (lat. cuprum = bronzo di Cipro; lat. aramen)  Cu *

renio (lat. Rhenus = il fiume Reno)  Re 1925

rodio (gr. rhódon = rosa)  Rh 1803

roentgenio (da Wilhelm Röntgen, fisico tedesco)  Rg 1994

rubidio (lat. rubidum = rosso cupo)  Rb 1861

rutenio (da Ruthenia, nome latino della Russia)  Ru 1844

rutherfordio (da Ernest Rutherford, fisico neozelandese)  Rf 1974

samario (da Samarskite, un minerale)  Sm 1879

scandio (lat. Scandiam = Scandinavia)  Sc 1876

seaborgio (da Glenn Seaborg, chimico statunitense)  Sg 1974

selenio (gr. seléne = luna)  Se 1817

silicio (lat. silicem = selce)  Si 1824

sodio (lat. medievale sodam; lat. natrium)  Na 1807

stagno (lat. stannum = fare rimanere fermo) Sn  *

stronzio (da Strontiam, città della Scozia)  Sr 1790

tallio (gr. thallós = germoglio)  Tl 1861

tantalio (da Tantalo, mitologico padre di Niobe)  Ta 1802

tecnezio (gr. technetós = artificiale)  Tc 1937

tellurio (lat. tellus = terra)  Te 1782

tennessinio (dallo stato statunitense Tennessee) Ts 2010

terbio (da Ytterby, città della Svezia)  Tb 1843

titanio (dai Titani, primi figli mitologici della Terra)  Ti 1791

torio (da Thor, dio della guerra della mitologia scandinava)  Th 1828

tulio (da Thule, antico nome della Scandinavia)  Tm 1879

tungsteno o wolframio (sved. tung sten = pietra pesante; ted. Wolfram)  W 1781

uranio (dal pianeta Urano)  U 1789

vanadio (da Vanadis, dea della mitologia scandinava)  V 1801

xeno (gr. xénos = straniero)  Xe 1898

zinco (ted. Zink)  Zn *

zirconio (arabo zarqun = colore oro; gr. hyakínthos = giacinto)  Zr 1787

zolfo (lat. sulphur)  S *
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Le formule delle sostanze
Possiamo considerare gli elementi come l’alfabeto della materia; infatti dalla loro 
combinazione si sono formati tutti gli innumerevoli composti che si trovano in na-
tura o che sono stati sintetizzati artificialmente.

Ogni sostanza è costituita da particelle tutte uguali tra loro e diverse da sostanza 
a sostanza.

Tutte le sostanze possono essere descritte in modo univoco da un’espressione 
simbolica, la formula chimica, o semplicemente formula.

Per esempio, come abbiamo già detto, la formula H2O identifica la sostanza acqua.
Le formule delle sostanze elementari devono tenere conto che per la maggior 

parte queste sostanze sono costituite da singoli atomi; altre, invece, sono costituite 
da molecole formate da atomi uguali.

Se la sostanza elementare è costituita da singoli atomi, la sua formula coincide 
con il simbolo dell’elemento stesso. Per esempio, la formula del ferro è Fe.

Se la sostanza è costituita da molecole, la sua formula presenta un numero posto 
a destra e al piede del simbolo; tale numero prende il nome di indice e serve appunto 
a indicare il numero di atomi che costituiscono la molecola (  Tabella 2).

Molecole 
biatomiche

azoto
N2

bromo
Br2

cloro
Cl2

fluoro
F2

idrogeno
H2

iodio
I2

ossigeno
O2

Esistono anche molecole di sostanze elementari costituite da più di due atomi: per 
esempio O3, P4 e S8. Per distinguere le molecole poliatomiche si usano i termini di 
molecola triatomica, molecola tetratomica e così via (  Figura 5).

Le formule delle sostanze composte devono tenere conto che i composti sono 
costituiti da più elementi e perciò nelle loro formule devono comparire almeno due 
simboli diversi. I composti costituiti da due elementi sono detti composti binari, 
quelli formati da tre elementi composti ternari, quelli formati da quattro elementi 
composti quaternari, eccetera.

La formula di un composto dà informazioni sulla composizione elementare e sul-
la composizione atomica (  Figura 6):

H2 O2

composizione elementare:
composto binario

composizione atomica:
molecola tetratomica

In molte formule, oltre ai simboli e agli indici, compaiono anche parentesi; in altri 
casi, gli stessi simboli sono riportati più volte. Questi modi di scrittura vogliono 
comunicare ulteriori informazioni che scopriremo un po’ alla volta.

Consideriamo due esempi: 

 CH
3
(CH

2
)

4
CH

3

Questa è la formula di un composto che fa parte di un più vasto raggruppamento 
di composti del carbonio, la cosiddetta chimica organica. In particolare, è un com-
posto organico binario che si chiama esano; la formula si legge ci-accatre-ci-acca-
due-preso-quattro volte-ci-accatre. L’indice 4 posto dopo la parentesi moltiplica per 
4 tutti gli indici degli atomi che si trovano all’interno della parentesi. L’indice 1 nelle 
formule viene sottinteso.

Altro esempio: 

HCOOH

Questa è la formula dell’acido metanoico: si legge acca-ci-o-o-acca. Si preferisce scri-
vere la formula in questo modo (e non CH2O2) per mettere in evidenza il gruppo 
COOH che caratterizza la sostanza come acido organico.

 Tabella 2 Nomi e formule di sostanze 
elementari formate da molecole biatomiche.

 Figura 5 Rappresentazione della molecola di 
fosforo (P4) e di quella di ozono (O3).

 Figura 6 Ogni molecola di perossido di 
idrogeno è formata da due atomi di idrogeno e 
due atomi di ossigeno. La formula del composto, 
H2O2, si legge acca-due-o-due. 
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1  Quale tra i seguenti sistemi, rappresentati a livello parti-
cellare, può essere considerato come sostanza? 

2  A proposito della teoria atomica della materia, indica per 
ogni affermazione se è vera o falsa.

a) Gli atomi sono indivisibili e soltanto con le trasformazioni chi-
miche è possibile dividerli in particelle più piccole V F

b) Gli atomi di elementi diversi differiscono per la massa V F

c) Le proprietà degli atomi variano con la temperatura e lo stato di 
aggregazione V F

d) La massa di un atomo rimane inalterata anche se esso si combi-
na con altri atomi V F

3  Tutte le molecole sono:

 A particelle formate da un numero definito di atomi uguali

 B particelle formate da più atomi diversi

 C particelle formate da due atomi uguali

 D particelle formate da due atomi diversi

 E particelle formate da un numero definito di atomi

4  Quali tra le seguenti notazioni non possono indicare un 
elemento?

A  Ce B  SN C  Mn D  b E  F

5  Scrivi di fianco al nome dell’elemento il relativo simbolo.

a) azoto 

b) arsenico 

c) titanio 

d) fluoro 

e) neon 

f) ferro 

6  Scrivi di fianco al simbolo il nome dell’elemento.

a) Cl 

b) Au 

c) K 

d) Pb 

e) S 

f) Sr 

7  La formula chimica indica:

 A il nome della sostanza

 B la composizione percentuale di una sostanza 

 C l’abbreviazione del nome della sostanza

 D la composizione atomica ed elementare della sostanza 

 E i simboli dei composti

8  Come viene classificato un composto che all’analisi chi-
mica risulta formato da tre elementi?

9  Se in una formula sono presenti due soli simboli, essa 
indica:

 A un composto biatomico

 B un composto formato da molecole biatomiche

A B C D

 C una sostanza elementare formata da due atomi diversi

 D un composto binario

 E una sostanza elementare formata da molecole biatomiche

10  Ogni molecola di acido propanoico è formata da 3 atomi 
di carbonio, 2 atomi di ossigeno e 6 atomi di idrogeno. Scrivi 
la formula dell’acido propanoico in modo da evidenziare che si 
tratta di un acido organico. 

11  Quali tra le seguenti notazioni indicano il simbolo di un 
elemento?

 A CO 

 B Mo 

 C No 

 D cu 

 E B 

 F Arg 

 G CD 

 H Ge

12  A quale delle seguenti formule è attribuita un’afferma-
zione sbagliata?

 A NH4Cl indica un composto ternario

 B O3 indica una molecola di una sostanza elementare

 C K3[Fe(CN)6] indica un composto ternario

 D I2 indica una molecola di una sostanza elementare

 E PCl3 indica una molecola tetratomica

13  La nitroglicerina è un potente esplosivo che ha formula 
C3H5(ONO2)3.

a) Quanti atomi di ossigeno ci sono in una sua molecola? 

b) Da quanti atomi totali è formata una molecola? 

c) Riscrivi la formula in modo che si legga subito il numero di ato-
mi di ogni elemento? 

d) Si può dire che la molecola di nitroglicerina è tetratomica?

14  La molecola di un composto ternario contiene atomi di 
carbonio e di ossigeno in numero uguale, mentre il numero de-
gli atomi di idrogeno è il doppio. Dato che la molecola è formata 
da dodici atomi, qual è la sua formula?

15  A substance that cannot be broken down into a simpler form 
by ordinary chemical means is called:

 A an elementary substance 

 B a compound

 C a mixture 

 D none of the above

16  When a substance is analysed, it is found to contain only one 
type of atom. This substance is:

 A a mixture 

 B a compound

 C an elementary substance 

 D none of the above

17  Which one of the following four statements is correct?

 A The symbol for sodium is So

 B Water is an elementary substance made up of hydrogen and 
oxygen atoms

 C All gases are elementary substances

 D Compounds always contain different types of atoms

Esercizi 2 La struttura particellare della materia

Lezione 2 La struttura particellare della materia
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3
Stati di aggregazione e miscugli

 Gli stati di aggregazione sono il risultato della diversa disposizione delle particelle. 
Quando si mescolano sostanze diverse si hanno miscugli omogenei o miscugli eterogenei

Particelle e stati di aggregazione 
Possiamo utilizzare la «lente di Dalton» per descrivere la disposizione reciproca del-
le particelle nei tre stati di aggregazione (  Figura 1). 

ghiaccio acqua vapore acqueo

Le particelle che costituiscono i cor-
pi nello stato solido sono molto vicine, 
hanno una posizione reciproca fissa e 
non possono spostarsi; tuttavia si muo-
vono vibrando continuamente.

Le particelle che costituiscono i corpi 
nello stato liquido sono molto vicine tra 
loro e sono libere di scorrere le une sulle 
altre; la distanza media tra le particelle, 
però, è sempre la stessa.

Le particelle che costituiscono i corpi 
nello stato aeriforme hanno grande li-
bertà di movimento e la distanza media 
tra esse è enormemente più grande delle 
dimensioni di ogni singola particella.

Per la stessa sostanza, le particelle sono sempre 
le stesse e ciò che cambia nei tre stati di aggrega-
zione è solo la loro disposizione reciproca. 

Gli stati di aggregazione solido e liquido sono 
detti stati condensati della materia; le particelle 
sono già a contatto e non possono essere ulte-
riormente avvicinate: per questo motivo i corpi 
solidi e liquidi sono incomprimibili e anche se 
vengono fortemente compressi il loro volume 
non cambia in modo significativo.

I corpi allo stato liquido e allo stato aeriforme sono detti fluidi; le loro particelle 
possono muoversi per cui i fluidi non hanno una forma propria: per questo motivo 
possono essere facilmente trasportati attraverso condutture.

Il passaggio da uno stato a un altro comporta spesso la variazione di alcune pro-
prietà.

La  Figura 2 rappresenta acqua distillata prima allo stato liquido poi allo stato 
aeriforme. A seguito della trasformazione il numero di particelle non varia e quindi 
la massa resta costante ma aumenta considerevolmente il volume; di conseguenza la 
densità diminuisce moltissimo.

Quando i materiali passano dallo stato liquido a quello solido si osserva di solito 
una piccola diminuzione di volume e quindi un conseguente piccolo aumento della 
densità (  Figura 3).

Esistono però alcune eccezioni a questa regola, tra cui quella importantissima 
dell’acqua. Quando l’acqua solidifica, il volume del ghiaccio che si forma è maggio-
re: di conseguenza la densità del ghiaccio (0,917 kg/dm3) è minore di quella dell’ac-
qua (0,998 kg/dm3) e per questo motivo il ghiaccio galleggia sull’acqua.

  Animazione in digitale 
  I passaggi di stato

 Figura 1

 Figura 2

stato liquido
d = 0,998 kg/dm3

la densità
diminuisceil volume

aumenta

la massa resta
costante

stato aeriforme
d = 0,00060 kg/dm3

—  = d
m

V

 Figura 3 Durante la solidificazione i cristalli 
di benzene, avendo densità maggiore, affondano 
nel liquido.
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I miscugli eterogenei e i miscugli omogenei
Tutti sappiamo che l’aria è costituita da più componenti: azoto e ossigeno con pic-
colissime percentuali di altri gas, come vapore acqueo, anidride carbonica, argo e 
altri gas nobili. Se ci guardiamo attorno situazioni come quelle dell’aria sono molto 
diffuse; abbiamo a che fare quasi sempre con materiali in cui le sostanze sono me-
scolate tra loro, cioè formano miscugli o miscele.

Sempre utilizzando la «lente di Dalton» possiamo osservare che nei miscugli ci 
sono particelle diverse tra loro (  Figura 4) mentre le particelle delle singole sostanze, 
come sappiamo, sono tutte uguali (  Figura 5).

Le particelle nei miscugli si possono mescolare in modo diverso e si hanno così i 
miscugli eterogenei e i miscugli omogenei:

Miscugli eterogenei Miscugli omogenei

Ogni componente mantiene le proprie 
caratteristiche e ciò permette di individuarlo a 
occhio nudo o con il microscopio

I componenti si mescolano così bene da 
non essere più distinguibili neppure con il 
microscopio

Le proprietà non sono uguali in tutti i punti del 
miscuglio

Le proprietà sono le stesse in qualunque punto 
del miscuglio

I componenti possono essere sempre 
mescolati in qualsiasi quantità e proporzione

Non sempre i componenti possono essere 
mescolati in qualunque quantità e proporzione

In base a questo schema, classifichiamo ora alcuni miscugli che hanno nomi propri 
e che ritroviamo spesso nella nostra vita quotidiana.

Miscugli eterogenei
• Le sospensioni sono miscugli in cui piccolissimi granuli di un solido sono dispersi 

in un liquido; sono esempi di sospensioni il sangue e i succhi di frutta.
• Le emulsioni sono miscugli tra liquidi: un liquido è disperso sotto forma di goc-

cioline minutissime in un altro liquido in cui non è miscibile. Il latte e la maionese 
sono esempi di emulsioni (  Figura 6).

• Gli aerosol sono miscugli formati da un solido o da un liquido dispersi in un gas. I 
fumi sono esempi di aerosol solido-gas, mentre la nebbia e le nuvole sono esempi 
di aerosol liquido-gas.

Miscugli omogenei 
• Le leghe sono miscugli formati da due o più componenti, di cui quello presente 

in percentuale maggiore è sempre un metallo: esempi di leghe sono l’acciaio e il 
bronzo e molto spesso anche l’oro usato in gioielleria. Le leghe che si trovano allo 
stato solido vengono chiamate anche soluzioni solide; alcune contenenti mercu-
rio, chiamate amalgami, possono essere anche liquide.

• Le soluzioni sono miscugli omogenei; generalmente una soluzione è costituita 
da un liquido, il solvente, nel quale sono sciolti uno o più materiali, i soluti, che 
possono essere solidi, liquidi o aeriformi. Nel caso di componenti tutti liquidi si 
usa anche il termine di miscele. L’acqua potabile è un tipico esempio di soluzione. 

In tutte le soluzioni comunque non è più possibile distinguere il soluto dal solvente 
perché le particelle sono mescolate in modo uniforme (  Figura 7).

 Figura 4 Nella figura sono rappresentati i 
componenti principali dell’aria secca: 78% di azoto 
e 21% di ossigeno.

 Figura 5 Il saccarosio è costituito da molecole 
tutte uguali: ogni molecola è formata da 45 atomi 
(12 di carbonio, 22 di idrogeno e 11 di ossigeno).

 Figura 6 Le sostanze grasse presenti nel latte 
e nella panna sono così uniformemente disperse 
nel sistema che si possono vedere solo con il 
microscopio.

 Figura 7 Lo iodio è una sostanza di colore 
viola scuro. Quando è disciolto in un solvente 
liquido e incolore come l’alcol etilico, anche la 
soluzione diventa colorata.iodio

alcol

etilico soluzione

Stati di aggregazione e miscugliLezione 3
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I metodi di separazione
Molto spesso è necessario separare uno o più dei componenti che si trovano mesco-
lati nei miscugli. Il metodo di separazione da adottare dipende dal tipo di miscuglio 
ed è più semplice nel caso di miscugli eterogenei.

I metodi di separazione si basano tutti su una proprietà specifica del componente 
che si intende separare.

Miscugli eterogenei: 
• Filtrazione: si basa sulla diversa granulometria dei componenti.

Il miscuglio, solido-liquido o solido-aeriforme, viene fatto passare attraverso un 
filtro che presenta pori più o meno piccoli: il liquido o il gas riescono ad attraver-
sare il filtro mentre le particelle solide vengono trattenute.

• Decantazione: si basa sulla diversa densità dei componenti.
Questa tecnica consiste nel lasciare a riposo il miscuglio solido-liquido in modo 
che le particelle solide (che hanno maggior densità) si depositino spontaneamen-
te sul fondo; successivamente si può travasare il liquido sovrastante ottenendo 
così la separazione dei componenti.

• Centrifugazione: si basa sulla diversa densità dei componenti.
Il miscuglio, solido-liquido o liquido-liquido, è introdotto in una apparecchiatu-
ra dove viene fatto ruotare molto velocemente: i componenti con densità maggio-
re si raccolgono rapidamente sul fondo e sulle pareti del contenitore (  Figura 8).

Miscugli eterogenei e miscugli omogenei: 
• Estrazione con solvente: si basa sulla diversa solubilità dei componenti.

Il miscuglio viene mescolato con un liquido, il solvente, che è in grado di scioglie-
re soltanto il componente che si vuole separare. Una volta separata la soluzione 
dal miscuglio, si può recuperare il componente sciolto attraverso un’altra tecnica 
di separazione. Per esempio, l’olio classificato merceologicamente come «olio di 
oliva» non deriva direttamente dalla spremitura delle olive, come l’olio extra-
vergine, ma si ottiene attraverso un processo di estrazione con un opportuno 
solvente.

• Cromatografia: si basa sulla diversa adsorbibilità su un supporto dei componenti.
Questa tecnica sfrutta la diversa velocità di migrazione dei componenti su op-
portuni supporti. Utilizzando un supporto cartaceo e un opportuno solvente si 
possono separare, per esempio, i componenti di un inchiostro (  Figura 9).

Miscugli omogenei:  
• Distillazione: si basa sulla diversa volatilità dei componenti.

– Distillazione semplice: la soluzione, solido-liquido, viene riscaldata in un pallo-
ne codato e i vapori del solvente attraversano il refrigerante dove condensano 
(  Figura 10).

– Distillazione frazionata: viene utilizzata per separare i componenti di miscugli 
liquido-liquido. Per esempio, nelle raffinerie i componenti del petrolio vengo-
no separati con questa tecnica.
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 Figura 8 In laboratorio, per separare 
rapidamente i componenti di un miscuglio 
eterogeneo si usa una apparecchiatura chiamata 
centrifuga.
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 Figura 9 Cromatografia di un inchiostro nero 
e di uno rosso: si osserva che entrambi sono 
miscugli di sostanze coloranti.

 Figura 10 L’acqua fredda, immessa nel 
refrigerante dal basso, risale il tubo e raffredda 
via via il vapore caldo.

  Video in digitale
  La distillazione di una soluzione



15

 A Non sempre i loro componenti sono visibili a occhio nudo

 B I loro componenti possono essere mescolati in qualunque pro-
porzione

 C Le proprietà di questi miscugli sono le stesse in ogni punto del 
sistema

 D I componenti conservano le loro proprietà se sono mescolati

 E I componenti possono essere solidi, liquidi o aeriformi

10  Le seguenti caratteristiche si riferiscono ai miscugli 
omogenei; indica quella sbagliata.

 A Le proprietà di questi miscugli sono le stesse in tutti i punti del 
sistema

 B I componenti non sono visibili neppure al microscopio

 C I componenti possono essere mescolati in ogni proporzione

 D I componenti possono essere solidi, liquidi o aeriformi

 E I componenti, mescolandosi, perdono alcune loro proprietà

11  Per quale tipo di sistemi risulta efficace la filtrazione?

 A Soltanto per i miscugli eterogenei formati da solidi e liquidi

 B Soltanto per i miscugli eterogenei formati da liquidi

 C Per tutti i miscugli omogenei eccetto quelli solidi

 D Soltanto per i miscugli omogenei liquido-solido

 E Per i miscugli eterogenei solido-liquido e solido-aeriforme

12  Quale tra i seguenti metodi può essere utilizzato per se-
parare i sali presenti nell’acqua del mare?

 A La centrifugazione

 B L’estrazione con solvente

 C La filtrazione

 D L’evaporazione del solvente

 E La filtrazione

13  Si può utilizzare il metodo della centrifugazione per se-
parare l’alcol presente nella birra?

 A Dipende dalla gradazione alcolica della birra

 B No, poiché la birra contiene troppo poco alcol

 C No, poiché l’alcol è miscelato in modo omogeneo con l’acqua

 D Sì, solo dopo avere effettuato la filtrazione della birra

 E Sì, solo dopo avere eliminato il gas 

14  Per ogni materiale indica se è un miscuglio omogeneo 
(MO) o eterogeneo (ME).

a) latte intero 

b) acciaio inossidabile 

c) aceto di vino 

d) bronzo 

e) fumo 

15  Identify each substance as either a compound (C), an ele-
mentary substance (ES), a heterogeneous mixture (HetM), or a 
homogeneous mixture (HomM). 

a) white wine 

b) mercury 

c) table sugar (sucrose) 

d) steel 

e) hydrogen gas 

f) skimmed milk 

1   Scegli l’alternativa corretta:
I fluidi possono essere facilmente trasportati attraverso tubi e 
condutture perché non hanno/hanno forma propria.

2  Quali stati di aggregazione sono detti condensati?

3  Spiega qual è la differenza a livello particellare tra un 
composto e un miscuglio.

4  L’aria è composta principalmente da due sostanze ele-
mentari (azoto e ossigeno). Possiamo affermare che l’aria è un 
composto binario?

5   Individua l’alternativa corretta.
Durante il passaggio per ebollizione dallo stato liquido allo 
stato gassoso di una certa quantità di sostanza il volume non 
cambia/cambia e le densità diminuisce/aumenta.

6  Che cosa accade alle molecole di una sostanza durante la 
fusione?

 A Aumentano leggermente di volume

 B Aumentano enormemente la distanza reciproca

 C Diventano libere di muoversi 

 D Si trasformano in molecole diverse

 E Nessuna delle affermazioni precedenti è corretta

7  Un corpo le cui particelle sono libere di muoversi pur 
mantenendosi alla stessa distanza reciproca media è:

 A un solido 

 B un fluido

 C un aeriforme 

 D un gas

 E un liquido

8  I tre tipi di sfere nelle figure rappresentano atomi
di tre elementi diversi.

1

4

2

5

3

6

Rispondi alle seguenti domande:

a) Quale figura rappresenta un miscuglio di sostanze elementari?

b) Quali figure rappresentano un miscuglio di composti?

c) Quali figure rappresentano un composto? 

9  Le seguenti proprietà si riferiscono ai miscugli eteroge-
nei; indica quella sbagliata.

Lezione 3 Stati di aggregazione e miscugli

Esercizi 3 Stati di aggregazione e miscugli
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Mappa di sintesi 

Sistema e ambiente
Il sistema è la porzione 

di materia che viene 

studiata;  può essere: 

aperto, chiuso o isolato.

Le osservazioni 
qualitative si fanno 

ricorrendo ai nostri 

sensi.

Massa, volume, densità
La massa volumica 

o densità esprime la 

massa dell’unità di 

volume:

 d =   
m_
V

Gli stati di aggregazione

solido, liquido, aeriforme

aeriformesolido liquido aeriformesolido liquido

I passaggi di stato 
fusione

solidificazione

ebollizione

condensazione

sublimazione

brinamento

Nelle trasformazioni fisiche 

non muta l’identità delle 

sostanze.

Le osservazioni 
quantitative richiedono 

uno strumento

di misura.

Per poter misurare una 

grandezza occorre uno 

strumento di misura.

l = 15,5 m

Metodo
sperimentale

(G. Galilei)

Le formule 
chimiche

P4        H2O2

Teoria atomica 
della materia

( J. Dalton)

Gli elementi chimici 
Ogni elemento è 

caratterizzato da un 

particolare tipo di 

atomo.

Miscugli omogenei
L’acqua potabile è 

un tipico esempio di 

soluzione. 

Miscugli eterogenei
Il latte è un’emulsione.

Tavola periodica degli elementi
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I miscugli sono

mescolanze di 

sostanze.

I simboli degli elementi
P (pi)

Fe (effe-e)

Ogni sostanza è un 

sistema costituito da un 

unico componente, cioè è 

un individuo chimico.

Sostanze
elementari 

Sostanze
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9  Un miscuglio è formato da tre componenti: X, Y, Z. Uno stu-
dente effettua prima una filtrazione per recuperare X e poi una 
distillazione per separare Y e Z. In base a queste informazioni, 
quale affermazione è certamente sbagliata? [8 punti]

 A Il miscuglio tra X, Y e Z è eterogeneo

 B Il miscuglio tra Y e Z è omogeneo

 C Sicuramente X è un materiale solido

 D Il miscuglio tra Y e Z è liquido

 E Sicuramente X, Y e Z sono materiali liquidi

10  Se una notazione simbolica è formata da due lettere, come si fa 
a stabilire se identifica un simbolo o una formula? [6 punti]

11  Nell’elenco che segue, indica le quattro sostanze: [8 punti]

 A fili di rame

 B lingotti d’oro a 24 carati

 C olio extravergine d’oliva spremuto a freddo e filtrato

 D silicio per chip

 E latte ad alta digeribilità

 F tintura di iodio

 G saccarosio

12  Completa la tabella sulla base del primo esempio. [8 punti]

Situazione Stato di 
aggregazione 

iniziale

Passaggio
di stato

Stato di 
aggregazione 

finale

Ghiaccio secco solido sublimazione aeriforme

Sudore sulle 
mani 

Cubetti di 
ghiaccio in un 
bicchiere

Lava nel mare

13  A beaker containing a black-yellow powder has a ma-
gnet put into it. When the magnet is removed, black particles 
are stuck to it, leaving a yellow powder behind in the beaker. 
The black-yellow powder is therefore: [6 punti]

 A an atom 

 B a mixture 

 C an element 

 D a compound

14  Classify each of the following statements as true or false.
[8 punti]

a) Every mixture contains two or more free elementary 
substances  T F

b) Every compound is a substance T F

c) Every compound contains two or more elements T F

d) Every substance is a compound  T F

e) Every mixture contains two or more compounds T F

f) All mixtures are homogeneous T F

g) Every mixture contains two or more substances T F

1  Osserva i due contenitori con un solido e con un liquido. 
[6 punti]

A B DC

Quale tra le figure seguenti mostra la soluzione ottenuta?

2  In relazione alle osservazioni effettuate con metodo scientifico 
indica le due affermazioni sbagliate. [7 punti]

 A Per effettuare osservazioni quantitative occorre uno strumento 
di misura

 B Per sistema si intende la porzione di materia oggetto di studio 

 C La porzione di ambiente che interagisce con il sistema va sotto-
posta a precise misurazioni 

 D Per ambiente si intende la parte di materia che non fa parte 
dell’oggetto da osservare 

 E Le osservazioni qualitative sono quelle che non riguardano il 
sistema 

3  Individua le affermazioni che corrispondono a ciò che si può 
fare studiando un sistema in modo scientifico. [8 punti]

 A Effettuare osservazioni qualitative 

 B Formulare osservazioni sull’ambiente 

 C Esprimere proprie ipotesi 

 D Compiere osservazioni quantitative 

 E Riportare osservazioni non pertinenti 

4  La bombola utilizzata da un rivenditore di palloncini contiene 
20 L di miscela gassosa di argo e aria. Dopo aver riempito con 
questa miscela gassosa 2 palloncini del volume ciascuno di 5 L, 
qual è il volume di gas nella bombola? [8 punti]

 A 20 L  B 10 L  C 15 L  D 18 L  E 5 L

5  Quali cambiamenti di stato si verificano durante un processo di 
distillazione? [6 punti]

6  Il ghiaccio secco è anidride carbonica allo stato solido. Che co-
sa succede alle sue molecole quando sublima? [7 punti]

7  Considerando le particelle, spiega qual è la differenza tra il 
ghiaccio e l’acciaio. [8 punti]

8  Quando un corpo cambia il proprio stato di aggregazione si ha 
la variazione:  [6 punti]

 A della densità e della massa del corpo 

 B della densità e del volume del corpo 

 C del volume e della massa del corpo 

 D del numero di particelle che costituiscono il corpo 

 E del tipo di particelle che costituiscono il corpo

SEI PRONTO PER LA VERIFICA? In 1 ora
Totale 100 punti

 Esercizi interattivi
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C L I L  C h e m i s t r y  h i g h l i g h t s 
European Charter on Water Resources

1.  Match each word with its definition

1. Substances 
2. Changes of state 
3. Solutions 
4. Chemical formula 
5. Volumetric mass 

a. Transformations that change the aggregation state of the matter.
b. Homogeneous mixtures in which the most abundant component is usually a liquid.
c. Amount of matter contained in the unit volume.
d. Chemical entities constituting matter.
e. Symbolic expression that represents the atomic composition of a substance.

2.  Read the text and fill in the gaps with the words given

frozen – quantity – environment – mass – quality

Fresh water resources must be used in keeping with the objectives 
of sustainable development, with due regard for the needs of pres-
ent and future generations.

Fresh water constitutes only 2.7% of the Earth’s overall wa-
ter , and to a large extent it is in a  state in the 
polar caps and the snow cover of high mountains. Humanity uses 
more than half of the planet’s water reserves: the  of 
water available per capita is now no more than 7000 m3, as against 
17 000 m3 as recently as 1950. At the same time, the world’s popula-
tion is growing, and water needs are increasing, not only for domes-
tic use (currently 6% of world consumption), but also for industry 
(20%) and above all for agriculture (70% to 80%). 

Water is not only of vital importance for all forms of life, and 
thus for the protection of the environment; its availability in suffi-
cient quantity and  is also a prerequisite for the devel-
opment of human societies. It is thus at the heart of the concept of 
sustainable development, which brings together two fundamental 
aspects of society: the need to protect the environment, and the 
need to improve people’s living conditions. In 1987 this concept 
was defined as development that meets the needs of present gener-
ations without compromising the possibility for future generations 
of meeting theirs.

The International Court of Justice has summed up the situation as 
follows: “[The] need to reconcile economic development with pro-
tection of the  is aptly expressed in the concept of 
sustainable development”. The objectives of sustainable develop-
ment  include promoting economic growth and improving social 
conditions, meeting essential needs, notably in terms of water, and 
conserving and maintaining natural resources.

[Tratto da: Recommendation Rec(2001)14 Of the Committee of Min-
isters to member states on the European Charter on Water Resources]

3.  Now listen and check  

4.  Answer the following questions 

a. Does the phrase «fresh water» refer to a substance?

b. In what form is 97.3% of the water on the planet? 

c. Why has water availability per capita decreased since 1950 up to today?

d. What reasons are given in the text for the importance of safeguarding water resources?

2,7%

oceani

acque dolci

2,1%

acque
sotterranee

acque
superficiali

umidità
del suolo

atmosfera,
fiumi, viventi

laghi

calotte
polari

e ghiacciai

4,4%

distribuzione dellÕacqua sul pianeta

YOUR GLOSSARY

sustainable development = 

sviluppo sostenibile


