
IV Sommario

RISORSE DIGITALIRISORSE DIGITALI RISORSE DIGITALI

1
Le grandezze  
e le misure 2

Le trasformazioni  
della materia 3

Le leggi  
della chimica

1 La chimica studia  
la materia 1

2 Il Sistema Internazionale  
di unità di misura 2

3 Grandezze estensive 
e grandezze intensive 3

4 Energia: la capacità  
di compiere lavoro  
e di trasferire calore 8

5 La temperatura  
e il calore 10

6 Misure precise 
e misure accurate 14

■ Concetti in mappa 19

■ ESERCIZIO VISUALE 19

■ ESERCIZIO GUIDATO 19

■ Quesiti & Problemi 20

1 Gli stati fisici 
della materia 23

2 I sistemi omogenei  
e i sistemi eterogenei 24

3 Le sostanze pure 
e i miscugli 25

4 I passaggi di stato 29

5 I principali metodi  
di separazione  
di miscugli e sostanze 36

6 Le trasformazioni  
chimiche 39

7 Sostanze elementari  
e composte 42

Chimica e salute

La mascherina chirurgica  

per separare i miscugli liquido-gas 43

■ Concetti in mappa 44

■ ESERCIZIO VISUALE 44

■ ESERCIZIO GUIDATO 44

■ Quesiti & Problemi 45

1 Verso il concetto  
di atomo 47

2 La nascita della moderna  
teoria atomica 48

3 La teoria atomica, la struttura 
molecolare e le proprietà  
della materia 51

4 La teoria  
cinetico-molecolare 
della materia 56

■ Concetti in mappa 59

■ ESERCIZIO VISUALE 59

■ ESERCIZIO GUIDATO 59

■ Quesiti & Problemi 60

Videoripasso di matematica

• Risolvere una proporzione

Video

• Come si dimostra la legge di 
conservazione della massa?

• Come si combinano gli elementi in un 
composto?

• Come varia la massa dei reagenti in 
una reazione?

• Che cosa accade a un palloncino in 
acqua calda?

Tavola periodica interattiva

Esercizi interattivi

Video

• Perché si verificano i passaggi di stato?

• Che cosa influenza la densità delle 
soluzioni?

• Come si comporta il ghiaccio nell’olio?

• Come avvengono i passaggi di stato?

• Come si filtra un miscuglio  
solido-liquido?

• Che cosa si ottiene distillando una 
soluzione?

• Come si riconosce una reazione 
chimica?

Esercizi interattivi

Videoripasso di matematica

• Calcolare un’equivalenza: lunghezza, 
area, volume

• Calcolare un’equivalenza: tempo e 
velocità

• Le potenze di 10 e la notazione 
scientifica

• Fare i conti con le potenze di 10

• Arrotondare un numero decimale

• Ricavare le cifre significative

Video

• Come si misura il volume di un liquido?

• Che cosa influenza la densità delle 
soluzioni?

• Come si comportano liquidi di diversa 
densità?

• Come si misura la densità di un solido?

• Come si misura il volume di un 
oggetto?

• Come si usa una bilancia elettronica?

Esercizi interattivi

A La materia e gli atomi



VSommario

RISORSE DIGITALIRISORSE DIGITALIRISORSE DIGITALI

4
La quantità chimica:  

la mole 5 Lo stato gassoso 6
Le particelle 

dell’atomo

1 La massa atomica 
e la massa molecolare 64

2 Contare per moli 66

■ Concetti in mappa 71

■ ESERCIZIO VISUALE 71

■ ESERCIZIO GUIDATO 71

■ Quesiti & Problemi 72

1 I gas perfetti e la teoria  
cinetico-molecolare 76

2  La pressione dei gas 76

3  Le reazioni tra i gas  
e il principio di Avogadro 78

4  Quanto pesa un atomo  
o una molecola? 79

5  I gas e il volume molare 81

6  L’equazione di stato  
dei gas perfetti 82

Chimica e ambiente

I combustibili fossili  

e l’inquinamento dell’aria 83

■ Concetti in mappa 84

■ ESERCIZIO VISUALE 84

■ ESERCIZIO GUIDATO 84

■ Quesiti & Problemi 85

1 La natura elettrica  
della materia 87

2 Le particelle 
fondamentali 90

3 I modelli atomici  
di Thomson e Rutherford 91

4 Numero atomico,  
numero di massa  
e isotopi 92

5 L’energia nucleare 95

■ Concetti in mappa 96

■ ESERCIZIO VISUALE 96

■ ESERCIZIO GUIDATO 96

■ Quesiti & Problemi 97

La chimica in 3D

• Come funziona lo spettrometro di 
massa?

Esercizi interattivi

La storia della chimica

• Amedeo Avogadro

Videoripasso di matematica

• Rappresentare una funzione

• L’iperbole

• Riconoscere una proporzionalità 
diretta

• Riconoscere una proporzionalità 
inversa

Video

• Come si fa implodere una lattina?

• Come funziona la fontana di Erone?

Esercizi interattivi

La storia della chimica

• Stanislao Cannizzaro

La chimica in 3D

• Come funziona lo spettrometro di 
massa?

Video

• Che cosa significa mole in chimica?

Esercizi interattivi

B Lavorare con gli atomi C All’interno dell’atomo



VI Sommario

RISORSE DIGITALIRISORSE DIGITALI RISORSE DIGITALI

7
Dall’atomo  

alla tavola periodica 8 I legami chimici 9
Forma e interazione  

delle molecole

1 Verso il sistema periodico 99

2 L’atomo di Bohr 100

3 Il modello atomico a strati 104

4 La configurazione  
elettronica degli elementi 106

5 La moderna tavola  
periodica 109

6 Le conseguenze  
della struttura a strati  
dell’atomo 110

7 Le proprietà periodiche 112

8 Metalli, non metalli 
e semimetalli 114

Chimica e arte

Analisi di dipinti: radiazione  

e materia interagiscono 116

■ Concetti in mappa 117

■ ESERCIZIO VISUALE 117

■ ESERCIZIO GUIDATO 117

■ Quesiti & Problemi 118

1 I gas nobili e la regola 
dell’ottetto 122

2 Il legame covalente 123

3 La scala  
dell’elettronegatività  
e i legami 126

4 Il legame ionico 128

5 Il legame metallico 129

6 La tavola periodica e 
i legami tra gli elementi 130

■ Concetti in mappa 131

■ ESERCIZIO VISUALE 131

■ ESERCIZIO GUIDATO 131

■ Quesiti & Problemi 132

1 La forma delle molecole 135

2 Molecole polari  
e non polari 138

3 Le forze intermolecolari 140

■ Concetti in mappa 144

■ ESERCIZIO VISUALE 144

■ ESERCIZIO GUIDATO 144

■ Quesiti & Problemi 145

Video

• Come si comportano le sostanze in 
presenza di forze elettriche?

• Quali sono gli effetti della polarità 
delle molecole?

Esercizi interattivi

Video

• Che cos’è il legame covalente?

• Come si forma il legame covalente?

• Come si forma il legame ionico?

• Come si forma il legame metallico?

Esercizi interattivi

La storia della chimica

• Dmitrij Ivanovič  Mendeleev
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