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CHIMICA È… TUTTO

Si può vivere senza chimica? 
La pubblicità non sollecita la parte razionale del nostro cervello ma quella profonda, irrazionale, in-

conscia. Per esempio, uno spot si concludeva con questo perentorio slogan: «Zero chimica, 100% 

naturale». Un articolo di giornale era così titolato: «Via la chimica dai nostri orti». Sarà vero? 

La chimica è bella

La giovane chimica Mai Thi Nguyen-Kim, famosa e premiata youtu-
ber divulgatrice scientifica, scrive nella prefazione del suo libro Que-

stione di chimica (Sonzogno, 2019):
 «Adesso che sono diventata una chimica, con la chimica a volte 

mi sento un po’ come la madre di una figlia bruttina: solo io so vedere 
quanto è bella. Quasi tutti pensano che la chimica sia roba malefica, 
tossica, artificiale. Oppure una materia scolastica che si odia e di cui 
non ci si libera mai abbastanza in fretta. Spiegare a queste persone 
che la mia bambina non è per niente male è già di per sé una scienza. 
Nella migliore delle ipotesi la gente non ha la minima idea di cosa 
sia la chimica. “Ma che ci fai con la chimica?” chiedono con gli occhi 
sgranati e la faccia un po’ perplessa.
 A volte mi verrebbe voglia di prenderli per le spalle, scuoterli e gri-
dare: “Tutto! La chimica è tutto!”»

La chimica è dappertutto

Mai Thi Nguyen-Kim scrive inoltre:
«Quando avevo tredici anni e ho cominciato a interessarmi ai co-

smetici, mio padre (un chimico anche lui) mi ha spiegato tutto per 
filo e per segno: come sono fatti i pigmenti, come funziona lo spray 
volumizzante per i capelli e quale è il pH della crema per il viso. La 
chimica è sempre stata parte della mia vita quotidiana.
Poi ho cominciato a studiare chimica all’università e ho perso ogni 
speranza. Da allora, tutte le volte che prendo un caffè, mi lavo i denti 
o faccio sport, penso ai recettori per l’adenosina, ai fluoruri e agli en-
zimi metabolici. Se passeggio sotto il Sole, penso alla melanina e alla 
vitamina D; se preparo un piatto di pasta all’innalzamento del punto 
di ebollizione e ai polimeri dell’amido.»

La chimica è vita

Il chimico italiano Vincenzo Caglioti (1902-1998), accademico e pre-
sidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche dal 1965 al 1972, era 
così convinto della validità della chimica che scriveva:

«La chimica è uno dei più vasti rami delle scienze, se non altro 
perché, se ci pensiamo bene, tutto è chimica.» Estremizzando si po-
trebbe dire che senza chimica non esisterebbero neppure gli esseri 
umani! Non possiamo prescindere dal supporto della chimica nella 
nostra vita quotidiana. Per questo dobbiamo comprenderne l’impor-
tanza affidandoci a fonti oggettive, affidabili, solide. 

In questo modo potremmo essere in grado di prendere decisioni 
informate, basate su solide informazioni scientifiche, valutando la 
reale sicurezza delle sostanze chimiche naturali e artificiali in modo 
conscio e responsabile, senza timori.

[Tratto dal blog di Federchimica Fatti, non fake!]

▶ Senza arrivare al pensiero fisso che può avere un chimi-

co, hai un’idea di quante volte hai a che fare con sostan-

ze chimiche? 

▶ Proponi uno slogan per aiutare a eliminare l’accezione 

negativa che viene normalmente associata alla parola 

«chimica».
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Il metodo sperimentale

La chimica cerca di spiegare come è fatta la materia e come avvengono i fenomeni 

che la coinvolgono. Come in tutte le scienze, la conoscenza si fonda su esperimenti 

che possono essere riprodotti per verificarne i risultati. 

Il grande scienziato italiano G. Galilei, all’inizio del 1600, 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 metodo scientifico può essere così riassunto.

• Osservazione del fenomeno ovvero raccolta di informazioni e di dati sul sistema 

oggetto di studio.

• Proposta di un’ipotesi, cioè di una possibile spiegazione dei fatti osservati.

• Verifica sperimentale dell’ipotesi, da compiersi più volte in condizioni controllate 

e ripetibili. Se i risultati dell’esperimento non verificano l’ipotesi se ne fa un’altra 

e si riparte con la verifica.

• Formulazione di una legge, cioè di un’espressione matematica che generalizza 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 prevederne altri a 

esso collegati.

Per effettuare una verifica sperimentale è indispensabile identificare 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 confini sono stabiliti unicamente dal nostro pensiero così 

da poterlo separare dal resto dell’Universo, cioè dall’ambiente.

Il sistema può interagire con l’ambiente secondo modalità diverse.

• Se il sistema può scambiare con l’ambiente sia materia sia energia si parla di siste-

ma 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 (figura 1 ).

Le grandezze e gli strumenti di misura

Per osservare e descrivere in modo completo un sistema quasi sempre non bastano le 

osservazioni qualitative, cioè le osservazioni che si fanno ricorrendo ai nostri sensi, 

a volte potenziati da un idoneo strumento. Nel lavoro scientifico, così come nella vita 

quotidiana, è spesso indispensabile fare riferimento a osservazioni quantitative che 

si effettuano assegnando un valore numerico a una proprietà del sistema mediante 

una misurazione. Le proprietà di un sistema che si possono misurare si chiamano 

grandezze.  

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 nella bottiglia può 

riscaldarsi o raffreddarsi.

L’utilizzo di una borraccia termica limita 

moltissimo lo scambio di energia tra il 

contenuto e l’ambiente.

aperto

chiuso

isolato

L’osservazione scientifica 
della materia

Protagonista 
della scienza
Galileo Galilei
(1564-1642)

Metodo
sperimentale

Osservazioni
qualitative

Il sistema
e l’ambiente

Osservazioni
quantitative

Gli stati di 
aggregazione Le grandezze

I passaggi
di stato e le

trasformazioni
fisiche

Massa, volume
densità,

temperatura

individuare

effettuare

distinguere tra

misurare

riconoscere esprimere

1

Per descrivere la materia si parte dallo studio del sistema e delle 
sue 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. Le cifre del dato sono condizionate dalla sensibilità dello strumento utilizza-
to. Per esempio, il volume del liquido nel cilindro è V = 15,0 mL.

Massa, volume, densità

Le grandezze che vengono principalmente utilizzate per caratterizzare un corpo nelle 
sue dimensioni sono la massa e il volume. Queste grandezze sono definite grandezze 

estensive dato che dipendono dalla quantità di materia che costituisce il corpo.
La massa (m) è la grandezza fondamentale del Sistema Internazionale che si mi-

sura con la bilancia: la sua unità di misura S.I. è il kilogrammo (kg) ma molto spesso 
si utilizza un suo sottomultiplo, il grammo (g). 

Il volume (V) è la grandezza che misura lo spazio occupato da un corpo. È una 
grandezza derivata in quanto corrisponde al prodotto di tre lunghezze (l3): la sua 
unità di misura S.I. è il metro cubo (m3) ma più spesso si utilizzano i suoi sottomul-
tipli. Un’unità di misura ancora molto utilizzata per misurare il volume dei materiali 
liquidi è il litro: 1 L corrisponde a 1 dm3 e 1 mL corrisponde a 1 cm3. 

Il rapporto tra la massa e il volume di un corpo individua una grandezza del Sistema 
Internazionale, la massa volumica, comunemente indicata con il termine densità:  

d = 
V

m

massa (kg)

volume (m3)
densità (kg/m3)

La densità è quindi una grandezza derivata che esprime la massa dell’unità di volume 
di un materiale; è pertanto una grandezza indipendente dalla quantità di materia e 
per questo viene definita grandezza intensiva. La sua unità di misura S.I. è il kilo-
grammo su metro cubo (kg/m3): per esempio, la densità dell’acqua distillata a 20 °C 
vale 998,230 kg/m3 (la precisazione è importante perché la densità varia al variare 
della temperatura). Spesso la densità si esprime in kg/dm3 e g/cm3, unità di misura 
tra loro equivalenti. 

La densità è una proprietà caratteristica di ciascun materiale che ci può aiutare a 
individuarlo. 

Per misurare una grandezza occorre disporre di strumenti di misura, opportuna-
mente tarati. Le principali caratteristiche che occorre conoscere di uno strumento 
sono la portata e la sensibilità (figura 2 ). 

2  Per misurare il volume di un sistema liquido si può utilizzare un cilindro graduato. 

L’ingrandimento permette di visualizzare il menisco concavo che si forma in corrispondenza della 

superficie del liquido.

10

15

Portata = 25,0 mL

La portata è la variazione 

massima (che talvolta coincide 

con il valore massimo) della 

grandezza che lo strumento è 

in grado di misurare. 
Sensibilità = 0,5 mL

La sensibilità è la più piccola 

variazione del valore della 

grandezza che lo strumento 

è in grado di misurare.

Nota Le grandezze fondamentali e le 
grandezze derivate con le relative unità di 
misura sono definite nel Sistema Interna-
zionale (S.I.). In fondo al libro sono ripor-
tati in tabella nomi e unità di misura (con 
i relativi simboli) delle grandezze fonda-
mentali e di alcune grandezze derivate. 

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

Qual è la densità di una catenina 

che ha massa 35,7 g?

Il volume della catenina può esse-
re determinato per immersione in 
acqua.

V = 7,1 mL – 5,0 mL = 2,1 mL 

d = ,
,

2 1
35 7 g

mL  =17 g/mL

Se il corpo non presenta cavità il 
valore di densità corrisponde a 
quello del materiale. In base al va-
lore di densità ottenuto un orefice 
può dichiarare che la catenina è 
d’oro. 

ESEMPIOPER

7,1 mL5,0 mL
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La temperatura 

Per comunicare la sensazione di caldo o di freddo spesso si usano frasi che fornisco-

no indicazioni molto soggettive: «Oggi l’acqua del mare è troppo fredda», oppure 

«Fa più caldo di ieri» e così via. 

Per descrivere in modo scientifico lo stato termico di un sistema si fa riferimento 

a una grandezza intensiva, la temperatura. Una definizione operativa della tempera-

tura è la seguente: la temperatura (t) è la grandezza che può essere misurata con uno 

strumento chiamato termometro.  

In Italia e in molti altri Paesi la temperatura viene normalmente espressa in gra-

di Celsius (°C), cioè utilizzando la scala termometrica ideata nel 1742 dall’astrono-

mo svedese A. Celsius. In molti Paesi anglosassoni invece è ancora in uso la scala 

Fahrenheit (°F) ideata nel 1724 dal fisico tedesco D. G. Fahrenheit (figura 3 ).

La temperatura è una grandezza fondamentale del Sistema Internazionale e la sua 

unità di misura è il kelvin (K). La scala Kelvin, messa a punto dallo scienziato britan-

nico W. Thomson, più noto come Lord Kelvin, ha la caratteristica di non presentare 

valori negativi e infatti inizia dal cosiddetto zero assoluto.

Per esprimere la temperatura in kelvin, detta anche temperatura assoluta (T), si 

utilizza la seguente relazione: 

T (temperatura in kelvin) = t (temperatura in gradi Celsius) + 273

Alla variazione di 1 °C corrisponde esattamente la variazione di 1 K.

I passaggi di stato

Se osserviamo i materiali che costituiscono i corpi attorno a noi, li possiamo «ve-

dere» in tre stati differenti, che chiamiamo stati di aggregazione: stato solido, stato 

liquido e stato aeriforme. Tuttavia lo stato di aggregazione di un materiale non è 

una caratteristica invariabile, dato che dipende dalla temperatura.

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 sta-

to o cambiamenti di stato (figura 4 ).

3  Alla variazione di temperatura di 1 °C 

corrisponde la variazione di temperatura di 

1,8 °F. Per convertire in gradi Celsius una 

temperatura espressa nella scala Fahrenheit 

occorre usare la seguente relazione:

t t 32 9
5

°C °F= -^ h

acqua

bollente

ghiaccio

fondente

100 °C

100 °C180 °F

scala Fahrenheit scala Celsius

0 °C

212 °F

32 °F

4  La libertà di movimento delle particelle 

aumenta passando dallo stato solido allo stato 

aeriforme.

brinamento

fusione
ebollizione ed 
evaporazione

condensazionesolidificazione

sublimazione

stato solido stato liquido stato aeriforme

diminuzione di temperatura 

aumento di temperatura

GUARDA!

Animazione 

La scala Celsius
Animazione 

I passaggi di stato

Il termine evaporazione si utilizza quando il passaggio di stato è una trasformazione 

che interessa la superficie del liquido mentre il termine ebollizione indica una tra-

sformazione in atto in tutti i punti del liquido, anche negli strati più profondi.

I cambiamenti di stato, e più in generale le trasformazioni della materia in cui l’iden-

tità dei materiali coinvolti non cambia, sono trasformazioni fisiche. 

In natura vi è un materiale molto comune che può trovarsi contemporaneamente 

in questi tre stati di aggregazione, l’acqua. L’acqua mantiene sempre la propria iden-

tità chimica, cioè in tutti i casi è un materiale caratterizzato da una formula nota a 

tutti, H2O. Tutti i materiali che possono essere indicati con una formula sono chia-

mati sostanze. Ecco perché l’acqua distillata, indipendentemente dal suo stato di 

aggregazione, ha sempre la stessa formula (figura 5 ). 

5  Il ghiaccio e l’acqua liquida si vedono, il 

vapore acqueo, sempre presente nell’aria, lo si 

deve immaginare. Acqua, ghiaccio e soprattutto 

vapore acqueo si differenziano per una diversa 

densità.

ghiaccio
H2O(s)

acqua
H2O(l)

vapore acqueo
H2O(g)
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Esercizi 1 L’osservazione scientifica della materia

Che cosa caratterizza un sistema chiuso?
 ............................................................................................................

Osserva la figura:

a. Qual è la sensibilità dello 
strumento? ..................................

b. Qual è la lunghezza della 
graffetta? ......................................

Uno studente deve studiare come cambia nel tempo la tempe-
ratura di un bicchiere di latte tolto dal frigorifero. Individua le 
osservazioni qualitative (QL), le osservazioni quantitative (QT) 
e quelle che costituiscono solo un’ipotesi (IP).

a. La temperatura iniziale del latte è 5 °C  ..................................

b. La temperatura del latte aumenterà in modo costante  ........  

c. Sul bicchiere si formano delle goccioline di acqua  ...............

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

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

b. Quali strumenti di misura occorrono per svolgere 
l’esperienza?  ...............................................................................

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

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 dell’unità di volume di un corpo

Sulla base delle informazioni che 
puoi ricavare dalla figura, quale dei 
due oggetti ha densità maggiore?

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 sole informazioni fornite 
dalla figura

Due bottiglie identiche sono state riempite rispettivamente di 
acqua potabile e di olio di semi. Indica per ogni affermazione 
se è vera o falsa.

a. Se le bottiglie sono piene, quella con acqua  
pesa di più di quella con olio V   F

b. 1 g di olio ha lo stesso volume di 1 g di acqua V   F

c. 1 L di olio pesa quanto un 1 dm3 di olio  V   F

d. 1 L di olio pesa meno di 1 L di acqua V   F

e. 1 g di olio pesa meno di 1 g di acqua V   F

La massa di un cilindretto di bronzo è 25,02 g. Calcola il vo-
lume del cilindretto sapendo che la sua densità è 8,9 kg/dm3.
 ............................................................................................................

In relazione alla temperatura, indica per ogni affermazione se 
è vera o falsa.

a. La temperatura è una grandezza intensiva V   F

b. La temperatura è una grandezza derivata V   F

c. Il grado Celsius è l’unità di misura della  
temperatura nel Sistema Internazionale V   F

d. La temperatura 0 K è detta zero assoluto V   F

Quale valore corrisponde alla temperatura più alta?

A  273 K B  32 °F C  0 °C 

D  Esprimono tutti la stessa temperatura 

Questo termometro si utilizza per misu-
rare la temperatura nel frigorifero e nel 
freezer.

a. Qual è la sua portata?
 ...............................................................  

b. Qual è la sua sensibilità?  ................

c. Qual è la temperatura misurata 
espressa in kelvin?  ..........................

Scrivi i nomi dei seguenti passaggi di stato:

a. solido → aeriforme ....................................................................

b. solido → liquido  ........................................................................

c. aeriforme → liquido ..................................................................

Esprimendoti in modo scientificamente corretto come puoi de-
scrivere il fatto che la neve al sole forma pozzanghere?

A  La neve si scioglie

B  La neve sublima

C  La neve evapora

D  La neve fonde

E  La neve brina

Scegli l’alternativa corretta.
«Le trasformazioni della materia in cui l’identità delle sostanze 
coinvolte cambia/non cambia sono trasformazioni fisiche.»

Completa la frase.
«Tutti i materiali che possono essere indicati con una formula 
sono chiamati  ................................................................................. »

IN ENGLISH Density is a quantity that:

A   depends on the mass of the material analysed

B  depends on the type of material analysed 

C   depends on the extension of the material analysed

D   is always the same

IN ENGLISH The transformation of matter from the solid to 
the liquid state is called:  

A   vaporisation    B   melting    C   evaporation   D   freezing

1

2

3

4

5

A B6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

0

cm

1 2 3 4
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La materia è fatta di atomi 

A metà del 1600 lo scienziato irlandese R. Boyle propose una classificazione delle 

sostanze basata su prove sperimentali. Le sostanze composte possono essere decom-

poste in sostanze più semplici mentre le sostanze elementari non si possono decom-

porre. La decomposizione trasforma una sostanza composta in nuove sostanze più 

semplici: tutte le trasformazioni della materia in cui l’identità chimica delle sostanze 

coinvolte cambia sono trasformazioni chimiche.

La distinzione tra sostanze elementari e sostanze composte è diventata chiara 

quando nel 1808, lavorando su un grande numero di dati sperimentali, lo scienziato 

inglese J. Dalton espose nel libro New System of Chemical Philosophy la sua ipotesi 

sulla struttura particellare della materia. Grazie anche al contributo di altri scienziati 

si è giunti alla formulazione della teoria atomica della materia. 

I punti essenziali della teoria atomica della materia sono i seguenti.

• La materia è costituita da particelle piccolissime e indivisibili, gli atomi.

• Gli atomi di un elemento sono tutti uguali e hanno le stesse proprietà 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 for-

mando le particelle dei composti.

• Nelle trasformazioni chimiche gli atomi rimangono inalterati e si ritrovano tutti 

nelle sostanze che si formano, ricombinati tra loro in modo diverso. 

Utilizzando una immaginaria «lente di Dalton» possiamo «vedere» le sostanze a li-

vello particellare, distinguendo tra gli atomi e le molecole, che sono particelle costi-

tuite da più atomi (figura 1 ). 

1  Le molecole delle sostanze composte sono 

costituite da atomi di almeno due elementi 

diversi. 

sostanze

sostanze elementari sostanze composte

zolfo

mercurio saccarosio

acqua

La teoria atomica  
e gli elementi

Teoria atomica
della materia

Gli elementi
chimici

Le sostanze

Sostanze
elementari

Sostanze
composte

I simboli
degli

elementi

associare

riconoscere individuare

distinguere tra

associare

Le formule
chimiche

Protagonista 
della scienza
Robert Boyle
(1627-1691)

Le sostanze sono individui chimici cioè materiali puri costituiti da particelle tutte 

uguali: nelle sostanze elementari è presente un solo tipo di atomo mentre nelle so-

stanze composte sono presenti almeno due tipi di atomi differenti.

Nel linguaggio comune i termini elemento e sostanza elementare a volte vengono 

usati come sinonimi. Nel caso di sostanze costituite da singoli atomi o da raggruppa-

menti di atomi dello stesso elemento, è più corretto parlare di sostanze elementari. 

Per esempio, all’elemento ossigeno corrispondono due diverse sostanze elemen-

tari: gli atomi di ossigeno possono legarsi per formare le molecole costituite da due 

atomi della sostanza che respiriamo oppure per formare le molecole costituite da tre 

atomi, l’ozono, una sostanza molto pericolosa se inalata (figura 2 ). 2
molecola di
ossigeno

O O

molecola di
ozono

O O

O

2

Le sostanze sono costituite da atomi di uno o più elementi e sono 
rappresentate da espressioni simboliche, le formule chimiche.
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Protagonista della scienza
R. Boyle
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LEZIONE 2 La teoria atomica e gli elementi 

I simboli degli elementi 

A ciascuno degli elementi chimici scoperti in varie epoche è stato 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 una seconda lettera minuscola.

Il simbolo chimico, o semplicemente simbolo, è la notazione abbreviata di un 

elemento: 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 sem-

pre lo stesso in tutto il mondo, anche nei Paesi dove non si usano i caratteri latini 

(tabella 1). Nella lettura dei simboli, occorre scandire, quando ci sono, ciascuna del-

le 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

Gli elementi che oggi conosciamo sono 118; tra questi, 90 si trovano in natura men-

tre gli altri sono prodotti solo artificialmente.

Tutti gli elementi sono disposti in una tabella famosa, la Tavola periodica degli 

elementi (figura 3 ).  

Tabella 1
Le due colonne a destra evidenziano lo stretto 

collegamento tra il nome latino o latinizzato 

dell’elemento e il corrispondente simbolo.

3  Il criterio con cui sono collocati gli 

elementi in questa particolare tabella verrà 

descritto e spiegato nel capitolo 5. 

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

Protagonista 
della scienza
Jöns Jacob Berzelius
(1779-1848) 

Tabella
Nome, origine, simbolo e data della 
scoperta degli elementi in ordine 
alfabetico 

▸ L’istogramma a lato mostra quanti elementi sono stati scoperti nei vari periodi della 
storia dell’Umanità.

◗ Quale secolo è stato il più fecondo per l’individuazione degli elementi?

 .....................................................................................................................................................

TUPROVA

prima
del 1700

1700-
1800

1800-
1850

1850-
1900

1900-
1950

dopo
il 1950

13

18

29

23

16

19
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CAPITOLO 1 La teoria particellare della materia

Le formule delle sostanze   

Possiamo considerare gli elementi come l’alfabeto della materia; infatti dalla loro 

combinazione si sono formate tutte le sostanze note, sia quelle che si trovano in na-

tura sia quelle sintetizzate artificialmente. Indipendentemente da come la si ottiene, 

ogni sostanza viene individuata in modo univoco da una formula chimica o sempli-

cemente formula, come abbiamo già visto per l’acqua: H2O (figura 4 ).

Le sostanze elementari sono costituite da un solo elemento e perciò nelle loro for-

mule compare un unico simbolo.

Le formule delle sostanze elementari rappresentano le particelle che caratterizza-

no le sostanze: singoli atomi o molecole formate da più atomi dello stesso elemento.

Se la sostanza elementare è costituita da singoli atomi, la sua formula coincide con 

il simbolo dell’elemento stesso (figura 5 ). 

Se la sostanza elementare è costituita da molecole, la sua formula presenta un nu-

mero posto a destra e al piede del simbolo, l’indice, che serve a indicare il numero di 

atomi che costituiscono la molecola. Per distinguere le molecole si usano i termini 

molecola biatomica, triatomica, tetratomica e così via (figura 6 ).

Le sostanze composte sono costituite da più elementi e perciò nelle loro formule 

devono comparire almeno due simboli diversi.

Le formule dei composti danno informazioni sulla composizione elementare (qua-

li e quanti elementi costituiscono il composto) e sulla composizione atomica (quali e 

quanti atomi costituiscono la particella identificativa del composto). 

CH4

composizione elementare:
composto costituito da 2 elementi

composizione atomica:
molecola costituita da 5 atomi

I composti costituiti da due elementi sono detti composti binari, quelli formati da 

tre elementi composti ternari, da quattro elementi composti quaternari e così via.

In molte formule, oltre ai simboli e agli indici, compaiono anche parentesi; in altri 

casi, gli stessi simboli sono riportati più volte e a volte le formule sono seguite dalla 

formula dell’acqua.

• Formula con parentesi e con lo stesso simbolo riportato più volte:

CH3(CH2)4CH3

Questa è la formula di un composto organico binario che si chiama esano: si legge 

«ci-accatre ci-accadue 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 mentre l’indice 1 viene sottinteso. Pertanto nella formula si contano 6 

atomi di carbonio e 14 atomi di idrogeno.

• Formula in cui è presente anche la formula dell’acqua: 

C6H12O6 ⋅ H2O

Questa è la formula del glucosio monoidrato: ogni molecola di glucosio lega una 

molecola di acqua.

Fino agli inizi del Novecento, la maggior parte delle sostanze conosciute erano so-

stanze naturali; oggi abbiamo a disposizione un numero crescente di sostanze sinte-

tiche, cioè sostanze prodotte artificialmente. Per esempio, la vanillina è una sostanza 

naturale presente nei semi della vaniglia. Ora viene prodotta artificialmente per sod-

disfare la richiesta dell’industria dolciaria. Occorre però ricordare che non vi è dif-

ferenza tra la molecola della vanillina naturale e quella sintetica, pertanto entrambe 

sono indicate con la stessa formula: C8H8O3. 

5  Modello e formula della sostanza 

elementare neon, costituita da singoli atomi.

atomo di neon

Ne

6  Modelli e formule delle sostanze elementari 

idrogeno e fosforo, costitute rispettivamente 

da molecole biatomiche e da molecole 

tetratomiche.

H2 P4
indice

4  Se nell’acqua sono sciolte altre sostanze, 

come nel caso dell’acqua minerale o dell’acqua 

dell’acquedotto, non si ha più un unico 

individuo chimico e quindi queste acque non 

possono più essere rappresentate dalla formula 

H2O. 

▸  La vanillina, naturale o sintetica, è 

un composto  ...................................

TUPROVA
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Esercizi 2 La teoria atomica e gli elementi

Quale tra i seguenti sistemi, rappresentati a livello particellare, 
può essere considerato una sostanza?

A B C D

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 chimiche 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 combina con altri atomi V   F

Tutte le molecole sono particelle formate da: 

A  un numero definito di atomi uguali

B  più atomi diversi

C  due atomi uguali

D  due atomi diversi

E  un numero definito di atomi

Qual è la differenza fondamentale tra una trasformazione fisi-
ca e una trasformazione chimica?
 ............................................................................................................
 ............................................................................................................

In relazione agli elementi e ai loro simboli indica l’unica affer-
mazione sbagliata.

A  Gli elementi sono una sorta di alfabeto della materia e per 
questo sono molto meno numerosi dei composti

B  I simboli chimici utilizzati per i diversi elementi sono 
uguali in tutto il mondo

C  I simboli chimici spesso derivano dal nome latino dell’ele-
mento

D  I simboli chimici sono formati da una o da due lettere e 
solo la prima lettera si scrive in maiuscolo

E  Tutti i simboli chimici sono formati da due lettere, la prima 
maiuscola e la seconda minuscola

Senza consultare la tavola periodica individua quali tra le se-
guenti annotazioni indicano il simbolo di un elemento.

A  CO

B  Mo

C  No

D  cu     

E  B

F  Arg

G  CD

H  Ge

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

a. azoto  ...............................

b. arsenico  ..........................

c. titanio  .............................

d. fluoro  ..............................

e. neon  ................................

f. ferro  ................................

Scrivi di fianco al simbolo il nome dell’elemento.

a. Cl  .....................................

b. Au  ...................................

c. K  ......................................  

d. Pb  ....................................  

e. S  .......................................  

f. Sr  .....................................

Come viene classificato un composto che all’analisi chimica 
risulta formato da tre elementi? ....................................................

Individua la parola sbagliata e sostituiscila con quella corretta.
«Il mercurio, che ha formula Hg, è formato da molecole.»
 ............................................................................................................

Considera il modello a lato. 

a. In base alla composizione elementare 
questo modello rappresenta un  
 .................................................................

b. In base alla composizione atomica
questo modello rappresenta una  ............................................

Qual è l’affermazione sbagliata?

A  NH4Cl indica un composto ternario

B  O3 indica una molecola di una sostanza elementare

C  Fe(NO3)2 indica un composto binario 

D  I2 indica una molecola di una sostanza elementare

E  PCl3 indica una molecola tetratomica

La nitroglicerina, C3H5(ONO2)3,  è un potente esplosivo.

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 atomi di ogni elemento.  ......................................................

IN ENGLISH 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

IN ENGLISH When a substance is analysed, it is found to con-
tain only one type of atom. This substance is: 

A  a mixture 

B  a compound 

C  an elementary substance  

D  none of the above

IN ENGLISH Which statement is true?

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 more than one type of atom

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
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CAPITOLO 1 La teoria particellare della materia

Miscugli eterogenei, miscugli omogenei 
e metodi di separazione 

Quasi sempre abbiamo a che fare con materiali in cui sostanze diverse sono mesco-

late tra loro. Questi sistemi, chiamati miscugli, sono chimicamente eterogenei ma a 

seconda delle loro caratteristiche fisiche possono essere distinti in miscugli eteroge-

nei o miscugli omogenei (tabella 1).

Tabella 1
Confronto tra miscugli eterogenei e 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

Sono distinguibili due o più fasi diverse Sono caratterizzati da un’unica fase

Nei miscugli eterogenei sono sempre presenti più fasi, a cui possono corrispondere 

diversi stati di aggregazione (figura 1 ). 

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

in un liquido; per esempio, il sangue e i succhi di frutta.

• Le emulsioni sono miscugli in cui goccioline di un liquido sono disperse in un 

altro liquido non miscibile con il primo; per esempio, il latte e la maionese.

• Gli aerosol sono miscugli di un solido o un liquido dispersi in un gas. I fumi sono 

aerosol solido-gas, mentre la nebbia e le nuvole sono aerosol liquido-gas.

• Le schiume sono miscugli formati da un gas disperso in un liquido; per esempio, 

la panna montata. Nelle schiume solide il gas è disperso in un solido, come nel 

polistirolo espanso. 

Molto spesso è necessario recuperare uno o più componenti di un miscuglio.

I metodi di separazione sono trasformazioni che modificano il miscuglio iniziale 

senza cambiare l’identità chimica dei componenti. 

Esempi di metodi di separazione per miscugli eterogenei.

• La filtrazione, che si basa sulla diversa granulometria dei componenti, viene uti-

lizzata per separare i componenti dei miscugli eterogenei solido-liquido e soli-

do-aeriforme. 

• La decantazione e la centrifugazione si basano sulla diversa densità dei compo-

nenti di miscugli eterogenei solido-liquido o liquido-liquido. Nella decantazio-

ne si lascia a riposo il sistema: il componente a densità maggiore si deposita sul 

fondo, poi si recupera il liquido sovrastante separando così i componenti. Nella 

centrifugazione il miscuglio viene fatto ruotare molto velocemente in una centri-

fuga: i componenti con densità maggiore si raccolgono sul fondo e sulle pareti del 

contenitore. 

1  Il miscuglio, costituito da due sostanze 

liquide, è eterogeneo dato che si osserva 

una superficie di separazione. La presenza 

di una superficie di separazione consente di 

individuare che il sistema è costituito da due 

fasi. 

I miscugli I miscugli

I miscugli
omogenei

I miscugli
eterogenei

distinguere tra

scegliere e descrivere

I metodi
di separazione

definire

riconoscere

La concentrazione
delle soluzioni

Le soluzioni: 
solvente e soluto

3

Quando si mescolano sostanze diverse si hanno miscugli omogenei e 
miscugli eterogenei. Le soluzioni sono miscugli omogenei.



GUARDA!

Video 

Ottenere l’acqua distillata
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LEZIONE 3 I miscugli

Nei miscugli omogenei i componenti sono intimamente mescolati e non si distin-

guono fasi. 

• Le mescolanze di gas danno sempre miscugli omogenei.

• Le leghe sono miscugli formati da due o più componenti, dei quali quello presente 

in percentuale maggiore è sempre un metallo: esempi di leghe sono l’acciaio, il 

bronzo e molto spesso anche l’oro (figura 2 ). 

• Le soluzioni sono miscugli omogenei particolarmente importanti; 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 non è più possibile distinguere il soluto (la sostanza disciolta) dal 

solvente (la sostanza presente in maggiore quantità) perché le particelle sono mesco-

late in modo uniforme (figura 3 ).  
2  L’oro utilizzato in oreficeria, affinché abbia 

una maggiore resistenza meccanica, è una lega 

750/1000, cioè un miscuglio omogeneo di oro 

con il 25% di altri metalli. La densità della 

sostanza elementare oro è 19,3 kg/dm3 mentre 

le leghe di oro hanno una densità inferiore, che 

comunque non può scendere sotto 17 kg/dm3.

3  Rappresentazione particellare della 

dissoluzione dello iodio in alcol etilico.
iodio

alcol

etilico
soluzione

Esempi di metodi di separazione per miscugli omogenei. 

• L’evaporazione del solvente consente di separare un componente solido disciolto 

in un solvente. Per esempio, nelle saline si estrae il sale dall’acqua marina median-

te l’evaporazione naturale dell’acqua per effetto dell’energia solare e la conseguen-

te formazione dei cristalli di sale.

• La distillazione semplice è utilizzata per separare i componenti di soluzioni so-

lido-liquido. Il solvente, in seguito a riscaldamento, passa allo stato aeriforme e 

viene poi recuperato per condensazione all’interno del refrigerante. Dopo l’eva-

porazione completa del solvente, nel contenitore iniziale resta soltanto la sostanza 

inizialmente disciolta (figura 4 ). 

4  Il permanganato di potassio è un solido che 

si scioglie in acqua dando origine a soluzioni 

colorate di viola. Durante la distillazione il 

liquido che scende dal refrigerante è incolore e 

trasparente, infatti è acqua. 

entrata 
acqua fredda

uscita
acqua

refrigerante
il vapore sale 
nel tubo

pallone per
distillazione

distillato 10

20

30

40

50

il vapore condensa

• La distillazione frazionata è utilizzata per separare i componenti di miscugli li-

quido-liquido. Per esempio, per ottenere l’alcol a uso alimentare si utilizzano pro-

cessi di distillazione frazionata.

• La cromatografia è una tecnica che consente di separare i diversi soluti presenti in 

una soluzione: sfrutta la diversa velocità di migrazione dei componenti su oppor-

tuni supporti. Utilizzando un supporto cartaceo e un solvente idoneo si possono 

separare i pigmenti responsabili del colore delle foglie (figura 5 ).  

5  Le diverse bande colorate che si formano 

sulla carta corrispondono ai pigmenti 

responsabili del colore verde della soluzione.
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CAPITOLO 1 La teoria particellare della materia

La concentrazione delle soluzioni

Generalmente una soluzione è un miscuglio omogeneo liquido costituito da un sol-

vente nel quale sono sciolti uno o più materiali, i soluti. Quando in una soluzione non 

è più possibile disciogliere altro soluto, la soluzione viene definita satura (figura 6 ).  

Per caratterizzare in modo completo una soluzione è necessario indicare anche la 

sua composizione quantitativa, cioè la concentrazione.

La concentrazione (C) di una soluzione è una grandezza intensiva che esprime il 

rapporto tra la quantità di soluto e la quantità di soluzione (o di solvente).

La quantità di soluzione e la quantità di soluto sono direttamente proporzionali: 

se per esempio dimezziamo la prima dimezza anche la seconda. Il loro rapporto, cioè 

la concentrazione, resta quindi costante. 

Esistono modi diversi per esprimere la concentrazione in relazione alle diverse 

situazioni di impiego delle soluzioni. 

La concentrazione massa su volume esprime la massa di soluto in una unità di 

volume di soluzione:

C
V

m
/m V

soluzione

soluto
=

Nel caso delle acque in bottiglia la concentrazione delle varie specie in soluzione è 

indicata generalmente in mg/L.

La composizione quantitativa di una soluzione viene molto spesso espressa utiliz-

zando le concentrazioni percentuali.

La concentrazione percentuale esprime le parti di soluto presenti in 100 parti di 

soluzione e risulta definita dalla seguente relazione:

100parti
parti

C%
soluzione

soluto
$=

Le parti di soluto e di soluzione devono essere espresse con la stessa unità di misura: 

in questo modo la concentrazione è un numero senza alcuna unità di misura.

La concentrazione percentuale in massa (C%m/m) è usata per molte soluzioni acide: 

questa concentrazione corrisponde al rapporto tra massa di soluto e massa di solu-

zione (figura 7A ). 

La concentrazione percentuale in volume (C%V/V) è generalmente usata per le mi-

scele di liquidi e per i miscugli di sostanze gassose. Per esempio, la concentrazione 

delle bevande alcoliche corrisponde al rapporto tra volumi di soluto e di soluzione: 

essa viene commercialmente indicata con il termine grado alcolico (figura 7B ). 

6  La presenza di un solido sul fondo segnala 

che la soluzione è satura.

corpo di fondo

A B

7  Esempi di concentrazioni percentuali.

Se non viene specificata la dicitura (m/m o 

V/V) si intende la percentuale in massa.

GUARDA!

Animazione 

Dissoluzione e concentrazione di una 

soluzione

Qual è la concentrazione percen-

tuale di una soluzione ottenuta 

sciogliendo 25 g di NaCl in 200 g 

di acqua? 

In casi come questi conviene calco-

lare la percentuale in massa, ricor-

dando che la massa della soluzione 

si ottiene sommando la massa del 

soluto e del solvente.

%C 225
25

100 11g
g

% /m m $= =

ESEMPIOPER

L’indicazione «acido cloridrico 37%» 

che appare sull’etichetta significa che in 

100 g di soluzione sono presenti 37 g di 

acido cloridrico.

Anche in una birra analcolica è riporta-

ta sull’etichetta l’indicazione della per-

centuale di alcol etilico presente, cioè 

«ALC. 0,0% VOL».
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Esercizi 3 I miscugli

Per ogni sistema indica se è una sostanza o un miscuglio omo-
geneo o eterogeneo.

a. Vapore acqueo  ..........................................................................

b. Acqua potabile  ..........................................................................

c. Fumo  ..........................................................................................

d. Nebbia  ....................................................................................... .

e. Acciaio   ......................................................................................

f. Schiuma da barba  .....................................................................

L’aria è costituita principalmente da due sostanze elementari 
(azoto e ossigeno). Possiamo affermare che l’aria è un compo-
sto binario?
 ............................................................................................................

Osserva le immagini e rispondi alle domande.

1 2 3 4

a. Quali figure rappresentano un miscuglio?  ...........................

b. Quale figura rappresenta un miscuglio di sostanze 
elementari?  ................................................................................

c. Quale figura rappresenta un composto?  ...............................  

d. Quale figura rappresenta una sostanza elementare?  ...........  

Le seguenti proprietà si riferiscono ai miscugli eterogenei; in-
dica quella sbagliata.

A  Non sempre i loro componenti possono essere visibili a oc-
chio nudo

B  I loro componenti possono essere mescolati in qualunque 
proporzione

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

D  I componenti conservano le loro proprietà anche quando 
sono mescolati

E  I componenti possono essere allo stato solido, liquido o ae-
riforme

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 utilizzando il mi-
croscopio

C  I componenti possono essere mescolati in qualunque  pro-
porzione 

D  I componenti possono essere allo stato solido, liquido o ae-
riforme

E  I componenti, mescolandosi, perdono alcune loro pro-
prietà fisiche

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

Si può utilizzare il metodo della centrifugazione per separare 
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 

In relazione alle soluzioni, indica per ogni affermazione se è 
vera o falsa.

a. Le soluzioni sono miscugli omogenei V   F

b. I componenti di una soluzione si possono separare V   F

c. Il materiale solido sciolto nel liquido si può  
separare con una filtrazione V   F

d. Le soluzioni sono sempre costituite da un soluto  
solido e da un solvente liquido V   F

e. La concentrazione delle soluzioni è una grandezza 
estensiva V   F

A 100 mL di una soluzione acquosa con concentrazione 25 g/L 
viene aggiunta acqua fino al volume finale di 500 mL.
Qual è la concentrazione della nuova soluzione? .......................

10 mL di acetone, una sostanza liquida, vengono sciolti in ac-
qua fino a raggiungere un volume di 200 mL di soluzione.
Calcola la concentrazione espressa in percentuale in volume.
 ............................................................................................................

Una soluzione viene preparata sciogliendo 15,5 g di saccarosio 
in 100,0 g di acqua. 
Calcola la concentrazione espressa in percentuale in massa. 
 ............................................................................................................

IN ENGLISH Classify each of the following materials as homo-
geneous (Hom) or heterogeneous (Het): 

a. White paint  Hom Het

b. Milk Hom Het

c. A glass of pure water containing an ice cube Hom Het

d. A cola drink with no bubbles visible Hom Het

e. A cola drink with bubbles Hom Het

IN ENGLISH The process used to separate heterogeneous 
mixtures of solids and liquids is called:

A  filtration

B  condensation

C  distillation

D  chromatography
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CLIL    Content and Language Integrated Learning

GUARDA!

Match each word with its definition 

1. Substances ........................................ 

2. Changes of state  .............................. 

3. System  .............................................. 

4. Chemical formula  ........................... 

5. Volumetric mass  .............................

6. Solutions  ..........................................

7. Compound  ......................................

1

Chapter review

1. A beaker containing a black-yellow powder has a magnet  
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:

A   an atom C  a mixture

B  an elementary substance D  a compound

2. Copper sulphate can be broken down into simpler 
substances by chemical means. It is therefore:

A  a compound C  a mixture

B  an atom D  an elementary substance

3. The process of obtaining information through the senses is 
called:

A  the scientific method C  observation

B  inquiry D  the conclusion

4. Classify each of the following statements as true or false.

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

5. Manganese is an element that has many important 
industrial uses. From what you know about the proper use 
of chemical symbols, which of the following must be the 
correct symbol for manganese?

A  mN B  Mn C  MN D  mn

3

a. Transformations that change the state of aggregation of a substance.

b. Part of matter on which attention or study is to be focused. 

c. The amount of matter per unit volume.

d. Materials that can be identified by a chemical formula. 

e. A symbolic expression that represents the atomic composition of a substance.

f. Homogeneous mixtures in which the most abundant component is usually a liquid.

g. A substance that can be broken down into simpler substances. 

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

Greek “Atoms” 

element • nature • stone • matter • atom • substance

Another major question arose among the Greek 

philosophers, one involving the divisibility of .......................... . 

The fragments of a stone, broken in two or even reduced to 

powder, were still .........................., and each fragment could 

be further subdivided. Could such division and subdivision of 

matter proceed endlessly? 

The Ionian Leucippus (c. 450 B.C.) seems to have been the 

first to question the perhaps natural assumption that any 

piece of matter, however small, could be divided into still 

smaller pieces. Leucippus maintained that eventually a piece 

would be obtained which was as small as it could be and was 

not subject to further division. 

His disciple Democritus (c. 470-c. 380 B.C.), of the northern 

Aegean town of Abdera, continued this line of thought. He 

named these ultimately small particles atomos, meaning 

“indivisible,” and we inherit this word as ...........................  . 

The doctrine that matter is made up of ultimately small 

particles and is not indefinitely divisible is known as atomism. 

It seemed to Democritus that the atoms of each 

.......................... were distinct in size and shape and that it 

was this distinction that made each element different in 

properties. The actual substances we could see and handle 

were composed of mixtures of the atoms of the different 

elements, and one .......................... could be changed into 

another by altering the  ..........................of the mixture. 

All this sounds remarkably modern to us, but Democritus had 

no way of appealing to experiment for corroboration. (The 

Greek philosophers did not experiment but came to their 

conclusions by arguing from “first principles.”) 

For most philosophers, and especially for Aristotle, the notion 

of a piece of matter that could not be split into still smaller 

pieces seemed so paradoxical that they could not accept it. 

The atomistic view therefore remained unpopular and, for 

two thousand years after the time of Democritus, little heard 

of. 
[Tratto da: Isaac Asimov, A short history of chemistry, 1965  Educational Services Incorporated]

Now listen and check 

2
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Compiti di realtà

 UNA SOSTANZA SOTTO I RIFLETTORII  

L’acqua
Alberto Cavaliere (1897 – 1967), poeta e giornalista  italiano, 
nell’introduzione del suo libro «Chimica in versi» ha scritto:
Un vecchio professore barbuto, sul cui viso
crostaceo non passava mai l’ombra d’un sorriso,
un redivivo Faust, voleva ad ogni costo
saper da me la formula d’un celebre composto.
Non sapevo altre formule che questa: H2O!
▶ Elenca tutte le proprietà che conosci della sostanza acqua. 

 ATTENZIONE AL LINGUAGGIO SCIENTIFICOI 

Torta al cioccolato

Ingredienti 
200 gr di farina 00 (o di farina senza glutine nel caso di intol-
leranti), 200 gr di zucchero semolato, 3 uova, 200 ml di latte, 
100 ml di olio di semi, 50 gr di cacao amaro in polvere, 8 gr 
di lievito per dolci.
Preparazione della torta

Per prima cosa setacciare la farina e mescolarla in una boule 
allo zucchero semolato, al lievito per dolci e al cacao amaro 
in polvere, anch’esso setacciato.
A parte, in un’altra boule, rompere 3 uova e mescolare con 
le fruste elettriche aggiungendo lentamente il latte  e l’olio. 
Bisogna ottenere un composto omogeneo e spumoso che poi 
va versato nel recipiente con gli ingredienti secchi preparati 
in precedenza. 
Amalgamare bene il tutto, in modo che non si formino gru-
mi e poi versare il composto in una tortiera da 22 cm di dia-
metro, precedentemente imburrata e infarinata.
Cuocere a 180° per 40 minuti circa.

a. Per fare la torta le indicazioni della ricetta sono chiare. Se 
fosse una comunicazione scientifica alcune espressioni an-
drebbero scritte in modo diverso: indica le correzioni ne-
cessarie.

b. Supponi che in cucina non ci sia un contenitore per misu-
rare il volume dell’olio e del latte, sei in grado di indicare 
quanto misurarne utilizzando la bilancia?

c. Tra gli ingredienti c’è soltanto una sostanza, qual è?

 LAVORA CON I DATII
La solubilità di una sostanza in acqua indica la quantità mas-
sima di sostanza che si scioglie in una determinata quantità di 
acqua prima che la soluzione diventi satura. Il grafico rappre-
senta la solubilità del saccarosio al variare della temperatura. 

a. Qual è la quantità massima di zucchero che si può sciogliere 
in 500 g di acqua alla temperatura di 20 °C?

b. Qual è la quantità massima di zucchero che si può sciogliere 
in 1000 g di acqua alla temperatura di 40 °C?

c. Che cosa prevedi che accada se riscaldi fino a 100 °C un 
miscuglio ottenuto con 280 g di zucchero e 100 g di acqua? 
E se lo lasci poi raffreddare fino a 20 °C?

 L’ESPERTO SEI TUI
Il calcio è un elemento che aiuta a costruire le ossa ed è un mi-
cronutriente indispensabile per la prevenzione dell’osteoporo-
si. Questo elemento proviene principalmente dal cibo: seguire 
una corretta alimentazione è importante per la salute del no-
stro apparato scheletrico.

Livelli raccomandati di assunzione giornaliera di calcio

Età g/giorno

lattanti < 1 anno 0,6

da 1 a 6 anni 0,8

da 7 a 10 anni 1,0

da 11 a 17 anni 1,2

da 18 a 29 anni 1,0

uomini da 30 a 59 anni 0,8

donne da 30 a 49 anni 0,8

uomini > 60 anni 1,0

donne > 50 anni 1,2-1,5

a. Quanto latte dovresti bere per ingerire tutta la quantità di 
calcio consigliata per la tua fascia di età? Quali sarebbero le 
controindicazioni?

b. Supponi che l’acqua che bevi abitualmente abbia una con-
centrazione di calcio pari a 115 mg/L e che tu ne beva due 
litri al giorno. Stabilisci la dose di calcio assunta bevendo 
l’acqua e indica quando vale percentualmente rispetto al tuo 
fabbisogno giornaliero. 

 EDUCAZIONE CIVICAI 
Il 29 Luglio 2019 l’astronauta Luca Parmitano dell’Agenzia 
Spaziale Europea parla dalla Stazione Spaziale Internazionale:
«Ho visto i cambiamenti dallo spazio… Noi dalla Stazione pos-
siamo fare osservazione e posso dire che ho visto, nelle foto mie 
e dei miei colleghi negli ultimi sei anni, davvero i cambiamenti. 
Ho visto i deserti avanzare, ho visto i ghiacci squagliare. Spe-
ro che il nostro sguardo possa essere condiviso per allarmare 
la gente verso il nostro nemico numero uno: il riscaldamento 
globale. Ma anche dare una spinta ai leader per fare tutto il 
possibile per cercare di migliorare la situazione se non possibil-
mente invertirla. Non so se sia possibile invertire questo trend, 
ma sicuramente dobbiamo fare il possibile per rallentarlo e fer-
marlo.»
a. A quali osservazioni fa riferimento?
b. Perché sono dati scientifici inconfutabili?
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Mappa di sintesi

riconoscere distinguere  tra 

definire

individuare misurare

distinguere  tra effettuare effettuare

associare

scegliere e descrivere

Sistema e 
ambiente;

il sistema può
essere

aperto, chiuso,
 isolato.

Osservazioni 
qualitative: 

si fanno ricorrendo 
ai nostri sensi.

Osservazioni 
quantitative:

 richiedono uno 
strumento di misura 

di portata e 
sensibilità note.

Gli stati di aggregazione
di un materiale:

solido, liquido, aeriforme

 Le grandezze:
il risultato della 

misurazione viene 
chiamato dato e 

comprende sempre
l’unità di misura.

Metodo sperimentale (G. Galilei)

I passaggi di stato (fusione, 
solidificazione, 

evaporazione ed ebollizione, 
condensazione, 

sublimazione, brinamento). 
In tutte le trasformazioni 
fisiche non muta l’identità 

chimica delle sostanze.

Una grandezza estensiva 
(es. massa, volume) e 

una grandezza intensiva 
(es. densità, 

temperatura).

Le formule chimiche: 
simboli e indici. 

H
2
      HCl

I miscugli: sono 
mescolanze di sostanze.

riconoscere individuare

riconoscere

Gli elementi chimici: ogni 
elemento è 

caratterizzato da un 
particolare tipo di atomo.

Le sostanze: ogni 
sostanza è un individuo 

chimico.

associare

distinguere tra

distinguere tra

riconoscere

I simboli degli elementi:
H (acca) Cl (ci-elle)

Sostanze
elementari

Sostanze
composte

I miscugli omogenei: soluzioni, 
leghe, miscugli di gas.

Le soluzioni: sono costituite da 
un liquido, il solvente, nel quale 
sono sciolti uno o più materiali, i 

soluti.

La concentrazione delle 
soluzioni: esprime il rapporto tra 

le quantità di soluto e di 
soluzione (o di solvente).

I metodi di separazione: filtrazione, 
decantazione, centrifugazione, 

evaporazione del solvente, 
distillazione, cromatografia.

I miscugli eterogenei: sospensioni, 
emulsioni, aerosol, schiume.

Teoria atomica della materia
(J. Dalton)

GUARDA!
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In relazione alle osservazioni effettuate con il metodo scientifi-
co indica le due affermazioni sbagliate.

A  Per effettuare osservazioni quantitative occorre uno stru-
mento di misura

B  Il sistema è la porzione di materia oggetto di studio 

C  La porzione di ambiente che interagisce con il sistema va 
sottoposta a precise misurazioni 

D  Per ambiente si intende tutta la materia che non fa parte di 
ciò che si vuole osservare 

E  Le osservazioni qualitative sono quelle che non riguardano 
il sistema 

Completa la tabella sulla base del primo esempio.

Situazione
Stato di 

aggregazione 
iniziale

Passaggio di 
stato

Stato di 
aggregazione 

finale

brina al sole solido sublimazione aeriforme

sudore sulle 
mani

cubetti di 
ghiaccio in 
un bicchiere

lava nel 
mare

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?  ........................................................

Indica tra le seguenti l’unica affermazione sbagliata.

A  Le sostanze elementari non sono scomponibili in altre so-
stanze

B  Le sostanze elementari possono dar luogo solo a trasforma-
zioni fisiche

C  Le sostanze elementari sono sostanze semplici

D  Le sostanze elementari si possono ottenere decomponendo 
un composto

E  Le sostanze elementari possono combinarsi per formare 
composti

Quali tra le seguenti annotazioni non possono indicare un ele-
mento?

A  Ce 

B  SN 

C  Mn 

D  b 

E  F

Indica l’affermazione corretta.

A  La formula H2O corrisponde a una molecola biatomica

B  CO2 è la formula di una sostanza elementare

C  La formula H2 corrisponde a una molecola binaria

D  O3 è la formula di una sostanza composta

E  Ca3(PO4)2 è la formula di un composto ternario 

Indica per ogni sostanza se è una sostanza elementare (E) o 
una sostanza composta (C).

a. CO  .............

b. P4  ................

c. Co  ..............

d. HI  ...............

e. Ar  ...............

f. H2O2  ..........

La molecola di un composto ternario contiene atomi di car-
bonio e di ossigeno in numero uguale, mentre il numero degli 
atomi di idrogeno è il doppio. Completa la formula sapendo 
che la molecola è formata da dodici atomi.  C.....H.......O.....

Indica, dal punto di vista particellare, le differenze tra il ghiac-
cio e l’ottone.
 ............................................................................................................
 ............................................................................................................
 ............................................................................................................
 ............................................................................................................

Nell’elenco che segue, indica le tre sostanze.

A  fili di rame

B  lingotti d’oro zecchino o purissimo

C  olio extravergine d’oliva spremuto a freddo e filtrato

D  silicio per chip

E  latte ad alta digeribilità

F  tintura di iodio

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

a. Legno  ...........................................................................................

b. Ottone  .........................................................................................

c. Aceto di vino  ..............................................................................

d. Bronzo  .........................................................................................

e. Maionese  .....................................................................................

Quali cambiamenti di stato si verificano durante un processo 
di distillazione? 
 ............................................................................................................

Quale tra le seguenti dotazioni di laboratorio è l’unica che può 
servire per separare l’acqua dalla sabbia?

A  calamita  

B  cilindro graduato

C  imbuto

D  filtro di carta  

E  refrigerante

Una soluzione acquosa di saccarosio ha una concentrazione 
pari a 3,70% m/m. Quanti grammi di saccarosio sono disciolti 
in 350 g di soluzione?  ..................................................................... 

Calcola la concentrazione (C% m/m) di una soluzione ottenuta 
sciogliendo 24,3 g di BaCl2 in 200 g di acqua.  ............................

Calcola la concentrazione (C% m/m) di una soluzione di sacca-
rosio ottenuta mescolando 100 g di soluzione al 3,0% m/m con 
200 g di soluzione al 5,0% m/m.  ...................................................
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La massa è:

A  un’unità di misura

B  il peso di un corpo

C  il volume di un corpo

D  una grandezza derivata

E  un attributo della materia
[Chimica Bari 2018]

Se una reazione viene condotta in un sistema chiuso:

A  si ha scambio di materia ed energia con l’ambiente

B  si ha solo scambio di energia

C  non vi è né scambio di energia né di materia con l’ambiente

D  si ha solo scambio di materia con l’ambiente

E  nessuna delle altre risposte è corretta
[Professioni sanitarie Bari 2020]

Il sistema acqua - ghiaccio è: 

A  fisicamente uguale 

B  fisicamente omogeneo 

C  chimicamente omogeneo e fisicamente eterogeneo 

D  chimicamente eterogeneo e fisicamente omogeneo 

E  chimicamente eterogeneo 
[Medicina e Chirurgia 2006-2007]

La percentuale in peso* di una soluzione di 2,50 g di NaCl in 
22,50 g di acqua è:

A  10 B  11,1 C  13 D  10,5 E  5
*La parola peso è usata in modo improprio, cioè come sinonimo di massa

[Professioni sanitarie Bari 2020]
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Definendo la salinità di un mare la quantità totale di sali sciol-
ti in 1,0 L, determinare quale mare è il più salino. I valori tra 
parentesi rappresentano la salinità espressa in unità di misura 
diverse. 

A  mar Baltico (7000 mg/L)  

B  mar Nero (0,018 kg/L)   

C  mar Morto (27,5% m/V) 

D  mar Mediterraneo  (39,0 g/L)
[AB-Regionali 2015]

Determinare quanti grammi di alcol etilico sono contenuti in 
30,0 mL di una grappa di 38° (cioè 38% V/V). 
La densità dell’alcol etilico è 0,789 kg/dm3.

A  5,7 g    

B  3,1 g   

C   8,8 g   

D  9,0 g
[AB-Regionali 2015]

Quanta acqua bisogna aggiungere a 30,0 g di una soluzione al 
33,0% di LiCl, per ottenere una soluzione al 27,0% dello stesso 
sale? 

A  6,7 g   

B  15,3 g     

C  4,8 g    

D  20,3 g
[AB-Regionali 2018]
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La sublimazione è il processo per mezzo del quale una sostanza 
passa direttamente:

A  dallo stato liquido allo stato solido

B  dallo stato liquido allo stato aeriforme

C  dallo stato aeriforme allo stato solido

D  dallo stato solido allo stato aeriforme

E  dallo stato solido allo stato liquido
[Professioni sanitarie Bari 2019]

Quale delle seguenti affermazioni NON è corretta?

A  NH3 è la formula di una molecola tetratomica

B  HNO3 è la formula di una molecola triatomica

C  Mg(HSO4)2 è la formula di un sale quaternario

D  S8 è la formula di una molecola di una sostanza elementare

E  O3 è la formula di una molecola triatomica 
[Medicina e Odontoiatria 2019]

Quale dei seguenti sistemi è eterogeneo? 

A  Latte 

B  Vodka 

C  Acqua potabile 

D  Saccarosio 

E  Olio di semi di arachidi
[Veterinaria 2020] 
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Calcolare la % (m/m) di NaBr in una soluzione ottenuta me-
scolando 35,0 g di una soluzione al 18,0% (m/m) di NaBr con 
15,0 g di una soluzione al 22,0% (m/m) di NaBr.

A  20,5%   

B  21,9%   

C  19,2%   

D  21,0%
[AB-Regionali 2018]

Un individuo assume ogni giorno 2,0 L di acqua della fontana 
che ha un contenuto di As(V) pari a 6,5 μg/L. Quanti milli-
grammi di As(V) vengono ingeriti in 2 anni da tale individuo? 
Si consideri l’anno di 365 giorni. 

A  4,3 mg 

B  5,7 mg 

C  9,5 mg 

D  7,1 mg
[AB-Regionali 2018]

Quanta acqua deve evaporare da 95,0 g di una soluzione ac-
quosa di NaBr al 37,0% (m/m) per ottenere una soluzione al 
55,0% (m/m)? 

A  39,5 g 

B  40,6 g 

C  24,4 g 

D  31,1 g 
[AB-Nazionali 2017]
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