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I miscugli
1

LEZIONE

● Miscugli eterogenei e omogenei
Tuo padre ti chiede di condire l’insalata. Prepari due ciotoline: in una met-

ti un po’ di olio e un pizzico di sale; nell’altra, un po’ di aceto e un pizzico 

di sale. Dopo aver mescolato i due condimenti con un cucchiaino, osservi 

che in quello con l’olio il sale continua a restare visibile. In quello con 

l’aceto, invece, sembra scomparire, ma non è così: se ne assaggi un po’, ti 

accorgi che il condimento è più salato dell’aceto puro; infatti, la ciotolina 

contiene un miscuglio di aceto e sale 1 .

Un miscuglio è un insieme di due o più sostanze pure.

La differenza tra i due condimenti è nel loro aspetto: nel primo caso, le 

due componenti sono ancora visibili; nel secondo, non si distinguono più.

•  Un miscuglio in cui le sostanze che lo compongono si possono ancora 

distinguere è un miscuglio eterogeneo. 

•  Un miscuglio in cui le sostanze che lo compongono non sono più di-

stinguibili è un miscuglio omogeneo, detto anche soluzione. In una 

soluzione, la componente presente in quantità maggiore è il solvente; 

le altre componenti sono i soluti.

Il miscuglio di olio e sale è eterogeneo, invece aceto e sale formano una 

soluzione: il solvente è l’aceto e il soluto è il sale.

Moltissimi dei materiali con cui abbiamo a che fare sono miscugli: per 

esempio, l’aria che respiriamo è un miscuglio di sostanze aeriformi; il 

bronzo e altre leghe metalliche sono miscugli formati da metalli diversi.

In qualche caso, è possibile stabilire a occhio nudo se un materiale è un 

miscuglio eterogeneo o una soluzione; in altri, bisogna usare una lente di 

ingrandimento o un microscopio 2 .

Mescolando aceto e sale A, non si 
distinguono più; invece mettendo 
assieme olio e sale B, anche dopo 
averli mescolati, le due componenti 
del miscuglio si possono ancora 
distinguere.

1

A

A A occhio nudo non si distinguono 
le componenti del latte. B Invece, 
osservandolo con il microscopio 
ottico, si vedono le goccioline di 

grasso (colorate di rosa nella foto), 
che sono disperse nell’acqua.

2

B

PARTI DALL’AGENDA

Le microplastiche formano un 
miscuglio eterogeneo con le 

acque di mari e oceani dove vengono 
ingerite dai pesci e proseguono lungo la 
catena alimentare, finendo il loro viaggio 
sulle nostre tavole. Ognuno di noi può 
fare la sua parte per ridurre la produzione 
di plastica, per esempio incentivando 
la raccolta differenziata dei rifiuti e 
limitando l’«usa e getta».

A

B
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● Miscugli e stati della materia
Il tipo di miscuglio dipende anche dallo stato fisico delle sue componen-

ti: i miscugli tra componenti allo stato aeriforme, per esempio, sono sem-

pre delle soluzioni. 

Alcuni tipi di miscugli hanno dei nomi caratteristici.

AUDIOLIBRO

VIDEO
Che cosa accade all’olio in acqua?

Che cosa accade all’inchiostro in acqua?

Che cosa accade al sale in acqua?

Che cos’è il fumo?

solido- 

solido

liquido-

liquido

aeriforme-

aeriforme

solido-

liquido

solido-

aeriforme

liquido-

aeriforme

Le leghe sono soluzioni solide. 
L’acciaio è una lega formata 
da ferro e carbonio, ed è usato 
anche come materiale da  
costruzione.

Se un liquido si scioglie in un altro 
liquido, le due sostanze sono 
miscibili e formano una soluzione 
allo stato liquido. Mescolando 
acqua e sciroppo di menta, si 
forma una soluzione.

Il miscuglio fra aeriformi è 
una soluzione che rimane allo 
stato aeriforme. Per esempio, 
le particelle responsabili del 
profumo dei muffin appena 
sfornati si mescolano all’aria e 
arrivano così alle nostre narici.

Se un solido si scioglie in un 
liquido, si dice che il solido 
è solubile in quel liquido e si 
forma una soluzione allo stato 
liquido, come quella formata da 
acqua e sale.

Anche se non si vede, nell’acqua 
di mari e fiumi è disciolto 
l’ossigeno, che permette agli 
organismi acquatici di respirare 
sott’acqua.

Molte rocce sono miscugli 
eterogenei allo stato solido,  
perché sono costituite da 
minerali diversi, che sono visibili 
anche a occhio nudo.

Due o più liquidi immiscibili 
formano miscugli eterogenei 
chiamati emulsioni. La maionese 
è compatta grazie all’uovo, che 
lega tutti gli ingredienti. 

Quando un solido è insolubile in un 
liquido, le due sostanze formano 
un miscuglio eterogeneo, come 
acqua e sabbia.

Se la componente solida prevale 
su quella aeriforme, il miscuglio è 
una schiuma solida: è il caso, per 
esempio, del polistirolo. Il fumo è 
invece un miscuglio eterogeneo in 
cui piccolissime particelle solide 
sono disperse in un aeriforme.

L’aeriforme all’interno del liquido 
è distinguibile in tutte le bevande 
gassate, dove le bollicine sono 
dovute alla presenza di diossido 
di carbonio. Nelle schiume, come 
quella dei saponi o dei detersivi, 
il liquido prevale sull’aeriforme; 
invece nella nebbia prevale 
l’aeriforme, perché piccole gocce 
d’acqua sono disperse nell’aria.

MISCUGLIO OMOGENEO MISCUGLIO ETEROGENEO

Non esistono miscugli 
eterogenei fra aeriformi:  
sono tutti omogenei.

Non esistono miscugli 
omogenei formati da aeriformi 
e solidi: sono tutti eterogenei.
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● Il modello particellare e i miscugli
Per descrivere i miscugli con il modello particellare, usiamo colori di-

versi per distinguere le particelle delle varie sostanze presenti. 

L’acqua del mare è un miscuglio omogeneo perché, oltre all’acqua, con-

tiene altre sostanze:

•  sali come il cloruro di sodio, cioè il sale da cucina, che è responsabile 

del sapore salato dell’acqua;

•  ossigeno molecolare, che permette agli organismi acquatici di sopravvi-

vere.

Nella figura 3  sono colorate di bianco le particelle dell’acqua, che è la 

sostanza presente in quantità maggiore; negli altri colori sono rappresen-

tate le particelle delle altre sostanze.

Un miscuglio omogeneo si forma più velocemente se è scaldato o me-

scolato, perché si provoca un aumento della velocità delle particelle che 

facilita il mescolamento 4 A . 

Se riscaldiamo un miscuglio omogeneo, il calore fa muovere più velo-

cemente le sue particelle, perché l’energia termica si trasforma in energia 

di movimento. Quindi, le sostanze che formano una soluzione tendono a 

mescolarsi più facilmente. Per esempio, lo zucchero si scioglie più veloce-

mente in una tazza di tè bollente, piuttosto che in un bicchiere di tè fred-

do: questo accade proprio perché le particelle del tè bollente si muovono 

più velocemente e favoriscono la dissoluzione dello zucchero 4 B .

Un effetto simile a quello dell’aumento di temperatura si ottiene agi-

tando la soluzione in formazione: infatti, quando metti dello zucchero in 

una tazza di tè, mescoli la bevanda per far sciogliere più velocemente lo 

zucchero. Anche in questo caso, fai muovere più velocemente le particel-

le per favorire lo scioglimento del soluto nel solvente.

L’acqua del mare è un miscuglio, 
perché è costituita da sostanze 
diverse.

3

In ogni fotografia e in ogni disegno, 
il recipiente di sinistra contiene 
acqua fredda e quello di destra 
contiene acqua calda: se versiamo 
del colorante in un bicchiere A
o dello zucchero in una tazza B, 
impiega più tempo a mescolarsi al 
liquido più freddo.

4

acqua

cloruro di sodio

ossigeno

altre sostanze

A

B

VIDEO
Che cosa accade all’inchiostro nell’acqua 
calda?



1 Vero o falso? Correggi le frasi false sul 

quaderno.

a. Un miscuglio omogeneo è formato  

da due o più sostanze che  

diventano indistinguibili tra loro. V F

b. Un miscuglio eterogeneo  

è detto anche «soluzione». V F

c. Un’emulsione è un miscuglio  

eterogeneo. V F

d. I miscugli tra due sostanze  

allo stato aeriforme sono sempre 

omogenei. V F

e. I miscugli tra due sostanze  

allo stato solido sono sempre  

omogenei. V F

2 Completa le frasi con i termini elencati.

solubile • insolubile • omogeneo •

eterogeneo • emulsione • soluzione

a. Un miscuglio è ................................ quando 

le sostanze da cui è formato si riescono a 

distinguere tra loro.

b. Un miscuglio è .............................................. 

quando le sostanze da cui è formato non 

si distinguono più l’una dall’altra. Questo 

tipo di miscuglio è anche chiamato  

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

c. Quando due liquidi non si mescolano 

tra loro, come nel caso di olio e acqua, 

formano un miscuglio eterogeneo 

chiamato anche .......................................... .

d. Un solido che si scioglie in un liquido è  

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

e. Se un solido è ........................... in un 

liquido, si forma un miscuglio eterogeneo.

3 Solvente o soluto? In ogni situazione, 

indica qual è il solvente e qual è il soluto.

a. un pugno di sale in una pentola d’acqua

• sale 

• acqua 

b. l’ossigeno nell’acqua del mare

• ossigeno 

• acqua del mare  

c. un cucchiaino di aceto in una pentola 

d’acqua

• aceto 

• acqua 

d. un cucchiaino di miele nel caffè

• miele 

• caffè 

SOLVENTE SOLUTO

SOLVENTE SOLUTO

SOLVENTE SOLUTO

SOLUTO

SOLVENTE SOLUTO

SOLVENTE SOLUTO

SOLVENTE SOLUTO

SOLVENTE SOLUTO

come appaiono?

ETEROGENEI OMOGENEI (SOLUZIONI)

da cosa sono formati?

I MISCUGLI

di che 

tipo sono?

LE COMPONENTI NON 

SI DISTINGUONO

come appaiono?

SOLUTO

(quantità minore)

SOLVENTE

(quantità maggiore)

LE COMPONENTI 

SI DISTINGUONO

SOLVENTE

A 109
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Le proprietà  
delle 
soluzioni

2
LEZIONE

Il tè una soluzione acquosa.5

Osservando il colore di una 
soluzione, spesso deduci la 
quantità di soluto disciolto: più 
intenso è il colore, maggiore è la 
concentrazione.

6

PARTI DALL’AGENDA

L’acqua degli oceani è un 
miscuglio in cui sono disciolte 

diverse sostanze tra cui il diossido 
di carbonio (CO

2
) che in acqua si 

trasforma in acido carbonico. Poiché 
le attività umane rilasciano sempre 
più CO

2
 in atmosfera, la sua quantità 

cresce anche negli oceani, rendendoli 
sempre più acidi e compromettendo 
lo sviluppo dei gusci carbonatici di 
conchiglie e altri organismi marini.

●  Le soluzioni acquose, 
la solubilità e la concentrazione

Il citoplasma della cellula, l’acqua del mare, l’ammoniaca che si usa per 

pulire le superfici della casa, il tè, il caffè: queste soluzioni hanno in co-

mune il solvente, che in tutti i casi è l’acqua 5 .

Le soluzioni in cui il solvente è l’acqua sono dette soluzioni acquose.

Le soluzioni acquose sono le più diffuse; molte trasformazioni chimiche 

avvengono proprio in soluzioni acquose. Le sostanze che si sciolgono nel 

solvente sono i soluti.

La solubilità è la quantità massima di soluto che si può sciogliere in 100 g 
di solvente, a una certa temperatura.

Una volta superata la soglia della solubilità, il soluto non si scioglie più; la 

parte di soluto non disciolto si chiama corpo di fondo. Per esempio, se 

metti troppo zucchero nel tè, quel mucchietto che raccogli con il cucchia-

ino sul fondo della tazza dopo aver finito di bere è il corpo di fondo.

Osservando il colore di una soluzione, spesso si intuisce la quantità di 

soluto disciolto: per esempio, se sciogli in acqua uno sciroppo al lampone, 

la soluzione che contiene più soluto è quella in cui il colore è più intenso; 

quella che ne contiene di meno ha un colore più pallido 6 . 

Per indicare con precisione la quantità di soluto disciolto in una solu-

zione, si usa la concentrazione.

La concentrazione è il rapporto tra la quantità di soluto e la quantità di 
soluzione o di solvente.

Ci sono diversi modi per esprimere la concentrazione, per esempio la con-

centrazione percentuale in massa (% m/m) o in volume (% V/V).

Se il soluto è presente in una concentrazione che supera la soglia di solu-
bilità della soluzione, si dice che la soluzione è satura.

Quando lo zucchero si deposita sul fondo della tazzina come corpo di fon-

do, significa che hai superato la soglia di solubilità e la soluzione è satura.

  quantità di soluto

quantità di soluzione (o di solvente)
concentrazione =
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Prendiamo due soluzioni A e B 7 : nella soluzione B il soluto è presente 

in una concentrazione inferiore rispetto alla soluzione A. Quindi, la so-

luzione A è più concentrata della B, oppure la soluzione B è più diluita 

della soluzione A.

● Le soluzioni e i passaggi di stato 
In inverno, quando la temperatura scende sotto 0 °C, l’acqua passa allo 

stato solido. Per evitare che sulle strade si formi una pericolosa patina di 

ghiaccio, i mezzi spargisale distribuiscono sull’asfalto uno strato di sale, 

che si mescola all’acqua. Questa operazione sfrutta una caratteristica del-

le soluzioni: la temperatura a cui la soluzione di acqua e sale solidifica 

è più bassa di 0 °C. Quindi sull’asfalto stradale il ghiaccio si forma con 

molta più difficoltà 8 A .

Una soluzione ha una temperatura di solidificazione inferiore rispetto al 
solvente puro: questo fenomeno è detto abbassamento crioscopico.

La presenza del soluto influisce anche sulla temperatura di ebollizione di 

una soluzione 8 B .

La temperatura di ebollizione di una soluzione è maggiore di quella del 
solvente puro: questo fenomeno è detto innalzamento ebullioscopico.

L’innalzamento ebullioscopico spesso è meno evidente rispetto all’abbas-

samento crioscopico: in questo caso le variazioni sono minime, di pochi 

decimi di grado.

Per abbassare la concentrazione 

di una soluzione, devi aggiungere 
del solvente.

7

La presenza di sale modifica le 
temperature di solidificazione ed 

ebollizione dell’acqua.

8

Il prefisso crio- deriva dal greco 
kryos, che significa «freddo, 
ghiaccio».

IMPARA LE PAROLE

Aumentando la quantità di 
solvente senza cambiare 
quella di soluto, diminuisce 
la concentrazione di una 
soluzione.

I sali ostacolano 
la formazione del 
ghiaccio: è il fenomeno 
dell’abbassamento 

crioscopico.

Le particelle di sale ostacolano 
il passaggio dell’acqua allo 
stato aeriforme; l’ebollizione 
avviene quindi a temperature 
leggermente superiori a 
100 °C. Questo fenomeno 
è chiamato innalzamento 

ebullioscopico.

A B

A B

solvente

soluto
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● L’osmosi 

Le soluzioni acquose sono fondamentali per la vita. Per esempio, il cito-

plasma cellulare è una soluzione acquosa. La membrana cellulare che lo 

racchiude e lo delimita fa passare alcune sostanze dentro e fuori dalla cel-

lula, ma impedisce il transito ad altre: è una membrana semipermeabile. 

Una membrana è semipermeabile se può essere attraversata solo da  
alcune sostanze, ma non da altre.

Due soluzioni separate da una membrana semipermeabile che lascia pas-

sare le molecole di solvente ma non quelle di soluto tendono a raggiunge-

re la stessa concentrazione: la concentrazione della soluzione più diluita 

aumenta e quella della soluzione più concentrata diminuisce. Questo av-

viene grazie all’osmosi 9 .

L’osmosi è un processo che si verifica quando due soluzioni con lo stes-
so solvente ma diversa concentrazione di soluto sono separate da una 
membrana semipermeabile, che lascia passare solo il solvente. Il solvente 
fluisce spontaneamente verso la soluzione con più soluto, dove la con-
centrazione di solvente è minore.

L’osmosi è un processo fondamentale anche per la nostra sopravvivenza. 

Immagina, per esempio, un globulo rosso: è una cellula a forma di disco 

schiacciato al centro, che trasporta l’ossigeno nel nostro sangue. Come 

tutte le cellule, è circondato da una membrana semipermeabile.

Quando si trova nel nostro sangue, il globulo rosso è immerso in una 

soluzione acquosa detta plasma. Il citoplasma all’interno del globulo ros-

so e il plasma che lo circonda hanno la stessa concentrazione, cioè sono 

due soluzioni isotoniche 10 A . Che cosa potrebbe succedere se la concen-

trazione di una delle due soluzioni cambiasse?

Se il globulo rosso si trovasse in una soluzione più diluita rispetto al 

suo citoplasma, cioè in una soluzione ipotonica 10 B , l’acqua inizierebbe 

a entrare nel globulo rosso per osmosi, fino a farlo scoppiare.

Se il globulo rosso si trovasse invece in una soluzione più concentrata 

rispetto al suo citoplasma, cioè in una soluzione ipertonica 10 C , l’acqua 

che contiene uscirebbe attraverso la sua membrana per osmosi, conferen-

dogli un aspetto raggrinzito.

Le particelle di soluto non riescono 
ad attraversare la membrana 

semipermeabile; possono passare 
solo le particelle di solvente.

9

H2OH2O

H2O

H2O

A B CSOLUZIONE ISOTONICA SOLUZIONE IPOTONICA SOLUZIONE IPERTONICA

VIDEO
Che cos’è l’osmosi?

OSMOSI

Le tre situazioni mostrano 
l’aspetto di un globulo 

rosso, se è immerso in 
una soluzione A isotonica,  
B ipotonica o C ipertonica.

10



1 Vero o falso? Correggi le frasi false sul 

quaderno.

a. La solubilità di una soluzione allo  

stato liquido aumenta al diminuire  

della temperatura, perché le  

particelle di soluto e di solvente  

si muovono più lentamente  

e il soluto si scioglie meglio. V F

b. La temperatura di ebollizione  

di una soluzione è più bassa  

rispetto a quella del solvente  

puro. V F

c. La temperatura di solidificazione  

di una soluzione è più bassa  

rispetto a quella del solvente  

puro. V F

d. Una membrana semipermeabile  

lascia passare il soluto, ma  

non il solvente. V F

e. Una soluzione ipertonica ha una 

concentrazione maggiore rispetto  

a una soluzione data. V F

2 Osserva le figure. Quali rappresentano 

soluzioni acquose?

  

LE SOLUZIONI

quale fenomeno 

influenza?

OSMOSI

che proprietà 

hanno?

SOLUBILITÀ CONCENTRAZIONE

che cosa succede 

quando la concentrazione del soluto  

raggiunge la soglia di solubilità?

SOLUZIONE 

SATURA

A 113
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Separare le 
componenti  
di un miscuglio

3
LEZIONE

● I metodi di separazione
Il metodo da usare per separare le componenti di un miscuglio varia 

in base al tipo di miscuglio (omogeneo o eterogeneo) e in base ad alcune 

proprietà delle sue componenti. Alcuni metodi sfruttano la diversa solu-

bilità delle componenti in solventi diversi (cromatografia ed estrazione); 

altri i passaggi di stato e le diverse temperature di ebollizione delle compo-

nenti (evaporazione e distillazione). Si possono sfruttare anche le diverse 

dimensioni delle particelle delle componenti (filtrazione) oppure le diverse 

densità delle componenti (decantazione e centrifugazione).

Il termine eluente deriva da un 
verbo latino che significa «lavare 
via»: è un liquido o un aeriforme 
che scioglie altre sostanze e le 
trasporta con sé.

IMPARA LE PAROLE

PARTI DALL’AGENDA

In estate, quando è
molto caldo, accendiamo

il condizionatore che rinfresca 
l’ambiente e filtra l’aria. Spesso 
si sottovaluta l’importanza della 
manutenzione periodica dei filtri 
dei condizionatori: un filtro pulito, 
oltre a garantire un’aria più pulita 
da respirare, rende l’apparecchio 
più efficiente, risparmiando quindi 
energia.

Nei miscugli eterogenei solido-liquido o  
solido-aeriforme, le particelle delle componenti possono 
avere dimensioni diverse.

Filtrazione
Il condizionatore filtra l’aria.

Nei miscugli eterogenei solido-liquido o liquido-liquido, le componenti possono avere densità diverse.

Decantazione
Si usa per purificare le acque di 
scarico delle fogne.

Centrifugazione
Il latte è centrifugato per 
separare la panna.

Nelle soluzioni, le componenti possono avere temperature di ebollizione diverse.

Evaporazione
Si usa per le soluzioni solido-
liquido, ed è sfruttata nelle 
saline per far depositare il sale 
e raccoglierlo.

Distillazione
Si usa per le soluzioni liquido-
solido o liquido-liquido come il 
petrolio.

Nei miscugli omogenei solido-liquido oppure miscugli 
eterogenei liquido-solido o solido-solido, le componenti 
possono avere una diversa solubilità rispetto al solvente 
usato per l’estrazione.

Nei miscugli omogenei, le componenti possono avere una 
diversa solubilità rispetto a un liquido usato come eluente 
e anche una diversa affinità con il supporto su cui avviene il 
processo.

Estrazione
Si usa per estrarre la caffeina 
dal caffè, ottenendo il caffè 
decaffeinato.

Cromatografia
Si usa per separare i pigmenti che 
colorano l’inchiostro.
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SPERIMENTA      

Costruisci un filtro

•  I filtri che si usano in laboratorio sono fatti con la carta da filtro: ne puoi costruire uno 
piegando in modo corretto un dischetto di questo tipo di carta.

•  Oltre a un dischetto di carta da filtro, procurati un imbuto e due becher.
•  In uno dei due becher, prepara un miscuglio eterogeneo solido-liquido come, per 

esempio, la sabbia mescolata all’acqua.
•  Piega il dischetto di carta da filtro come mostrato nei disegni, poi inseriscilo  

nell’imbuto e filtra il miscuglio.
• Che cosa ti aspetti di raccogliere nel becher posizionato sotto l’imbuto?
 .....................................................................................................................................................................

Se una componente del miscuglio ha proprietà caratteristiche, si pos-

sono sfruttare per separare il miscuglio: è il caso, per esempio, delle com-

ponenti con proprietà magnetiche, come la limatura di ferro, che si possono 

separare dal miscuglio di cui fanno parte usando una calamita 11 .

● La filtrazione

La filtrazione sfrutta le diverse dimensioni delle componenti di miscugli 

eterogenei, per separarle. 

La filtrazione separa i miscugli eterogenei con almeno una componente 
solida, quando le sue particelle sono più grandi di quelle delle altre com-
ponenti. 

Per la filtrazione serve un filtro, cioè uno strumento con buchi detti pori 

che lasciano passare le particelle più piccole e fermano quelle più grandi 

del solido: per esempio, si può filtrare un miscuglio di sabbia e acqua 12 .

Per eliminare i granelli di ferro dalla 
polvere d’oro, si usa una calamita: 
l’oro infatti non è influenzato dal 
campo magnetico, quindi non è 
attratto dalla calamita; invece, il 
ferro sì.

11

Il filtro funziona come il setaccio 
con cui si gioca in spiaggia, per 
separare i sassi dalla sabbia e 
dall’acqua.

12

A B C D E F
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●  La decantazione e la centrifugazione
La decantazione e la centrifugazione sfruttano la diversa densitˆ delle 

componenti di miscugli eterogenei, per separarle. Per esempio, se mescoli 

acqua e olio per formare un’emulsione e la lasci riposare, dopo un po’ di 

tempo i due liquidi si dividono e formano due strati separati: l’olio sta in 

alto e l’acqua in basso, perché l’olio ha una densità minore dell’acqua.

Quando le componenti di un miscuglio hanno diverse densità e si di-

spongono una sopra l’altra, si possono separare per decantazione.

La decantazione separa i miscugli eterogenei con almeno una componen-
te liquida, quando le sostanze hanno densità diverse.

Per facilitare la separazione delle componenti con densità diverse, si usa-

no strumenti come gli imbuti separatori 13 : dopo aver lasciato riposare 

un’emulsione nell’imbuto separatore per un po’ di tempo, le sue compo-

nenti si stratificano; aprendo il rubinetto che si trova sotto l’imbuto, il 

liquido con la densità maggiore esce. Bisogna fare attenzione a chiudere 

il rubinetto prima che scenda l’altro liquido.

La decantazione è efficace anche per separare una componente liquida 

da una solida non miscibile: lasciando il miscuglio a riposare, infatti, do-

po un po’ di tempo il solido si deposita sul fondo. Questo è il processo che 

avviene nei decanter per il vino 14 .

Il processo di separazione delle componenti con densità diversa può 

essere accelerato con la centrifugazione.

La centrifugazione è una decantazione accelerata, effettuata usando una 
centrifuga. 

Il miscuglio da separare viene fatto ruotare ed è così sottoposto alla for-

za centrifuga generata dalla rotazione, che favorisce la separazione delle 

componenti. In una centrifuga, la componente con densità maggiore ten-

de a disporsi nella parte più esterna del contenitore.  

La centrifugazione è usata nei laboratori di analisi per separare la com-

ponente liquida del sangue (il plasma) da quella corpuscolata (globuli 

rossi, globuli bianchi e piastrine) 15 .

L’imbuto separatore è uno 
strumento usato per separare le 
componenti di un miscuglio che 
hanno densità diverse.

13

Lasciare il vino nel decanter per un 
paio d’ore fa depositare sul fondo 
eventuali particelle solide disperse 
nella bevanda.

14

Con la centrifuga, si separano le 
componenti del sangue  
(il plasma liquido dalle cellule, come 
i globuli rossi).

15
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raffreddamento

refrigerante

recipiente
di raccolta

acqua di 
raffreddamento

● L’evaporazione e la distillazione
L’acqua del mare è una soluzione acquosa; uno dei suoi soluti è il cloruro 

di sodio, cioè il sale da cucina. Per separarlo dall’acqua di mare, si sfrutta 

un passaggio di stato: l’evaporazione. 

Infatti, quando il solvente (in questo caso, l’acqua) passa allo stato ae-

riforme, il soluto solido che contiene (il sale) si deposita: questo è ciò che 

avviene nelle saline 16 . 

Otterresti lo stesso effetto lasciando una bacinella con dell’acqua sala-

ta sopra un termosifone: dopo alcuni giorni, tutta l’acqua sarebbe evapo-

rata e sul fondo troveresti solo il sale.

Con l’evaporazione si ottiene il sale senza l’acqua. C’è un modo per ot-

tenere l’acqua senza il sale? 

Per ottenere l’acqua pura, priva di tutti i sali, è necessario ricorrere alla 

distillazione.

La distillazione è un metodo per separare soluzioni in cui il soluto è solido 
o liquido. 

La distillazione sfrutta le diverse temperature di ebollizione delle com-

ponenti della soluzione e avviene in passaggi successivi, che prevedono 

evaporazione (da liquido ad aeriforme) e condensazione (da aeriforme a 

liquido).

Nel distillatore, la soluzione è riscaldata per far passare allo stato aerifor-

me la componente con la temperatura di ebollizione più bassa. Il vapore 

così ottenuto è catturato e fatto condensare per riportare la componente 

allo stato liquido 17 . Si può ripetere il processo diverse volte, per essere 

sicuri di aver separato completamente le componenti.

Il distillatore è uno 
strumento che è usato 
per distillare le soluzioni.

17

Il sale da cucina si ottiene facendo 
evaporare l’acqua di mare.

16
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SPERIMENTA      
La cromatografia su carta con i pennarelli

● L’estrazione e la cromatografia 
Estrazione e cromatografia sono due tecniche di separazione che sfrutta-

no la diversa solubilità delle componenti di un miscuglio in un solvente 

che è estraneo al miscuglio.

L’estrazione consiste nell’aggiungere al miscuglio un solvente nel quale 
una delle componenti del miscuglio è molto solubile; tale componente ab-
bandona il miscuglio di partenza per formare una soluzione con il solvente 
aggiunto.

Il solvente usato per l’estrazione deve poi poter essere separato di nuovo 

dalla componente estratta; questo può avvenire attraverso diversi meto-

di, sulla base delle caratteristiche di solvente e soluto. Con questa tecnica 

si estrae la caffeina dalle foglie di tè per produrre il tè deteinato 18 .

Tuttavia, non è sempre possibile estrarre una componente da un mi-

scuglio soltanto aggiungendo un solvente estraneo. A volte, soprattutto 

se le componenti sono presenti in piccola quantità, occorre usare anche 

una base di supporto che faciliti la separazione delle componenti del mi-

scuglio: in questi casi, si usa la cromatografia.

Con la cromatografia si separano le componenti di un miscuglio sfruttan-
do la loro diversa solubilità in un solvente, detto eluente, e la loro diversa 
affinità verso un supporto, cioè la diversa tendenza a restargli attaccate.

Esistono diversi tipi di cromatografia, a seconda dell’eluente e del suppor-

to usati. Il più semplice è la cromatografia su carta, in cui il supporto è 

la carta da filtro e l’eluente è un liquido (acqua, acetone o alcol).

•  Con la cromatografia su carta, si possono separare i diversi pigmenti colorati presenti nell’inchiostro dei 
pennarelli: l’inchiostro, infatti, spesso è formato da più pigmenti colorati.

•  Dopo aver tracciato 
una linea sulla carta da 
filtro, disegna un punto 
con ciascun pennarello, 
depositando molto 
inchiostro. Avvolgi la carta 
a formare un cilindro.

•  Le componenti 
colorate 
dell’inchiostro si 
separano, formando 
delle strisce di 
diverse sfumature  
di colore.

•  Metti la carta in un vasetto con un po’ di acqua alla 
base, facendo in modo che il livello del liquido non 
arrivi alla linea che hai tracciato. In breve tempo 
l’acqua sul fondo tende a salire lungo la carta da 
filtro per capillarità. Quando l’acqua incontra il 
miscuglio costituito dall’inchiostro del pennarello, 
lo trascina con sé, portandolo in soluzione.

Per produrre il caffè decaffeinato e 
il tè deteinato, si sfrutta l’estrazione 
per togliere la caffeina dai chicchi di 
caffè e dalle foglie di tè.

18

La caffeina e la teina sono la 

stessa molecola.

LO SAPEVI?



1 Qual è la differenza principale tra la 

tecnica di separazione per evaporazione 

e quella per distillazione?

A  nell’evaporazione la componente con 

la temperatura di ebollizione più bassa 

evapora ed è dispersa; nella distillazione 

è fatta ricondensare, quindi è recuperata

B  nell’evaporazione la componente con 

la temperatura di ebollizione più alta 

evapora ed è dispersa; nella distillazione 

è fatta ricondensare, quindi è recuperata.

C  nell’evaporazione la componente meno 

volatile evapora ed è dispersa; nella 

distillazione è fatta ricondensare, quindi è 

recuperata

D  la distillazione sfrutta i passaggi di stato, 

l’evaporazione no

2 Vero o falso? Correggi le frasi false sul 

quaderno.

a. La centrifugazione è un caso  

particolare della decantazione. V F

b. La distillazione può essere usata 

per purificare i liquidi. V F

c. L’evaporazione è una tecnica  

di separazione che sfrutta  

i passaggi di stato. V F

d. Per scegliere come separare le  

componenti di un miscuglio, bisogna 

conoscere le caratteristiche delle 

componenti del miscuglio. V F

3 Associa ciascuna tecnica di separazione 

alla proprietà che sfrutta.

a. distillazione   

b.  estrazione   

c.  decantazione   

d.  filtrazione  

1. diversa 

solubilità delle 

componenti

2. diversa 

dimensione 

delle particelle 

delle 

componenti

3. diversa 

temperatura di 

ebollizione delle 

componenti

4. diversa 

densità delle 

componenti

FILTRAZIONE EVAPORAZIONE

DENSITÀ TEMPERATURA 

DI EBOLLIZIONE

LA SEPARAZIONE DEI MISCUGLI

DECANTAZIONE ESTRAZIONE

quali 

proprietà 

sfrutta?

CENTRIFUGAZIONE DISTILLAZIONE CROMATOGRAFIA

DIMENSIONI DELLE 

COMPONENTI

SOLUBILITÀ

con quale tecnica? con quali tecniche? con quali tecniche? con quali tecniche?
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PENSA SOSTENIBILE

Si può bere 
l’acqua 
del mare?
Solo l’acqua dolce è bevibile, 

ma con il processo di 

desalinizzazione si può 

rendere potabile anche 

l’acqua salata

L’acqua presente sulla Terra può essere salata o dolce. 

L’acqua dolce contiene una quantità di sali molto scarsa 

(meno dell’1‰) e rappresenta solo una piccolissima par-

te delle risorse idriche del nostro pianeta: ghiacciai, laghi, 

fiumi e torrenti, oltre alle falde acquifere sotterranee che 

sono le riserve idriche più importanti. 

La maggior parte dell’acqua della Terra, il 97,5%, è in-

vece salata: contiene una quantità variabile di sostanze 

disciolte: in media, 35 grammi di sali per ogni kilogrammo 

di acqua. La salinità media è quindi del 35‰ ed è dovu-

ta soprattutto al cloruro di sodio (il comune sale da cuci-

na), ma ci sono anche altri sali a base di magnesio, calcio, 

fluoro, ferro e zolfo. 

Solo l’acqua dolce è potabile, mentre quella salata non 

si può bere. Se ingurgitassimo acqua salata, infatti, il no-

stro corpo soffrirebbe: le cellule dei nostri tessuti ten-

derebbero a far uscire acqua per osmosi, disidratandoci.

Il processo di desalinizzazione 
permette di avere più acqua 
potabile
L’acqua di mare però può essere resa potabile attraverso 

un processo chiamato desalinizzazione. 

La desalinizzazione toglie il cloruro di sodio dall’acqua 

e può avvenire in diversi modi: per esempio, facendo eva-

porare l’acqua e separandola così dal sale. La tecnica più 

conosciuta e utilizzata è l’osmosi inversa: funziona grazie 

a membrane semi-permeabili che permettono il passag-

gio dell’acqua ma non dei sali. Il liquido si muove in senso 

opposto rispetto a un normale processo di osmosi: spen-

dendo energia, viene spinto con una pressione esterna 

verso la parte della membrana dove c’è meno sale. Così, 

al termine del processo, si ottiene da un lato acqua molto 

salata e dall’altro quella dolce. 

La maggior parte degli apparecchi per il processo di 

desalinizzazione, chiamati dissalatori, è collocata in pa-

esi come Arabia Saudita, Qatar, Oman ed Emirati Arabi: 

sono nazioni che hanno bisogno di sfruttare al meglio le 

risorse idriche, dato che sono tra le zone più aride del no-

stro pianeta.
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Il rovescio della medaglia:  
la desalinizzazione costa  
e inquina 
La desalinizzazione sembrerebbe risolvere il problema 
della carenza d’acqua potabile, perché mari e oceani con-
tengono una quantità tale acqua da superare qualsiasi ri-
chiesta dell’umanità. Purtroppo, però, la desalinizzazione 
su larga scala non è proponibile. È infatti estremamente 
dispendiosa in termini di energia e, di conseguenza, è an-
che molto costosa. 

Dissalare il mare causa, inoltre, una lunga serie di dan-

ni ambientali: per esempio, se si fa uso di combustibili 
fossili (oggi la principale modalità con cui si ricava ener-
gia), la desalinizzazione provoca una grande quantità di 
emissioni nocive che contribuiscono all’effetto serra an-
tropico e al riscaldamento globale. 

Un ulteriore problema riguarda ciò che resta della dis-
salazione, chiamato salamoia, che è tossica per i pesci 
e danneggia in modo irrimediabile gli ecosistemi marini.

In alto, sulle rive del Mar Morto, si depositano sali 
cristallizzati. Sopra, negli impianti di desalinizzazione, 
si trasforma l’acqua salata in acqua dolce.

METTITI ALL’OPERA!

1. Cerca in rete qual è il potabilizzatore che rende 
potabile l’acqua che arriva a casa tua o nella tua 
scuola: si tratta di un impianto che elimina le sostanze 
nocive presenti nell’acqua prelevata nell’ambiente. 
Controlla come funziona: è presente un dissalatore? 
Probabilmente no, perché la maggior parte delle città, 
anche costiere, preleva acqua dolce, non salata. Fai 
una ricerca per vedere quali luoghi in Italia hanno 
deciso invece di utilizzare acqua di mare per il loro 
acquedotto e cerca di capire perché lo fanno.

2. Molte persone per purificare l‘acqua di rubinetto 
posizionano dei piccoli impianti a osmosi inversa 
nel proprio appartamento, in modo da diminuire 
la percentuale delle sostanze disciolte nell’acqua 
dell’acquedotto prima che esca dal rubinetto. Sapendo 
che la potabilità di quest’acqua è garantita per legge e 
che i sali disciolti nell’acqua dolce sono indispensabili 
per la vita, pensi che questo tipo di impianti sia utile? 
Perché?

3. Vuoi dissalare l’acqua? Anzitutto, procurati dell’acqua 
salata oppure ottienila unendo all’acqua del rubinetto 
del sale da cucina. Versa l’acqua salata in una zuppiera 
e posizionaci all’interno una tazza più piccola e vuota. 
Copri tutto con della pellicola per alimenti, e appoggia 
al centro un piccolo sasso. Posiziona la zuppiera 
coperta in un luogo caldo o al sole, poi aspetta alcune 
ore. La condensa che si forma si dovrebbe raccogliere 
pian piano nella tazza: se tutto è andato bene, avrai 
ottenuto acqua dolce e potabile.
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FAI L’ESPERIMENTO

SECONDA FASE • analisi dei miscugli e 

scelta del metodo di separazione

Per ogni miscuglio, stabilisci se è 

omogeneo o eterogeneo, e qual è il 

metodo di separazione più adatto. Poi, 

procurati i materiali più adatti a ognuno 

dei metodi che hai scelto.

SCOPO DELL’ESPERIENZA

Riconoscere i diversi tipi di miscuglio, 

individuare la tecnica di separazione più 

adatta e metterla in pratica.

Separare i miscugli

PRIMA FASE • preparazione dei miscugli

Prepara 3 miscugli diversi:

MATERIALI

• sabbia
• limatura di 

ferro
• acqua
• sale

• calamita
• imbuto
• carta da 

filtro
• becher

• alcol etilico
• piastra 

riscaldante
• acetone

QUARTA FASE • stesura della relazione ed esposizione

Prepara una relazione sull’esperienza svolta, poi illustra 

alla classe il procedimento che hai seguito e le eventuali 

difficoltà che hai incontrato.

TERZA FASE • separazione dei miscugli

Dopo che l’insegnante ha controllato i metodi di 

separazione che hai scelto, mettili in pratica.

1. miscuglio di sabbia e limatura di ferro; 2. miscuglio di acqua e sabbia; 3. miscuglio di acqua e sale.

SPERIMENTA
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QUARTA FASE • Stesura della relazione

• Scrivi la relazione dei due esperimenti svolti, 

ricordandoti di inserire nel testo la definizione di 

«osmosi», la direzione in cui si è spostato il solvente 

nei due casi, e un confronto tra la patata e la cellula.

Provare l’osmosi

TERZA FASE • Progettazione  

di un nuovo esperimento

• Che cosa pensi che possa succedere 

mettendo mezzo cucchiaino di sale 

nell’acqua all’interno di una mezza 

patata che galleggia nell’acqua dolce?

• Progetta un esperimento per verificare 

la tua ipotesi.

FAI L’ESPERIMENTO

PRIMA FASE • Esperimento

1. Taglia a metà la patata e scavala al centro: 

somiglierà a una barchetta. La patata simula  

la membrana cellulare.

2. Riempi la patata di acqua e aggiungi qualche 

goccia di colorante alimentare: l’interno della 

patata simula il vacuolo.

3. Riempi mezza tazza d’acqua e aggiungi sale, 

finché non riesci più a scioglierne altro nell’acqua.

4. Poggia la mezza patata sulla superficie 

dell’acqua, in modo che stia a galla.

5. Attendi almeno un’ora. 

SECONDA FASE • Osservazioni e domande

• L’acqua si è spostata tra esterno 

e interno della cellula-patata?

• In che direzione si è spostata 

l’acqua?

sale acqua semipermeabile

membrana cellulare

patata

MATERIALI

• colorante 
alimentare 
rosso

• acqua
• sale

• tazza
• patata
• coltello
• vuotazucchine   

o vuotamele
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Miscugli omogenei & 
Miscugli eterogenei

LE COMPONENTI 
SI DISTINGUONO?no

sì, a occhio nudo o quando sono osservate 
con la lente di ingrandimento o con il microscopio

COME SI 
SEPARANO 

LE LORO 
COMPONENTI?

sfruttando i passaggi di stato (per esempio, 
evaporazione, distillazione) o proprietà 

come la solubilità

con metodi meccanici (per esempio, 
filtrazione o centrifugazione)

LE COMPONENTI 
HANNO NOMI 

PRECISI?

sì, il solvente è presente in maggiore quantità
e i soluti in minore quantità

no

ESEMPIsoluzioni, leghe
emulsioni, schiume, schiume solide, 

fumi, nebbia

GENIALLY
Miscugli omogenei  
& Miscugli eterogenei

BEVANDE

il caffè espresso è un miscuglio omogeneo, 
perché le componenti non sono più distinguibili 

o separabili con metodi meccanici

il latte è un miscuglio eterogeneo, perché 
se lo osserviamo al microscopio si distinguono 
il solvente acquoso dalle goccioline di grasso 

del soluto

METTI  A CONFRONTO
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I miscugli

• Un miscuglio è un insieme di due o più 

sostanze pure.

• Un miscuglio eterogeneo è un miscuglio in 

cui le sostanze che lo compongono si possono 

ancora distinguere.

1

Le bevande 

gassate 

sono miscugli 

eterogenei liquido-

aeriforme.

Quando mettiamo 

lo zucchero nel 

tè, mescoliamo 

per farlo sciogliere 

più velocemente.

Le leghe 

metalliche sono 

miscugli omogenei 

solido-solido.

L’acqua di mare 

è una soluzione 

acquosa.

• Un miscuglio omogeneo o soluzione è 

un miscuglio in cui le sostanze che lo 

compongono non sono più distinguibili.

• In un miscuglio omogeneo, la componente 

presente in quantità maggiore è detta 

solvente; le altre componenti sono i soluti.

• Un miscuglio omogeneo si forma più 

velocemente se è scaldato o mescolato, 

perché l’aumento della velocità delle 

particelle facilita il mescolamento.

Le proprietà 
delle soluzioni

• Le soluzioni in cui il solvente è l’acqua sono 

dette soluzioni acquose.

2

• La solubilità è la quantità 

massima di soluto che si 

può sciogliere in 100 g 

di solvente a una certa 

temperatura.

• La concentrazione è il 

rapporto tra la quantità 

di soluto e la quantità di 

soluzione o di solvente.

A causa dell’osmosi, 

soltanto le particelle 

del solvente passano 

attraverso la membrana 

semipermeabile.

• Quando la concentrazione del soluto è pari 

alla soglia di solubilità della soluzione, si ha 

una soluzione satura.

• Una soluzione ha una temperatura di 

solidificazione inferiore rispetto al solvente 

puro, e una temperatura di ebollizione 

maggiore.

• Quando due soluzioni con lo stesso solvente 

ma diversa concentrazione di soluto sono 

separate da una membrana semipermeabile, 

il solvente passa dalla soluzione più diluita 

verso quella più concentrata: questo 

fenomeno è detto osmosi.

Il colore di 

una soluzione 

può dare 

informazioni 

sulla 

concentrazione 

del soluto.
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Separare le componenti di un miscuglio3

Il setaccio è un 

tipo di filtro.

Per analizzare il 

sangue si usano 

centrifughe che 

ne separano le 

componenti.

• La decantazione separa i miscugli eterogenei 

con almeno una componente liquida, 

quando le sostanze hanno densità diverse. 

La centrifugazione è una decantazione 

accelerata da una centrifuga.

• I metodi per separare un miscuglio variano in 

base al tipo di miscuglio e alle proprietà delle 

sue componenti.

• La filtrazione separa i miscugli eterogenei 

con almeno una componente solida, quando 

le sue particelle sono più grandi di quelle 

delle altre componenti.

Dall’evaporazione 

dell’acqua di mare, 

si ottiene il sale 

da cucina.

• L’evaporazione separa soluzioni acquose 

grazie al passaggio di stato dell’acqua.

• La distillazione separa soluzioni 

in cui il soluto è solido o liquido.

• L’estrazione separa 

le componenti di una 

soluzione aggiungendo 

un diverso solvente.

Il caffè decaffeinato 

si ottiene tramite 

l’estrazione della caffeina 

dai chicchi di caffè.

• La cromatografia separa le componenti 

di una soluzione aggiungendo l’eluente e 

sfruttando un supporto a cui le componenti 

restano attaccate.

mantello
riscaldante

colonna di
distillazione

termometro

refrigerante

recipiente
di raccolta

acqua di 
raffreddamento

acqua di 
raffreddamento

Il distillatore è 

uno strumento 

usato per 

distillare le 

soluzioni.

1

2 3

Grazie alla 

cromatografia su 

carta, le componenti 

colorate dell'inchiostro 

si separano, formando 

delle strisce di diverse 

sfumature di colore.
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CONOSCENZE

1 Come viene anche chiamato un miscuglio omogeneo?

A  solvente
B  soluto
C  soluzione
D  soluzione, solo se è liquido

2 Cosa sono i soluti?

A  sono tutte le componenti di un miscuglio
B  sono le componenti di una soluzione presenti in 

quantità minore
C  sono le componenti di una soluzione presenti in 

quantità maggiora
D  sono i corpi di fondo solidi di una soluzione satura

3 Cos’è una lega?

A  acqua allo stato gassoso
B  un miscuglio omogeneo
C  un miscuglio eterogeneo
D  una schiuma

4 Cos’è la nebbia?

A  acqua allo stato gassoso
B  un miscuglio omogeneo
C  un miscuglio eterogeneo
D  una schiuma

5 Come sono chiamati i miscugli omogenei solido-
aeriforme?

A  leghe
B  emulsioni

C  schiume
D  non esistono

6 Che cosa accade se riscaldiamo una soluzione?

A  diventa più scuro
B  diventa più chiaro
C  le sue particelle si muovono più lentamente
D  le sue particelle si muovono più velocemente

7 Cos’è la concentrazione di una soluzione?

A  è il rapporto fra la quantità di soluzione e la 
quantità di soluto o di solvente

B  è il prodotto fra la quantità di soluzione e la 
quantità di soluto o di solvente

C  è il rapporto fra la quantità di soluto e la quantità 
di soluzione o di solvente

D  è il rapporto fra la quantità di solvente e la 
quantità di soluzione o di soluto

8 Se aggiungi dell’acqua a una soluzione acquosa, 
cosa succede alla sua concentrazione?

A  diminuisce
B  aumenta
C  rimane costante
D  non si può stabilire, senza sapere la quantità di 

acqua aggiunta

9 A quale temperatura si forma il ghiaccio su una 
strada dove è stato sparso del sale?

A  a una temperatura maggiore di 0 °C
B  a una temperatura minore di 0 °C
C  a 0 °C
D  non si può stabilire, senza sapere la quantità di 

sale sparso e l’estensione della superficie

10 A quale temperatura bolle l’acqua salata, in cui far 
cuocere la pasta? 

A  a una temperatura lievemente maggiore di 100 °C
B  a una temperatura lievemente minore di 100 °C
C  a 100 °C
D  non si può stabilire, senza sapere le quantità 

delle componenti del miscuglio

11 Cosa succede a una cellula immersa in una 
soluzione ipertonica, cioè con una concentrazione 
maggiore del suo citoplasma?

A  si gonfia riempiendosi d’acqua
B  si contrae perdendo acqua
C  si mantiene in equilibrio
D  assorbe i sali

12 Quale metodo di separazione viene usato per 
separare le componenti del petrolio?

A  la distillazione
B  la decantazione
C  la cromatografia
D  l’estrazione

13 Quale proprietà sfrutta il metodo di separazione 
dell’estrazione?

A  le diverse temperatura di ebollizione delle 
componenti

B  il diverso stato fisico delle componenti
C  la diversa solubilità delle componenti in un 

solvente esterno alla soluzione
D  la diversa densità delle componenti

  
Mettiti alla prova con gli esercizi 
interattivi su zte.zanichelli.it

ONLINE
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14 Il disegno rappresenta due soluzioni di diversa 
concentrazione separate da una membrana 
semipermeabile. Disegna una freccia per indicare 
il verso del flusso che attraversa la membrana, poi 
rispondi alle domande.

16 Risolvi il cruciverba.
Orizzontali
1  È un miscuglio omogeneo.
3  Insieme al solvente, forma una soluzione.
4  È il passaggio del solvente attraverso una membrana 

semipermeabile.
6  È il metodo di separazione usato per separate le 

componenti di un miscuglio eterogeneo con almeno 
una componente liquida, quando le sostanze hanno 
densità diverse.

10  È un tipo di miscuglio eterogeneo solido-aeriforme.
11  Sono soluzioni solide formate da metalli.

Verticali
2  Lo è una soluzione con una concentrazione minore di 

una soluzione data.
5  Lo è una soluzione in cui la concentrazione di soluto 

ha raggiunto la soglia di solubilità.
7  Lo sono le soluzione in cui il solvente è l’acqua.
8  È un miscuglio eterogeneo liquido-liquido, come la 

maionese.
9  È la componente più abbondante di una soluzione.

ABILITÀ

a. Cos’è una membrana semipermeabile?  
……….......................................................................................................... 

………..........................................................................................................

b. Cosa rappresenta la freccia che hai disegnato?   
……….......................................................................................................... 

……….......................................................................................................... 

………..........................................................................................................

c. Cosa succede dopo un certo tempo alla soluzione 
con concentrazione minore?   
……….......................................................................................................... 

………..........................................................................................................

d. E a quella con concentrazione maggiore?   
……….......................................................................................................... 

………..........................................................................................................

15 Rispondi alle domande.
a. Cos’è una soluzione acquosa? 

………..........................................................................................................

b. In quale caso una soluzione è satura? 
……….......................................................................................................... 

……….......................................................................................................... 

………..........................................................................................................

c. Dopo aver innaffiato una pianta leggermente 
avvizzita, come riesce a penetrare l’acqua nelle 
sue cellule? 
………..........................................................................................................

d. Come viene separato il latte dalla panna? 
……….......................................................................................................... 
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