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Osmio

Il nome di questo elemento scoperto nel 
1803 deriva dalla parola greca όσμή 
(osmé) che significa odore. In natura lo si 
trova soprattutto in lega con l’iridio nelle 
sabbie platinifere dei fiumi. 
È un elemento metallico di colore grigio-
azzurro, molto duro ma fragile ed è 
l’elemento a più alta densità  
(22,6 kg/dm3). Lo si usa soprattutto in 
lega con altri metalli, per esempio con il 
platino e l’iridio, per applicazioni che 
richiedono un’elevata resistenza 
all’usura. Viene utilizzato anche nella 
fabbricazione di pennini per penne 
stilografiche.
Il suo composto con l’ossigeno, molto 
tossico, veniva utilizzato in polvere per 
rilevare le impronte digitali. 

Os
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Per l’insegnante 
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Capitolo 1 Descrivere la materia

1

Che cosa osservare

Un semplice sguardo attorno a noi consente di individuare oggetti e corpi più 
svariati: questi possono essere artificiali come computer, case e treni o natu-
rali come alberi, nuvole e laghi. Tutti questi corpi costituiscono quella che noi 
chiamiamo materia.

Per materia si intende tutto ciò che ha una massa e occupa uno spazio,  
cioè possiede un determinato volume.

Un oggetto può essere costituito da più materiali oppure da un unico mate-
riale. Sono esempi di materiali il legno, la carta, l’acciaio, la plastica e il vetro 
(figura 1). 

Ogni materiale presenta proprietà caratterizzanti che lo distinguono dagli 
altri materiali.

Per capire come sono fatti i materiali che costituiscono i corpi e per descriver-
ne le trasformazioni occorre identificare e definire con precisione ciò che si 
intende osservare e studiare.

Per esempio, un orafo ha come obiettivo quello di verificare se lo zaffìro 
dell’anello non è falso ma autentico. Come si vede nella figura 2, per osservare 
solo lo zaffìro l’orafo ha delimitato una parte della materia; chiamiamo questa 
parte sistema.

Con sistema si indica ciò che si vuole osservare e studiare e con ambiente 

si indica tutto ciò che non costituisce il sistema.

La definizione di sistema che abbiamo dato non deve far pensare che il sistema 
sia sempre delimitato fisicamente. Può accadere di studiare sistemi i cui con-
fini sono stabiliti unicamente dal nostro pensiero così da poterli separare dal 
resto dell’universo, cioè dall’ambiente. È sufficiente pensare all’astronomo che 
studia galassie così lontane che al momento non è possibile delimitarle fisica-
mente in modo netto.    

Figura 1

Una bottiglia può essere di vetro e un’altra 
di plastica: l’uso è lo stesso e anche alcune 
proprietà, come per esempio la capacità, 
possono essere le stesse, tuttavia i materiali 
che costituiscono questi due corpi sono 
diversi. 

Figura 2

Il sistema è costituito solamente dallo 
zaffìro.

Osservare in  
modo scientifico

Guardare non vuol dire vedere   

Al mattino puoi venire a scuola a piedi, in bicicletta, in automobile oppure con 
i mezzi pubblici. Anche assonnato ti guardi attorno, per esempio, quando at-
traversi la strada. Ma che cosa vedi? 

Ovviamente vedi le cose che ti interessano. Cioè nel guardare ti sei posto un 
obiettivo: il ragazzo della classe a fianco? il colore dei capelli di un’amica? la felpa 
di un compagno? 

Leggi il testo e saprai che cosa si intende per osservazio ne scientifica. 
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1 Osservare in modo scientifico 

Un sistema aperto può scambiare ma-
teria ed energia con l’ambiente. 

Un sistema chiuso può scambiare ener-
gia con l’ambiente ma non materia.

Un sistema isolato non può scambiare 
né materia né energia con l’ambiente.

La tazza di tè bollente cede all’ambiente 
sicuramente vapore acqueo e calore.

La lattina chiusa 
appena tolta 
dal frigorifero 
può acquistare 
solamente calore 
dall’ambiente.

Dal thermos 
contenente una 
bevanda calda non 
fuoriesce materia e, 
idealmente, neppure 
calore.

Ogni corpo è costituito da materia e può essere considerato come un magaz-
zino di diverse forme di energia, di cui si parlerà nei prossimi capitoli. Materia 
ed energia possono essere coinvolte nell’interazione tra sistema e ambiente, 
interazione che può avvenire con diverse modalità a seconda che si tratti di un 
sistema aperto, sistema chiuso o sistema isolato.

Il metodo scientifico 

La chimica è una scienza basata sull’osservazione e sulla sperimentazione che 
cerca di spiegare come è fatta la materia e come avvengono i fenomeni che la 
coinvolgono. C’è un aspetto comune a tutte le scienze: la conoscenza si fonda 
su esperimenti che possono essere riprodotti per verificarne i risultati.

Osservare e studiare un sistema non significa semplicemente guardare, ma 
«esaminare con attenzione».

Nell’osservazione scientifica le descrizioni del sistema non devono essere sog-
gettive, cioè non devono dipendere dalle opinioni o dalle emozioni. Le osser-
vazioni devono essere oggettive e pertinenti, ovvero relative al sistema e non 
all’ambiente. Le osservazioni sono essenzialmente di due tipi.
• Le osservazioni qualitative si fanno ricorrendo semplicemente ai nostri 

sensi. 
• Le osservazioni quantitative si effettuano mediante misurazioni per le 

quali è indispensabile l’uso di uno strumento di misura. 

ESEMPIO  Supponiamo di dovere descrivere una vecchia valigia. 
Sono osservazioni qualitative: «ha due chiusure a scatto», «è di colore marrone 
scuro con manico e spigoli di colore beige». 
Sono osservazioni quantitative: «ha uno spessore di 23 cm», «la dimensione 
massima è 90 cm».
Infine occorre sottolineare che sono da considerarsi descrizioni non pertinenti 
quelle che non riguardano il sistema, cioè l’oggetto dello studio, ma si 
riferiscono all’ambiente. Un esempio di descrizione non pertinente può essere 
la seguente: «la valigia è appoggiata su una superficie di legno».

23 cm

90 cm

Per l’insegnante 
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Capitolo 1 Descrivere la materia

Lo scienziato italiano Galileo Galilei, già alla fine del sedicesimo secolo, propo-
se un metodo razionale per studiare la realtà, il metodo sperimentale o metodo 

scientifico (figura 3).
Il metodo sperimentale è il procedimento che lo scienziato deve seguire per 

raggiungere una conoscenza oggettiva della realtà, cioè verificabile e accettata 
da tutto il mondo scientifico.

Il metodo sperimentale o metodo scientifico segue un preciso ordine di 
lavoro.

• 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 stessa. Se i risultati non verificano l’ipotesi 

se ne fa un’altra e si riparte con la verifica.
• Formulazione di una legge, cioè di un’espressione che generalizza i risultati 

ottenuti.
• Elaborazione di una teoria, cioè di un modello per mezzo del quale non sol-

tanto si può dare una spiegazione delle leggi, ma anche prevedere l’anda-
mento di altri fenomeni a esso collegati.

La procedura del metodo scientifico consente quindi di trarre delle conclu-

sioni. Una conclusione è una affermazione che si fonda su ciò che pensiamo 
riguardo a una serie di osservazioni. I due aspetti della scienza, sperimentazio-
ne e spiegazione, sono strettamente correlati

In ogni caso gli scienziati quando formulano una conclusione non la con-
siderano mai definitiva. Se emergono nuove conoscenze si fanno nuove veri-
fiche sperimentali e si formulano nuove ipotesi che possono portare a conclu-
sioni diverse dalle precedenti (figura 4). 

Figura 3

Galileo Galilei è nato a Pisa nel 1564 ed è 
morto ad Arcetri, vicino a Firenze, nel 1642. 
Iniziò gli studi di medicina a cui lo aveva 
indirizzato il padre per poi dedicarsi alla 
matematica, alla fisica e all’astronomia.

previsioni esperimentielaborazione di una teoria

conclusioni: conferma o modifica della teoria

no sì

osservazioni

ipotesi

verifica sperimentale

i risultati confermano l’ipotesi formulazione di una legge

Figura 4

Il metodo scientifico, come mostra lo 
schema, non ha un andamento lineare. 

Le parole della chimica

▸ Completa lo schema.
1. Anagramma di «artemia», piccolo crostaceo di acqua salata
2. Oggetto di osservazione    
3. Può essere qualitativa 
4. È un tipo di sistema  
5. Possibile spiegazione delle osservazioni  

2

5

1

3

4
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1 Osservare in modo scientifico ESERCIZI

Osserva la mappa e per ogni affermazione indica se è vera 
o falsa.

a. L’ambiente può essere chiuso, aperto o isolato
b. Gli strumenti di misura consentono di fare 

osservazioni qualitative più oggettive
c. Tutte le osservazioni qualitative si fanno  

ricorrendo alla vista
d. Le osservazioni devono riguardare soltanto  

il sistema

Scegli l’alternativa corretta:  
«Le osservazioni qualitative/quantitative si effettuano 
mediante una misurazione che necessita di uno strumento 
di misura.»

Ti è stato assegnato il compito di descrivere una lampadi-
na accesa.                 
Il sistema è:
A  naturale
B  aperto
C  isolato

D  chiuso
E  indefinito

Indica per ciascuna descrizione se il sistema è aperto (A), 
chiuso (C) o isolato (I).
a. Una tazza di caffè sul tavolino di un bar  ......
b. Un barattolo di piselli sullo scaffale della cucina  ......
c. Una bombola di gas trasportata su un motocarro  ......
d. Un cartone di latte da 1 L nel camion frigorifero  ......
e. L’Universo  ......
f. Un trancio di pizza sul banco del fornaio  ......

In relazione all’osservazione scientifica, indica l’afferma-
zione sbagliata.
A  Occorre osservare il sistema e non l’ambiente
B  Non bisogna mai confondere le osservazioni con le 

ipotesi
C  Le osservazioni possono essere qualitative e 

quantitative
D  Le osservazioni qualitative si effettuano utilizzando 

uno strumento di misura
E  Le descrizioni dell’ambiente non vanno riportate 

1 

Il sistema è la porzione di materia che viene studiata;  

può essere: aperto, chiuso, isolato.

L’ambiente è tutto ciò che non costituisce il sistema.

Le osservazioni 

qualitative si fanno 

ricorrendo ai nostri 

sensi.

Le osservazioni 

quantitative si fanno 

ricorrendo a uno 

strumento di misura. 

FV

FV

FV

FV

2 

3 

4 

5 

Scrivi sotto ogni sistema se è aperto, chiuso o isolato.

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

Con il termine materiale si intende:
A  tutto ciò che viene osservato e misurato
B  la materia con proprietà caratteristiche e distintive
C  tutto ciò che ha massa e volume
D  la parte di materia che non è oggetto di studio
E  la materia allo stato solido

Individua le operazioni che non si devono fare quando si 
studia un sistema in modo scientifico.
A  Effettuare osservazioni qualitative
B  Formulare osservazioni sull’ambiente
C  Esprimere proprie ipotesi
D  Compiere osservazioni quantitative
E  Riportare descrizioni non pertinenti

Quale frase è da considerarsi un’osservazio-
ne sul sistema riportato in figura?
A  La margherita emana profumo
B  È una giornata molto soleggiata
C  Le coccinelle prediligono le margherite 
D  È primavera inoltrata
E  La coccinella si nutre solo dei petali della margherita

Uno studente ha il compito di verificare come cambia nel 
tempo la temperatura di un bicchiere di latte estratto dal 
frigorifero. Individua tra le sue descrizioni quelle che cor-
rispondono a osservazioni qualitative (QL), a osservazioni 
quantitative (QT) e a descrizioni non pertinenti (NP).
a. Il sistema è aperto  ..........
b. La temperatura iniziale del latte è 4 °C  ..........
c. Il bicchiere è posto sul tavolo della cucina  ..........
d. Dopo 5 min la temperatura del latte è 12 °C  ..........
e. Il bulbo del termometro tocca il fondo del bicchiere .....

Osserva la figura e indica quale frase si riferisce a un’os-
servazione.
A  I frutti caduti indicano che la pianta è malata
B  I frutti caduti indicano che quelli sulla 

pianta sono maturi
C  I frutti caduti sono più maturi di quelli 

sulla pianta
D  I frutti caduti sono in numero minore di 

quelli sulla pianta
E  I frutti in terra sono caduti a causa del vento

6 

7 

8 

9 

10 

11 
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Capitolo 1 Descrivere la materia

2 L’osservazione quantitativa  
e i dati

Le grandezze e il Sistema Internazionale

Le osservazioni quantitative si effettuano assegnando un valore numerico a 
una proprietà di un sistema mediante una misurazione.

Le grandezze sono le proprietà di un sistema che si possono misurare 
(figura 1) e si distinguono in:
• grandezze estensive, che dipendono dal numero di particelle che 
costituiscono il corpo, per esempio massa e volume;
• grandezze intensive, che non dipendono dal numero di particelle che 
costituiscono il corpo, per esempio temperatura e densità.

Nella Tabella 1 sono riportate le grandezze fondamentali del Sistema Interna-

zionale (S.I.), cioè il sistema ufficiale di unità di misura del mondo scientifico.
Il risultato di una misura, per esempio la massa di una mela, è un dato for-

mato da un valore numerico e da un’unità di misura:  

=m 170,1 g

valore numerico

simbolo dell’unità
di misura (grammo)

simbolo della
grandezza 
(massa)  

Le grandezze si misurano con uno strumento di misura. Per fare una misu-
razione, occorre scegliere lo strumento con la giusta portata, che indica la 
variazione massima che lo strumento può misurare. Il risultato della misura 
dipende dalla sensibilità dello strumento, cioè dalla variazione minima che lo 
strumento può misurare.

Il risultato di una misurazione deve essere indicato con tutte le cifre che 
vengono fornite dallo strumento, anche se queste sono zeri.

Figura 1

Sono grandezze solo le proprietà misurabili.

La massa della mela è una 

grandezza che si misura con la 
bilancia.

Il colore della mela non è 

una grandezza.

Tabella 1 

Grandezze fondamentali del Sistema 
Internazionale.

Grandezza Unità di misura

lunghezza (l) metro (m)

massa (m) kilogrammo (kg)

intervallo di tempo (t) secondo (s)

temperatura (T) kelvin (K)

quantità di  
sostanza (n)

mole (mol)

intensità di corrente 
elettrica (I)

ampere (A)

intensità luminosa (I) candela (cd)

Quanto sono «grandi» le particelle dei chimici?  

Ti sei mai chiesto quanto sono grandi gli atomi? Per avere un’idea della 
grandezza di un atomo utilizziamo un indicatore quantitativo, l’ordine di 
grandezza. L’ordine di grandezza di una misura è la potenza del 10 che più 
si avvicina a quella misura. Per esempio, il grattacielo Burj Khalifa a Dubai è 
alto 829 m per cui il suo ordine di grandezza è 103 (1000 m); il diametro del 
Sole è 1 391 000 000 m e il suo ordine di grandezza è 109 m. 

Per avere un’idea della grandezza delle «particelle dei chimici» confron-
tiamo le dimensioni di una pallina da ping-pong con quelle di un atomo. 

L’ordine di grandezza del raggio di una pallina da ping pong è 10−2 m; 
quello del raggio di un atomo è 10−10 m. Pertanto possiamo affermare che il 
raggio di un atomo è 100 milioni (108) di volte più piccolo di quello di una 
pallina da ping pong.   

Ordine di grandezza di alcune lunghezze 

Diametro del Sole 109 m

Diametro equatoriale della 
Terra

107 m

Altezza grattacielo Burj Khalifa 103 m

Raggio pallina da ping pong 10–2 m

Lunghezza di un acaro della 
polvere

10–4 m

Raggio di un atomo 10–10 m
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2 L’osservazione quantitativa e i dati 

Tutte le cifre ottenute con lo strumento sono quelle che danno significato 
alla misura e vengono perciò chiamate cifre significative (c.s.). 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15
(cm)

10

l = 12,0 cm

3 c.s. portata = 15,0 cm

sensibilità = 0,1 cm

La massa e il volume dei corpi 

Per esprimere le dimensioni di un corpo si può indicarne la massa o il volume, 
due grandezze estensive. 

La massa (m) è la grandezza fondamentale del Sistema Internazionale che 
si misura con la bilancia.

La sua unità di misura S.I. è il kilogrammo ma molto spesso, soprattutto 
nell’attività di laboratorio, si utilizza un suo sottomultiplo, il grammo (g).

Anche se nel linguaggio comune si usa il termine «pesare», tutte le bilance 
sono tarate in modo da fornire la massa di un corpo, grandezza immutabile, e 
non il peso, grandezza che dipende dal luogo in cui si trova. 

Il volume (V) è la grandezza che misura lo spazio occupato da un corpo. 

Il volume è una grandezza derivata che corrisponde al prodotto di tre lunghez-
ze (l3); tutte le grandezze derivate del Sistema Internazionale sono definite sul-
la base di una o più grandezze fondamentali (vedi tabella 2 all’interno della 
copertina).

La sua unità di misura S.I. è il metro cubo (m3) ma più spesso si utilizzano i 
suoi sottomultipli, il decimetro cubo e il centimetro cubo (figura 2).

La densità 

La densità o massa volumica (d) è una grandezza intensiva derivata, 
definita in base al Sistema Internazionale come il rapporto tra la massa di 
un corpo e il volume che occupa:

d = 
V

m

massa (kg)

volume (m3)

densità (kg/m3)

La sua unità di misura S.I. è il kilogrammo su metro cubo (kg/m3). Spesso si 
usano anche kg/dm3 e g/cm3, unità di misura tra loro equivalenti (figura 3).

Video 

Misure del volume di un oggetto

Scarica la app

GUARDA!

e inquadrami

Figura 2

Una unità di misura del volume molto 
utilizzata soprattutto per i materiali liquidi 
è il litro (L).

1 cm3

corrisponde 
a 1 mL

1 dm3 corrisponde a 1 L

Figura 3

La densità è una proprietà caratteristica dei 
materiali che ci può aiutare a individuarli. 
I tre materiali hanno una diversa densità: 
i due cilindri pur avendo lo stesso volume 
hanno massa diversa e, ovviamente, la sfera 
più grande ha una massa maggiore di quella 
più piccola.

acciaio

legno

alluminio
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Capitolo 1 Descrivere la materia

I calcoli con i dati: cifre decimali e cifre significative

I valori che si ottengono da una misurazione sono detti valori misurati. Il va-
lore misurato non è mai il valore esatto della grandezza in quanto è limitato 
dalla sensibilità dello strumento e dai possibili errori commessi durante la mi-
surazione.

Il numero di cifre significative di un dato relativo allo stesso oggetto dipen-
de dallo strumento utilizzato (figura 4).

Ottenuto il valore misurato, cioè un dato, occorre conoscere il numero di 
cifre significative, informazione necessaria se si eseguono calcoli con il dato. 
Per stabilire il numero di c.s. si seguono queste regole:
• tutte le cifre diverse da zero sono significative;
• per gli zeri si applicano questi criteri: 

gli zeri compresi tra cifre diverse da zero

sono sempre significativi

gli zeri terminali di un numero decimale 

sono sempre significativi

0,05080 kg

gli zeri iniziali non sono 

 mai significativi 

Nell’esempio, il dato è espresso da 6 cifre: quelle dopo la virgola, cioè le cifre 
decimali, sono 5, mentre le cifre significative sono solo 4. 

Quando si fanno calcoli tra dati si seguono queste regole.

Nelle moltiplicazioni e nelle divisioni tra dati si considerano le cifre 

significative. Il risultato di queste operazioni deve avere un numero di 
cifre significative uguale a quello del dato che ne ha di meno (figura 5).

1,80 m ∙ 0,50 m = (0,9) = 0,90 m2

                          3 c.s. 2 c.s. 2 c.s.

Nelle addizioni e nelle sottrazioni tra dati si considerano le cifre  

decimali.  Il risultato di queste operazioni deve avere un numero di cifre 

decimali uguale a quello del dato che ne ha di meno.

320,5   g + ← una cifra decimale

8,64 g = ← due cifre decimali

329,14

329,1  g  ← arrotondato a una cifra decimale

Per assegnare il numero corretto di cifre spesso si arrotonda. Si deve conside-
rare la cifra immediatamente successiva a quella da arrotondare: se è minore di 
5 si arrotonda per difetto, se è maggiore o uguale a 5 si arrotonda per eccesso 
(figura 6).

Figura 4

A Bilancia commerciale: sensibilità 1 g.
B Bilancia di laboratorio: sensibilità 0,01 g.

2 c.s.

4 c.s.

A

B

Figura 5

Nell’indicare il risultato di un calcolo letto 
sul display a volte occorre aumentare il 
numero di cifre significative:  0,90.

t§ 46., 35% I• Il 12:41

1,80x0,50 

mc 

e 

7 

4 

m+ 

• 

• 

8 

5 

1 2 

% o 

<] o 

0,9

m- mr

X 

9 

6 + 

3 

I 

□

Figura 6

Modalità per approssimare o arrotondare.

arrotondamento per difetto

1,247 kg = 1,2 kg

arrotondamento per eccesso

3,27 kg = 3,3 kg
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2 L’osservazione quantitativa e i dati ESERCIZI

Osserva la mappa e rispondi alle domande.

a. Quale dato (tra massa e volume) è espresso dal 
maggior numero di cifre significative (c.s.)?
 .......................................................................

b. Con quante c.s. può essere espressa la densità del 
cilindretto?
  ......................................................................

c. Qual è l’unità di misura della densità che si ottiene 
effettuando il calcolo?
  ......................................................................

In relazione alle grandezze, indica per ogni affermazione 
se è vera o falsa.
a. Sono le proprietà di un corpo che si possono 

misurare
b. Le grandezze fondamentali sono solo quelle 

intensive
c. Il litro è l’unità di misura del S.I. per il volume
d. Il risultato della misurazione di una grandezza 

dipende dalle caratteristiche dello strumento 
utilizzato

Individua le tre espressioni corrette per indicare un dato:
A  V = 2 
B  l = 2,1 mm      
C  V = 2,50 cm3

D  d = 6,3    
E  m = kg 2,5
F  m = 2,52 kg

Completa la tabella sulla base del primo esempio, che si 
riferisce a una grandezza del Sistema Internazionale:

Unità di misura Grandezza Grandezza

Massa kg estensiva fondamentale

Lunghezza

Volume

Densità

1 

Ogni corpo ha una massa e un volume.

Consideriamo per esempio i dati  

relativi a un cilindretto metallico.

La densitˆ del cilindretto si 

ottiene con il seguente calcolo:   

d = m/V 

m = 15,32 g V = 5,5 mL

2 

FV

FV

FV

FV

3 

4 

Scegli l’alternativa corretta.

0,080920 kg

Osserva la figura. 

a. Qual è la sensibilità del righello?    ..................
b. Qual è la lunghezza della graffetta?  ..................  
c. Quante cifre significative ha il dato?  ..................

Per ciascun dato scrivi quante sono le cifre significative 
(c.s.) e quante le cifre decimali (c.d.): 

23,002 g 10 L 0,0520 km 1,0 ⋅ 102 m

c.s.

c.d.

La figura mostra che i cubetti sulla bilancia hanno eviden-
temente la stessa massa. 

Quale dei due cubetti ha la maggiore densità?
 ..........................................................................

Esegui le seguenti operazioni tra dati:
a. 65,7 m + 14,32 m = ............................................
b. 0,587 g  + 23,6 g = .............................................
c. 159,5 g  – 29,5 g = ..............................................
d. 0,0551 km – 0,007 km =  ......................................

Esegui le seguenti operazioni tra dati:
a. 17,8 cm ⋅ 0,45 cm =  ............................................
b. 0,60 km ⋅ 10,00 km =  ..........................................
c. 62,0 m : 35,0 s =  ................................................
d. 12 g : 6,10 g =  ...................................................

5 

Gli zeri iniziali 
non sono /sono 

significativi  

Gli zeri compresi tra cifre diverse da 

zero non sono/sono significativi 

Gli zeri terminali di un numero deci-
male non sono/sono significativi

6 

0 1 2 3 4

7 

8 

A B

9 

10 
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Il vapore non si vede!  

Il vapore acqueo presente nell’atmosfera influenza la nostra sensazione di caldo 
o freddo. Quando ci asciughiamo all’aria dopo un bagno, l’acqua liquida diven-
ta vapore. Durante la respirazione, nell’aria che espiriamo sono presenti anche 
anidride carbonica e vapore acqueo. Però in tutti questi  fenomeni non vediamo 
nulla e neppure il vapore acqueo.

Allora che cosa sono quegli sbuffi bianchi che vediamo sopra all’acqua che 
bolle o quando espiriamo durante una giornata fredda invernale? Sono come la 
nebbia? Leggi il testo e troverai la risposta.

3

Corpi solidi, liquidi e gassosi

Una osservazione qualitativa consente di differenziare a colpo d’occhio la ma-
teria tra corpi solidi, liquidi e gassosi.
• Un corpo solido ha una forma definita e un volume preciso; queste pro-

prietà non cambiano anche se viene spostato (figura 1).
• Un corpo liquido assume la forma del contenitore in cui si trova ma ha un 

volume definito, che non cambia anche quando il liquido viene travasato.
• Un corpo gassoso tende a espandersi fino a occupare tutto il contenitore in 

cui si trova assumendone la forma e il volume.
I corpi solidi, liquidi e gassosi si trovano nei tre stati fisici di aggregazione della 

materia.

Gli stati di aggregazione della materia sono lo stato solido, lo stato liquido 

e lo stato aeriforme (o gassoso). 

I diversi stati di aggregazione sono il risultato della diversa libertà di movi-
mento delle particelle (atomi, molecole o ioni) che costituiscono ciascun cor-
po. Con l’occhio del chimico possiamo immaginare le particelle nei tre stati.

Figura 1

Farina, zucchero e sale, anche se 
apparentemente assumono la forma del 
contenitore, sono sicuramente materiali 
solidi. Infatti ogni granello mantiene la sua 
forma e il suo volume come accade per tutti 
i corpi solidi.

La materia attorno a noi

Le particelle dei materiali allo stato 
solido sono molto vicine, hanno una 
posizione reciproca fissa e non possono 
spostarsi; tuttavia non sono immobili, 
dato che vibrano continuamente. 

Le particelle dei materiali allo stato li-
quido sono molto vicine ma sono libere 
di scorrere le une sulle altre: la distanza 
media tra le particelle è sempre la stes-
sa ed è molto piccola. 

Le particelle dei materiali allo stato 
aeriforme hanno grande libertà di movi-
mento e la loro distanza media è enor-
memente più grande delle dimensioni 
di ogni singola particella.   

I materiali solidi e i materiali liquidi sono incomprimibili, cioè non cambiano 
il loro volume anche se vengono fortemente compressi: le loro particelle sono 
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praticamente a contatto e non possono essere ulteriormente avvicinate. Gli 
stati di aggregazione solido e liquido sono detti stati condensati della materia.

I materiali allo stato liquido e allo stato aeriforme non hanno una forma 
propria e possono essere facilmente trasportati attraverso condutture: per 
questo sono detti fluidi.  

I miscugli 

La maggior parte dei corpi sono sistemi che sono costituiti da più componen-
ti e per questo sono indicati con il termine generico di miscugli.

I miscugli sono sistemi costituiti da più componenti: possono essere 
miscugli omogenei oppure miscugli eterogenei.

L’occhio del chimico consente di descrivere le diverse particelle di ogni com-
ponente (figura 2). 

Nella tabella 1 sono riportate le caratteristiche distintive dei miscugli ete-

rogenei e dei miscugli omogenei.      

Tabella 1

Le principali caratteristiche distintive dei miscugli. 

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

Per capire meglio che cosa si intende per fase è utile pensare a un miscuglio 
costituito da sabbia, acqua e olio: nel miscuglio si individuano tre diverse fasi 
(figura 3).

Elenchiamo ora i nomi generali che individuano alcune tipologie di mi-
scugli comuni.

I miscugli eterogenei sono costituiti da più fasi

• Le sospensioni sono miscugli in cui piccolissimi granuli di un solido sono 
dispersi in un liquido; sono esempi di sospensioni il sangue e i succhi di 
frutta.

• Le emulsioni sono miscugli tra liquidi: un liquido è disperso sotto forma di 
goccioline minutissime in un altro liquido con il quale non è miscibile. Il 
latte e la maionese sono esempi di emulsioni.

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

• Le schiume sono miscugli formati da un gas disperso in un liquido; la pan-
na montata è un esempio di schiuma. Quando il gas è disperso in un soli-
do si parla di schiume solide come nel caso del polistirolo espanso.

Figura 2

L’oro utilizzato in oreficeria è di solito 
750/1000, cioè un miscuglio di oro con 
il 25% di altri metalli. In questo modo 
si ottengono gioielli con una maggiore 
resistenza meccanica.

Figura 3

Tra la sabbia e l’acqua ma anche tra l’acqua 
e l’olio si osservano superfici di separazione 
che consentono di individuare tre diverse 
fasi: una solida e due liquide.

Per l’insegnante 



12

Capitolo 1 Descrivere la materia

I miscugli omogenei sono costituiti da un’unica fase

• Le soluzioni sono miscugli omogenei particolarmente importanti; general-
mente 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 aeri-
formi. Nel caso di componenti tutti liquidi si usa anche il termine di miscele. 

• Le leghe sono miscugli formati da due o più componenti, di cui quello pre-
sente in percentuale maggiore è sempre un metallo: esempi di leghe sono 
l’acciaio, il bronzo e l’ottone. Tutte le leghe si trovano allo stato solido e 
vengono chiamate anche soluzioni solide; alcune contenenti mercurio, chia-
mate amalgami, possono essere anche liquide.

Le sostanze

Meno frequentemente osserviamo sistemi costituiti da un unico componente. 
Per esempio, lo zucchero bianco raffinato è costituito da un unico componen-
te, il saccarosio. A livello particellare il saccarosio è costituito da molecole tutte 
uguali (figura 4).

Tutti questi materiali come il saccarosio prendono il nome di sostanze. 

Le sostanze sono gli individui chimici che costituiscono tutta la materia; 
ogni sostanza è un materiale puro, cioè un sistema caratterizzato da un 
unico componente e pertanto le loro proprietà sono uguali in ogni punto.

In altre parole una sostanza ha una composizione chimica caratteristica che 
deriva dalle particelle di cui è costituita. Esempi di materiali puri, cioè sostan-
ze, sono il carbonato di sodio (noto come soda), il cloruro di sodio che costi-
tuisce il sale per lavastoviglie, la canfora che protegge dalle tarme ogni tipo di 
indumento, l’acqua distillata.

Tutti i materiali e quindi tutti i corpi che abbiamo intorno sono costituiti da 
una o più sostanze. 

Figura 4

Il saccarosio è costituito da molecole tutte 
uguali: ogni molecola è formata da 45 atomi 
(12 di carbonio, 22 di idrogeno e 11 di 
ossigeno). Anche i lingotti d’oro 1000/1000 
sono sistemi costituiti da un unico 
componente, in questo caso costituito da 
atomi tutti uguali.

Le parole della chimica

▸ Completa lo schema.
1. Anagramma di «era solo» 
2. Miscuglio omogeneo di metalli  
3. Miscuglio con il mercurio  
4. Stato di aggregazione condensato
5. Stato di aggregazione condensato

2

1

3

5

4

ESEMPIO  La parte metallica della carlinga dell’aereo è una lega, 
cioè un miscuglio omogeneo di metalli. 
Dalla ciminiera esce un miscuglio eterogeneo di particelle solide sospese 
in un gas, un fumo. I mattoni sono miscugli eterogenei di materiali solidi, 
mentre il vetro è un miscuglio omogeneo di materiali solidi. L’acqua del 
ruscello, se limpida, è una soluzione, cioè un miscuglio omogeneo di 
solidi e gas sciolti in acqua. 

fumo

aria

nuvole

ruscello

carlinga

lastra
di vetro

mattoni
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Osserva la mappa e per ogni affermazione indica se è vera 
o falsa.

a. In tutti i miscugli sono distinguibili più 
sostanze

b. Le soluzioni sono costituite da più sostanze
c. Tutti i miscugli omogenei sono liquidi
d. L’acqua potabile è una soluzione

Associa a ogni frase i corrispondenti materiali:

a. È un fluido  ...........................
b. Assume la forma del recipiente  ...........................
c. Si trovano allo stato condensato  ...........................
d. Hanno forma propria   ...........................
e. Sono incomprimibili   ...........................

Completa la seguente frase:
«Un corpo caratterizzato da una forma e da un volume 
propri, definiti dai contorni del corpo stesso, si trova allo 
stato  .......................»

Le seguenti caratteristiche si riferiscono ai miscugli etero-
genei; indica quella sbagliata.
A  Non sempre i loro componenti sono visibili a occhio 

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 solidi, liquidi o 

aeriformi

1 

Una sostanza è un individuo chimico.

I miscugli sono generalmente 

una mescolanza di più sostanze.

Miscugli eterogenei

soluzioni

Miscugli omogenei

leghe

FV

FV

FV

FV

2 

1 2 3    

3 

4 

Gli oggetti posti sulla fiamma di una 
candela tendono ad annerire. Pertanto 
si può affermare che il fumo di una can-
dela è: 
A  un solido nero
B  un aerosol solido 
C  un miscuglio eterogeneo solido-gas
D  un miscuglio omogeneo solido-gas
E  un materiale aeriforme

Le seguenti caratteristiche si riferiscono ai miscugli omo-
genei; 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 

microscopio
C  Tutti i miscugli omogenei sono liquidi 
D  I componenti possono essere solidi, liquidi o 

aeriformi
E  I componenti, mescolandosi, perdono alcune loro 

proprietà

Qual è la differenza tra miscugli e sostanze?
A  I costituenti delle sostanze non sono visibili neppure 

al microscopio, quelli dei miscugli sì
B  I costituenti delle sostanze si possono vedere 

soltanto con il microscopio
C  I miscugli sono formati da più di un componente, le 

sostanze da uno solo
D  Le proprietà delle sostanze sono uguali in ogni 

punto, quelle dei miscugli no
E  I miscugli sono sistemi eterogenei, le sostanze sono  

sistemi omogenei

Quale tra i seguenti sistemi, rappresentati a livello parti-
cellare, può essere considerato come una sostanza?

A B C D

Indica per ogni materiale se è una sostanza (S) o un mi-
scuglio (M).
a. Vino bianco  .............................................
b. Mercurio  .............................................
c. Saccarosio  .............................................
d. Acciaio  .............................................
e. Gas elio  .............................................
f. Acqua di sorgente  .............................................

5 

6 

7 

8 

9 
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Il mare dove si galleggia con facilità

Il Mar Morto, nonostante il nome, è in realtà un grande lago salato situato tra 
Giordania e Israele. Questo lago è caratterizzato da una elevata concentrazione 
salina, causata dalla grande evaporazione dell’acqua. Il nome «morto» deriva dal 
fatto che questa alta salinità pregiudica qualsiasi forma di vita, a esclusione di 
alcuni batteri e qualche microalga.

La concentrazione salina è circa 8 volte maggiore di quella media degli oceani. 
Aumentando il soluto nello stesso volume, aumenta anche la densità della solu-
zione: nel Mar Morto la densità è molto elevata, circa 1,24 kg/L contro 1,02 kg/L, 
la densità media dell’acqua degli oceani. È proprio questa elevata densità che 
permette ai bagnanti di poter galleggiare senza alcuno sforzo. 

Le soluzioni4

È facile identificare una soluzione quando il solido che si scioglie è colorato: la 
soluzione assume infatti una colorazione caratteristica, che non sempre coin-
cide con il colore della sostanza che si scioglie (figura 1).

In generale si può affermare che dopo la dissoluzione di una sostanza 
nel solvente, il soluto non è più né solido né liquido né gassoso: le sue 
particelle infatti sono uniformemente disperse tra quelle del solvente.

La massa di un miscuglio è sempre uguale alla somma delle masse dei singoli 
componenti. Nelle soluzioni, per esempio, la massa della soluzione corrispon-
de alla somma delle masse del solvente e delle sostanze disciolte.
Il volume della soluzione invece non sempre corrisponde alla somma dei volu-
mi del solvente e dei materiali che si devono sciogliere.

Figura 1 

I componenti di una soluzione acquosa non 
si riescono a separare con una filtrazione.

Per l’insegnante 
La dissoluzione e le soluzioni

Per comprendere le proprietà delle soluzioni occorre considerare che cosa ac-
cade durante la dissoluzione di una sostanza nel solvente. Quando si scioglie 
una sostanza solida le particelle del solido si staccano progressivamente e si 
disperdono mescolandosi con le particelle del solvente. Nella soluzione non è 
più possibile distinguere il soluto dal solvente, neppure con un potente micro-
scopio: la soluzione è un liquido omogeneo trasparente.

acqua

distillata 
soluzione
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La concentrazione

Per caratterizzare in modo completo una soluzione è necessario indicare an-
che 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 proporzio-
nali: se per esempio dimezziamo la prima, dimezza anche la seconda. Il loro 
rapporto, cioè la concentrazione, quindi resta costante (figura 2).

Esistono modi diversi per esprimere la concentrazione in relazione alle di-
verse situazioni di impiego delle soluzioni.

Concentrazione massa su volume

La concentrazione massa su volume esprime la massa di soluto in un’unità 
di volume di soluzione:     

C
V

m
/m V

soluzione

soluto
=

Figura 2 

Ogni sorso di tè è ugualmente dolce, ha 
cioè la stessa concentrazione zuccherina. La 
massa di zucchero disciolta dipende dalla 
quantità di soluzione considerata.

Animazione

Dissoluzione e concentrazione di una 
soluzione

GUARDA!

ESEMPIO  In 250 mL di una soluzione acquosa sono sciolti 7,8 g di 
glucosio. Qual è la concentrazione in grammi su litro?  
Si può applicare direttamente la relazione soprascritta:

,
,

/C 0 250
7 8

31L
g

g L/m V = =

Concentrazione percentuale

La concentrazione percentuale esprime le parti di soluto presenti in 100 
parti di soluzione e risulta definita dalla seguente relazione:

C 100
parti
parti

%
soluzione

soluto
$=

Le parti di soluto e di soluzione devono essere espresse con la stessa unità di 
misura, così la concentrazione % è un numero senza unità di misura.

La concentrazione percentuale in massa (C%m/m) è usata per molte soluzioni 
acide: questa concentrazione corrisponde al rapporto tra masse di soluto e di 
soluzione. Per esempio, l’indicazione «acido cloridrico 37%» vuol dire che in 
100 g di soluzione sono presenti 37 g di acido cloridrico.

La concentrazione percentuale in volume (C%V/V) è generalmente usata per 
le miscele di liquidi e per i miscugli di sostanze gassose. Per esempio, il grado 
alcolico è una percentuale in volume e corrisponde al rapporto tra volumi di 
alcol e di soluzione (figura 3).

Se accanto a % non vi è alcuna dicitura, la concentrazione si riferisce alla 
percentuale in massa.

Figura 3 
Le modalità per esprimere il grado alcolico 
vengono utilizzate anche per la birra 
analcolica. 
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Parti per milione

La concentrazione parti per milione esprime le parti di soluto presenti in 
un milione di parti di soluzione:

C 1000000
parti

partippm
soluzione

soluto
$=

Le parti di soluto e di soluzione possono essere espresse con unità di misura 
della massa o del volume: nel caso delle miscele gassose sono sempre in vo-
lume. La concentrazione parti per milione viene utilizzata per indicare valori 
di concentrazione molto bassi, per esempio, le concentrazioni di inquinanti 
nell’aria (tabella 1). 

La solubilità e le soluzioni sature

Il termine solubilità non esprime soltanto la proprietà di una sostanza di scio-
gliersi in un solvente, ma assume anche un significato quantitativo.

Proviamo a sciogliere il sale comune in un determinato volume di acqua. 
Quando il sale che si aggiunge non si scioglie più si ha una soluzione satura, la 
cui concentrazione viene chiamata solubilità.

La solubilità (S) di una sostanza in un determinato solvente corrisponde 
alla massima concentrazione che può avere la sostanza nella soluzione, 
cioè alla concentrazione della soluzione satura.

La solubilità è data dal rapporto tra la quantità di sostanza 
sciolta che ha determinato la saturazione e la quantità di 
solvente. La solubilità è quindi un valore caratteristico del-
la coppia soluto-solvente di una soluzione satura che cam-
bia al cambiare della temperatura (figura 4).

Contrariamente a quanto accade per quasi tutte le so-
stanze solide, la solubilità dei gas in un solvente diminuisce 
all’aumentare della temperatura. Per esempio, un aumento 
della temperatura dell’acqua causa una diminuzione della 
concentrazione dell’ossigeno disciolto. Per questo motivo i 
pescatori ritengono che nelle acque fredde (dove è presen-
te più ossigeno disciolto) vi siano più pesci.

Tabella 1

Il diossido di azoto è una sostanza presente 
nell’aria che respiriamo e che ha un forte 
impatto sulla salute.

Effetto sulle persone Cppm V/V

presenza avvertibile 3

irritazione delle mucose  
degli occhi

15

problemi respiratori, edemi 
polmonari
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Figura 4 
Ogni curva rappresenta la variazione della 
solubilità di una determinata sostanza 
solida in acqua al variare dalla temperatura. 

nitrato di sodio 
dicloruro di calcio 
nitrato di piombo 
nitrato di potassio 
cloruro di sodio 
cloruro di potassio 
dicromato di potassio 
clorato di potassio 
solfato di cerio

ESEMPIO  Sulla base del grafico della figura 4 vogliamo determinare la 
solubilità del dicromato di potassio alla temperatura di 50 °C.
Dobbiamo individuare sull’asse delle ascisse il punto che corrisponde alla 
temperatura di 50 °C e da lì seguire la linea verticale parallela all’asse delle 
ordinate fino a incontrare la curva di colore violetto; da quel punto possiamo 
seguire la linea orizzontale parallela all’asse delle ascisse fino a individuare il 
valore 30. Pertanto la solubilità in acqua del dicromato di potassio a 50 °C vale 
30 g/100 g di acqua.
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Osserva la mappa e rispondi alle domande.

a. Sull’etichetta trovi scritto: 100 mL di collutorio 
contengono 134 mg di benzidamina. Qual è la 
concentrazione della soluzione espressa in g/L? 
  ......................................................................

b. Sull’etichetta di una soluzione fisiologica di cloruro di 
sodio trovi scritto 0,9%. Che cosa significa?
  ......................................................................
  ......................................................................

Una soluzione acquosa è: 
A  un miscuglio eterogeneo costituito da differenti 

particelle
B  un miscuglio di due è più sostanze liquide incolori e 

trasparenti
C  un miscuglio omogeneo trasparente costituito da 

acqua e da uno o più soluti
D  un liquido costituito da particelle tutte uguali
E  un miscuglio nel quale il soluto è riconoscibile a 

occhio nudo o al massimo con un microscopio

La concentrazione di una soluzione indica:
A  la quantità in grammi del solvente
B  la quantità in grammi del soluto
C  il rapporto tra le quantità di soluto e di soluzione o 

solvente
D  il rapporto tra il volume della soluzione e il volume 

del soluto
E  il rapporto tra la massa della soluzione (o solvente) e 

la massa del soluto

A 500 mL di una soluzione con concentrazione 0,30 g/mL 
vengono aggiunti altri 500 mL della stessa soluzione. La 
concentrazione della soluzione finale è:
A  0,60 g/mL
B  0,15 g/mL
C  0,30 g/mL

D  0,75 g/mL
E  1,0 g/mL

1 

C
V

m
/m V

soluzione

soluto
=

L’unità di misura  

dipende da come sono 

espressi massa e 

volume.

C 100
parti
parti

%
soluzione

soluto
$=

L’unità di misura del 

numeratore deve 

essere uguale a quella 

del denominatore.

La concentrazione (C) di una soluzione 

è una grandezza intensiva.

2 

3 

4 

Indica la soluzione più concentrata:
A  2 g di soluto in 100 mL di soluzione
B  4 g di soluto in 100 mL di soluzione
C  2 g di soluto in 200 mL di soluzione
D  5 g di soluto in 200 mL di soluzione
E  1 g di soluto in 100 mL di soluzione

Le soluzioni sono costituite dagli stessi componenti e i 
contenitori hanno la stessa massa. 

Qual è la soluzione più concentrata?  
A  La prima
B  La seconda
C  Non è possibile deciderlo con questi dati

Un bicchiere contiene 150 mL di una soluzione in cui sono 
sciolti 20,0 g di zucchero. In un altro bicchiere è contenuta 
una soluzione zuccherina avente concentrazione 125 g/L.
Qual è la soluzione più dolce?
 ..........................................................................

Completa la tabella seguente: 

Quantità di soluto Quantità di 
soluzione

Concentrazione della 
soluzione

0,45 g di cloruro di 
sodio

0,750 kg C% m/m  =  

2,10 mL di glicerina 2,500 L C% V/V  =  

8,1 mL di ossigeno 1000 L Cppm  =  

Uno studente ha preparato una soluzione mescolando 
40 g di cloruro di sodio con 130 g di acqua alla tempera-
tura di 25 °C.
Tenendo conto della solubilità del cloruro di sodio alle di-
verse temperature, rispondi alle seguenti domande.
a. La soluzione ottenuta si può definire satura? 

Perché?
  ......................................................................
  ......................................................................

b. Se lo studente avesse utilizzato acqua a una 
temperatura prossima all’ebollizione, quanto 
sale avrebbe dovuto aggiungere per ottenere 
una soluzione satura? 
  ......................................................................
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 COMPLETA LA MAPPA   
Completa la mappa con i seguenti termini: eterogeneo • omogeneo • soluzione • sostanza • miscuglio

1

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

(due o più individui 

chimici in un’unica 

fase)

sostanza 

(un solo individuo 

chimico in più fasi)

sistema 

fisicamente .........................

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

(un solo individuo 

chimico in un’unica 

fase)

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

eterogeneo

(più individui chimici in 

più fasi)

sistema 

fisicamente .........................

materia

soluzione

 IN ENGLISH 

Match each word with its definition: 
1. Substances 
2. System 
3. Solutions 
4. Heterogeneous mixtures 
5. Volumetric mass 

For these questions, be sure to apply the rules for signif-
icant figures.
a. You are conducting an experiment where you need 

the volume of a box; you take the length, height, and 
width measurements and then multiply the values 
together to find the volume. You report the volume 
of the box as 0.310 m3. If two of your measurements 
were 0.7120 m and 0.52145 m, what was the other 
measurement?
  ......................................................................  

b. If you were to add the two measurements from 
the first part of the problem to a third length 
measurement with the reported result of 1.509 m, 
what was the value of the third measurement? 
  ......................................................................

2

3

a. Homogeneous mixtures in which the most abundant component is usually a liquid.
b. Amount of matter contained in the unit volume. 
c. Part of matter on which attention or study is to be focused.
d. Chemical entities constituting matter.
e. Mixtures made by different components any of which keeps its characteristics.

Classify each of the following as a substance (S) or a mix-
ture (M).
a. Red wine  ..........................................
b. Copper   ..........................................
c. Table sugar (sucrose)   ..........................................
d. Steel   ..........................................
e. Hydrogen gas   ..........................................
f. Salt water  ..........................................

When solid iodine is added to ethyl alcohol, a colorless 
liquid, it forms a uniform, transparent liquid mixture with 
a deep color. Is the mixture homogeneous or heteroge-
neous?
 ..........................................................................

4

5

GUARDA!
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CINESE

ROMENO

SPAGNOLO
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 IN LABORATORIO 

Nel matraccio sono stati versati acqua e poi alcol denatu-

rato sino alla tacca incisa sul collo (A). 

Capovolgendo e agitando il matraccio tappato si ottiene 

una soluzione (B).

Dopo aver osservato la figura rispondi alle domande:

a. In base a quale osservazione puoi affermare con 

certezza che l’alcol ha una densità minore dell’acqua?

b. Sai prevedere se la massa della soluzione sarà 

maggiore, minore o uguale a quella del miscuglio 

iniziale?

c. Sai prevedere come sarà la densità della soluzione?

 LAVORA CON I DATI  

Il grafico rappresenta la solubilità del saccarosio (il nome 

chimico dello zucchero che si utilizza in cucina) 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 500 g di acqua alla temperatura di 50 °C?

c. Quali dati ti servono per stabilire di quanto lo 

zucchero è più solubile del sale comune, il cloruro di 

sodio?

6
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 L’ESPERTO SEI TU 

Il calcio aiuta a costruire le ossa ed è un micronutriente 

indispensabile per la prevenzione dell’osteoporosi.

Questo elemento proviene principalmente dal cibo: segui-

re una corretta alimentazione è importante per la salute 

delle nostra ossa. Anche l’acqua può essere un’importante 

fonte di calcio. 

Livelli raccomandati di assunzione di calcio (Larn 2012)

Età grammi/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

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.

a. Stabilisci la dose di calcio assunta bevendo l’acqua 

e, dopo aver consultato i dati della tabella, stabilisci 

quanto vale in percentuale rispetto al tuo fabbisogno 

giornaliero. 

b. Fai una ricerca per stabilire se la quantità di calcio 

cambia molto da un’acqua all’altra.

 EDUCAZIONE CIVICA 

Il 29 Luglio 2019 l’astronauta Luca 

Parmitano dell’Agenzia spaziale eu-

ropea parla dalla Stazione Spaziale 

Internazionale:

«Ho visto i cambiamenti dallo spazio… Noi dalla Stazio-

ne possiamo fare osservazioni 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. Spero che il nostro sguardo pos-

sa 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 possibilmente 

invertirla. Non so se sia possibile invertire questo trend, 

ma sicuramente dobbiamo fare il possibile per rallentarlo 

e fermarlo.»

a. A quali osservazioni fa riferimento?

b. Perché sono dati scientifici inconfutabili?

8

9
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ESERCIZI DI RIEPILOGO

Sostituisci la parola sbagliata con quella corretta:
«L’ambiente (che può essere costituito da un singolo corpo 
o da un insieme di corpi) è quella porzione di materia che 
viene osservata e studiata.»
 ..........................................................................

In relazione alla descrizione del barattolo 
chiuso, per ciascuna frase scegli l’opzione 
corretta.
a. Si tratta di un sistema aperto/ 

chiuso/isolato 
b. Il barattolo ha forma cilindrica è 

un’osservazione qualitativa/quantitativa

c. Il barattolo è alto 10,3 cm è un’osservazione 
qualitativa/quantitativa

d. ll contenuto è buonissimo è un’osservazione/ 

un’ipotesi

In relazione alle grandezze e alla loro misurazione, indica 
per ogni affermazione se è vera o falsa.
a. Le grandezze sono proprietà di un corpo che si 

possono misurare
b. La massa è una proprietà di tutti i corpi e si 

misura con la bilancia
c. La massa esprime la parte di spazio occupato 

da un corpo
d. Le cifre significative di una misura dipendono 

dalle caratteristiche dello strumento usato

La figura riporta due diversi strumenti di misura.

2
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a. Solo uno dei due strumenti consente di misurare una 
grandezza fondamentale del Sistema Internazionale. 
Qual è lo strumento e qual è la grandezza?
  ......................................................................

b. Qual è la sensibilità dello strumento A?
  ......................................................................

c. Qual è il risultato della misurazione del gessetto? 
  ......................................................................

d. Uno studente afferma di aver eseguito con lo 
strumento B una misurazione il cui risultato è 0,15 V. 
È un valore possibile? Perché?
  ......................................................................
  ......................................................................

1

2
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FV
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4

Esegui le seguenti operazioni tra dati sperimentali:
a. 259,8 g – 29,8 g =  ..............................................
b. 62,3 m + 74,32 m =  ...........................................
c. 21,30 kg + 9,239 kg =  ........................................
d. 0,58 g + 23,607 g =  ...........................................

Esegui le seguenti operazioni tra dati sperimentali:
a. 2,5 m ⋅ 6,82 m =  ................................................
b. 3,15 cm ⋅ 0,239 cm =  ..........................................
c. 12,0 km ⋅ 6,6 km =  .............................................
d. 6,5 g : 1,2 cm3 =  ................................................
e. 128 m : 7,1 s =  ..................................................

I due cubi hanno lo stesso volume.                 

A

B

Quale cubo ha densità maggiore?
A  Il cubo A perché ha massa minore
B  Il cubo B perché ha volume minore
C  Il cubo B perché ha massa maggiore
D  I due cubi hanno la stessa densità
E  Non si può rispondere in base alla sola figura

Per ciascuna frase scegli l’opzione corretta.
a. Un sistema di acqua e ghiaccio è un miscuglio 

eterogeneo/una soluzione

b. Le nebbie/sospensioni sono miscugli formati da 
goccioline di liquido sospese in un gas

c. Tutte le soluzioni sono miscugli omogenei/
eterogenei

d. Ogni materiale costituito da particelle tutte uguali è 
un miscuglio omogeneo/una sostanza

Completa la seguente tabella:

Quantità di 
soluzione

Concentrazione della 
soluzione 

Quantità di soluto

250 mL C% V/V  = 13,4%

200 g C% m/m  = 22,7%

1500 mL Cm/V  = 1,75 g/L

Scegli l’alternativa corretta.
«La solubilità (S) di una sostanza in un determinato so-

luto/solvente corrisponde alla concentrazione massima/
minima che può avere la sostanza nella soluzione.»
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