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DELLA MATERIA
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ESERCIZI 19

 in digitale

 GUARDA!

• Come si usa una bilancia elettronica?
• Come si misura il volume di un oggetto?
• Come si sceglie la vetreria adatta?
• Come si misura il volume di un liquido?
• Come si misura la densità di un solido?

 LABORATORIO
• Determinare la massa
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 in digitale

 GUARDA!

• Come si filtra un miscuglio solido-liquido?
• Che cos’è l’effetto Tyndall e dove si osserva?
• Come si formano i cristalli da una soluzione?
• Che cosa si ottiene distillando una soluzione?
• Come si ottiene l’acqua distillata?
• Come si prepara una soluzione?

 LABORATORIO
• La cromatografia su carta

ESERCIZI INTERATTIVI  

2

Usa la sezione Prima di cominciare alle pagine 1 e 2 
per ripassare i concetti di matematica che ti 
serviranno per la chimica. 

Nella pagina A colpo d’occhio puoi trovare:
- la mappa per collegare i concetti;
- un esercizio visuale per lavorare con le immagini;
-  un esercizio guidato per iniziare a prendere confidenza 

con i problemi.
Nelle pagine di Esercizi puoi lavorare con:
- Conoscenze 
- Abilità
- Test yourself, con esercizi in inglese
- Giochi, con esercizi tratti da I giochi della chimica
- Il laboratorio delle competenze
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LE LEGGI DEI GAS 
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 in digitale

 GUARDA! 

• Come si misura il volume di un gas?
• Quali sono le leggi dei gas?
• Come varia il volume di un gas?
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EDUCAZIONE  
AMBIENTALE
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 in digitale

 GUARDA!

• Perché si verificano i passaggi di stato?
• Come avvengono i passaggi di stato?

 LABORATORIO
• L’evaporazione dei liquidi
• Fusione e solidificazione del tiosolfato di sodio
• Sublimazione dello iodio

ESERCIZI INTERATTIVI  
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Con GUARDA! puoi vedere i video sullo smartphone

Le schede indicate con questo simbolo 
mettono a tema gli Obiettivi dell’Agenda 2030. 
Se non sai che cosa è l’Agenda 2030  
vai a pagina IX.
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DALLE SOSTANZE  
ALLA TEORIA ATOMICA

1 Le sostanze pure sono distinte in elementi  
e composti 73

2 Ogni elemento è rappresentato da un simbolo 
ed è classificato nella tavola periodica 74

3 Le trasformazioni della materia possono essere 
fisiche e chimiche 78

4 Nelle reazioni chimiche la materia si conserva 80
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si combinano sempre nello stesso rapporto 81
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 in digitale

 GUARDA!

• Come si dimostra la legge di conservazione della massa?
• Che cosa accade alla massa durante una reazione 

chimica?
• Come si combinano gli elementi in un composto?
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5
LE EQUAZIONI CHIMICHE  
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di atomi, molecole o ioni 94

3 Le formule chimiche sono «etichette»  
delle sostanze 96
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AGENDA 2030
Trasporto green: quanto CO2 stiamo risparmiando? 102
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AMBIENTALE
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ESERCIZI 104

LA CHIMICA IN GIOCO 108

 in digitale

 GUARDA!

• Come si bilanciano le equazioni chimiche?

ESERCIZI INTERATTIVI  
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Alla fine di ogni capitolo 20 esercizi interattivi 
da fare online, sulla piattaforma Zanichelli per 
i test (ZTE)

Cruciverba, anagrammi e rebus: l’enigmistica 
incontra la scienza ne La chimica in gioco

Nel sommario trovi indicati i paragrafi  
e le schede utili per l’educazione ambientale
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 in digitale

 GUARDA!

• Come si comportano le cariche elettriche?
• Come è stato scoperto l’elettrone?
• Come è stata misurata la carica dell’elettrone?
• Come è stato scoperto il nucleo?
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 in digitale

 GUARDA!

• Come funziona lo spettrometro di massa?
• Che cosa significa mole in chimica?

 LABORATORIO
• Determinare la massa di sostanze espresse in moli

ESERCIZI INTERATTIVI  
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Le schede degli esperimenti in digitale.
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 in digitale

 GUARDA!

• Perché alcune sostanze colorano la fiamma?

 LABORATORIO
• Saggi di colorazione alla fiamma

ESERCIZI INTERATTIVI  
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 in digitale

 GUARDA!

• Come è fatta la tavola periodica?
• Che cosa sono l’energia di ionizzazione e i livelli 

energetici?

 LABORATORIO
• Le proprietà fisiche dei metalli e dei non metalli

ESERCIZI INTERATTIVI  
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 in digitale

 GUARDA!

• Come si formano il legame ionico e il legame metallico?
• Come si forma il legame covalente?
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 in digitale

 GUARDA!

• Come si assegnano i numeri di ossidazione?
• Come si nominano i composti binari?

ESERCIZI INTERATTIVI  

Inoltre

IL FORMULARIO CON GUARDA!  A1

LA CHIMICA DEL CITTADINO
- Quanta plastica ha prodotto l’umanità?  A2
- L’impatto ambientale dei farmaci  A3
- Verso la bioeconomia  A4

CLIL 
- Transforming our World: the 2030 Agenda  
  for Sustainable Development  A5
- Food for thought   A6

TAVOLA PERIODICA  A8

12



IX

Agenda 2030
«Quest’Agenda è un programma d’azione per le 
persone, il pianeta e la prosperità. Essa persegue 
inoltre il rafforzamento della pace universale in 
una maggiore libertà. Riconosciamo che sradicare 
la povertà in tutte le sue forme e dimensioni, 
inclusa la povertà estrema, è la più grande sfida 
globale ed un requisito indispensabile per lo 
sviluppo sostenibile.»

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo 
Sostenibile è un insieme di linee 
guida e di azioni fi rmato nel 
2015 dai governi di 193 Paesi 
membri dell’ONU. È un quadro 
di riferimento per riorientare 
l’umanità verso uno sviluppo 
sostenibile attraverso 17 Obiettivi 
(Sustainable Development Goals, 

SDGs) per un totale di 169 «target» 
o traguardi. L’avvio uffi  ciale 
dell’Agenda ha coinciso con 
l’inizio del 2016, guidando quasi 
tutti i Paesi del mondo sulla 
strada da percorrere nell’arco dei 
prossimi 15 anni: i Paesi, infatti, 
si sono impegnati a raggiungerli 
entro il 2030. 

Gli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile sono universali e 
inclusivi e descrivono le maggiori 
sfi de dello sviluppo. Gli SDGs sono 
traguardi globali e cruciali per 
la sopravvivenza dell’umanità. 
Defi niscono limiti ambientali 
e indicano l’utilizzo sostenibile 
delle risorse naturali. 
Gli Obiettivi sono interconnessi 
e indivisibili e bilanciano le 
tre dimensioni dello sviluppo 
sostenibile:
• dimensione economica;
• dimensione sociale;
• dimensione ambientale.
Gli Obiettivi prendono infatti in 
considerazione i bisogni sociali, 

come l’educazione, la salute, la 
protezione sociale, e considerano 
contemporaneamente il 
cambiamento climatico e la 
protezione dell’ambiente.
Come fare per raggiungere questi 
Obiettivi? Ognuno deve dare il 
proprio contributo: la società 
civile, i governi e ogni singolo 
essere umano al mondo.
La caratteristica fondante

dell’Agenda per lo Sviluppo 
Sostenibile è la sua universalità, 
la sua indivisibilità e la sua 
multidisciplinarietà.
I destinatari dell’Agenda sono 
tutti i Paesi del Mondo, da Nord a 
Sud senza distinzione geografi ca 
o sociale. Tutti quelli che la 
sottoscrivono devono adeguare il 
loro impegno per raggiungere uno 
sviluppo sostenibile. In questo 
modo, tutti i Paesi possono essere 
considerati allo stesso pari e 
devono intervenire con urgenza.
L’Agenda 2030 dà seguito agli 
Obiettivi di Sviluppo del Millenio 
(Millenium Development Goals o 
MDGs) che l’hanno preceduta: gli 
SDGs sono traguardi importanti 
per lo sviluppo ognuno di essi 
suona come un campanello di 
allarme per tutti Paesi, nessuno 
escluso.



X

L’educazione civica e l’Agenda 2030 in questo libro

Il menu delle competenze

Educazione civica
Esempi nel libro

Tematiche Obiettivi dell’Agenda 2030

Educazione ambientale e sviluppo 
ecosostenibile

7. Energia pulita e accessibile
13.  Lotta contro il cambiamento 

climatico
14. Vita sott’acqua
15. Vita sulla Terra

• Agenda 2030 - Trasporto green: quanto CO2 stiamo 
risparmiando?, pag. 102

Tutela del patrimonio ambientale, 
delle produzioni e delle eccellenze 
territoriali e agroalimentari

9.  Imprese, innovazione  
e infrastrutture

12.  Consumo e produzione 
responsabili

• Agenda 2030 - Gli altri stati di aggregazione della materia 
e le nuove tecnologie, pag. 51

• Agenda 2030 - L’alluminio e l’urban mining, pag. 198
• Agenda 2030 - La chimica dello smartphone, pag. 177

Educazione alla salute  
e al benessere

3.  Salute e benessere
6.  Acqua pulita e servizi 
 igienico-sanitari

• La chimica del cittadino - L’impatto ambientale dei 
farmaci, pag. A3

• CLIL - Food for thought, pag. A6

Asse scientifico-tecnologico Indicazioni nazionali Nel libro

Osservare, descrivere 
e analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale 
e artificiale e riconoscere nelle 
varie forme i concetti di sistema 
e di complessità.

Usare modelli per investigare 
fenomeni e interpretare dati 
sperimentali

OSSERVA E DEDUCI  
(per esempio es. 54, pag. 107)

Riconoscere i criteri scientifici

di affidabilità delle conoscenze 
CALCOLA E RIFLETTI 
(per esempio es. 68, pag. 40)

Trovare soluzioni innovative
e migliorative

ANALIZZA E IPOTIZZA 
(per esempio es. 77, pag. 128)

Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni 
legati alle trasformazioni di 
energia a partire dall’esperienza.

Porsi con atteggiamento 

razionale, critico e responsabile 

di fronte alla realtà

ANALIZZA E ARGOMENTA 
(per esempio es. 67, pag. 60)

Essere consapevole delle 
potenzialità e dei limiti delle 
tecnologie nel contesto 
culturale e sociale in cui 
vengono applicate.

Utilizzare le reti e gli

strumenti informatici nelle 
attività di studio, ricerca
e approfondimento

COMPITO DI REALTÀ 
(per esempio Verso la bioeconomia, pag. A4)

Padroneggiare l’uso di strumenti 

tecnologici con particolare 
attenzione alla sicurezza

IPOTIZZA E ARGOMENTA
(per esempio es. 43, pag. 72 )

Collocare le scoperte 

scientifiche e le innovazioni 
tecnologiche in una dimensione 
storico-culturale ed etica

ESERCIZIO VISUALE
L’evoluzione del modello atomico, pag. 141
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