
III

9
IL MODELLO ATOMICO 
QUANTO-MECCANICO

1. Il modello planetario di Rutherford non è stabile 217

PER SAPERNE DI PIÙ La doppia natura della luce 218

2. Il modello atomico di Bohr definisce le orbite dell’elettrone 220

3. Il principio di indeterminazione non permette di definire l’orbita 
dell’elettrone 221

4. Il modello quanto-meccanico definisce l’orbitale 222

5. I numeri quantici definiscono i parametri degli orbitali atomici 222

6. La forma e i simboli degli orbitali atomici 224

7. Il numero quantico di spin definisce il moto di rotazione 
dell’elettrone 226

8. Il principio di esclusione di Pauli definisce il numero di elettroni  
in un orbitale 227

9. L’energia degli orbitali aumenta con i valori di n e di , 228

10. La disposizione degli elettroni negli orbitali è definita  
dal principio di Aufbau 230

11. La configurazione elettronica rappresenta la disposizione  
degli elettroni negli orbitali di un atomo 231

LABORATORIO Saggi di colorazione alla fiamma 234

CONCETTI IN MAPPA 235

METTITI ALLA PROVA 236
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LA TAVOLA PERIODICA 
DEGLI ELEMENTI

1. Nella tavola di Mendeleev le proprietà degli elementi variano  
con la massa atomica 241

2. Nel sistema periodico, le proprietà degli elementi variano  
con il numero atomico  243

3. Il sistema periodico è costituito da sette periodi e diciotto gruppi 244

PER SAPERNE DI PIÙ La chimica dello smartphone 246

4. La configurazione elettronica esterna nello stato fondamentale è 
definita dal numero del gruppo 247

5. Le proprietà periodiche degli elementi sono distinte in fisiche e 
chimiche 249

IN DIGITALE
Video Perché alcune sostanze 

colorano la fiamma?

20 esercizi  

interattivi 

Sommario
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6. Il raggio atomico diminuisce in un periodo e aumenta in un gruppo 249

7. L’energia di ionizzazione è l’energia necessaria per allontanare  
un elettrone 251

8. I valori di affinità elettronica dipendono dalla configurazione 
elettronica esterna 255

9. L’elettronegatività è la tendenza ad attirare elettroni 257

10. Gli elementi si classificano in metalli, non metalli e semimetalli 258

11. Il carattere metallico e non metallico degli elementi 261

CONCETTI IN MAPPA 262

METTITI ALLA PROVA 263
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I LEGAMI CHIMICI  
PRIMARI

1. I legami chimici sono distinti in primari e secondari 269

2. La configurazione elettronica dell’ottetto è stabile 270

3. I legami chimici primari sono distinti in ionico, covalente  
e metallico 271

4. Il legame ionico si forma tra atomi di metalli e atomi  
di non metalli 272

5. Il legame covalente si forma tra atomi di non metalli uguali  
o diversi 275

6. Il legame covalente omopolare o puro si forma tra due atomi 
uguali o diversi di non metalli 277

7. Il legame covalente eteropolare o polare si forma tra atomi diversi 
di non metalli 279

8. Nel legame covalente dativo gli elettroni di legame sono forniti  
da un solo atomo 283

PER SAPERNE DI PIÙ La lunghezza e la forza del legame covalente 285

9. Il tipo di legame dipende dalla differenza di elettronegatività  
tra due atomi 286

10. Il legame metallico si forma tra atomi dello stesso metallo 288

LABORATORIO Il legame chimico negli alogenuri d’argento 290

CONCETTI IN MAPPA 291

METTITI ALLA PROVA 292
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L’IBRIDAZIONE E I LEGAMI 
CHIMICI SECONDARI

1. L’ibridazione è la combinazione di orbitali atomici 297

2. Gli orbitali ibridi sono orbitali atomici con la stessa forma  
ed energia 298

3. L’atomo di carbonio si può ibridare sp, sp2, sp3 302

IN DIGITALE

Video Come è fatta la tavola 
periodica?

App La tavola periodica interattiva

Video Come varia il volume atomico 
nella tavola periodica?

Video Come varia l’elettronegatività 
nella tavola periodica?

Video Che cosa sono l’energia di 
ionizzazione e i livelli energetici?

20 esercizi  

interattivi 

IN DIGITALE

Video Come è strutturata la tavola 
periodica? 
Che cosa osservò Mendeleev?

App La tavola periodica interattiva

Video Che cosa sono il legame 
ionico e il legame metallico?

Video Come si forma il legame 
ionico?

Video Come si forma il legame 
covalente?

Video Che cos’è il legame covalente?

Video Come si forma il legame 
metallico?

20 esercizi  

interattivi 
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4. L’ibridazione tra un orbitale s e gli orbitali p e d è di tipo sp3d  
ed sp3d2 303

PER SAPERNE DI PIÙ L’ibridazione nelle molecole dell’acqua  
e dell’ammoniaca 305

5. Le formule di struttura indicano come si legano gli atomi 306

6. Una formula molecolare si può rappresentare con due o più 
formule di Lewis 308

7. La teoria VSEPR definisce la geometria delle molecole 309

8. La polarità dipende dalla differenza di elettronegatività  
e dalla geometria 313

9. I legami chimici secondari sono distinti in interazioni 
intermolecolari e ione-dipolo 315

CONCETTI IN MAPPA 320

METTITI ALLA PROVA 321
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LA NOMENCLATURA

1. Il numero di ossidazione definisce il nome e la formula  
di un composto 327

2. I composti hanno un nome tradizionale e un nome IUPAC 330

3. Determinare la formula di un composto binario 331

4. Gli ossidi sono i composti binari dell’ossigeno 331

5. Gli idruri sono i composti binari dell’idrogeno 335

6. I sali di idracidi sono distinti in neutri e acidi 337

7. Gli idrossidi sono composti ionici caratterizzati  
dallo ione OH- 339

8. Gli ossiacidi sono composti ternari formati da idrogeno,  
non metallo e ossigeno 341

9. I sali di ossiacidi sono distinti in neutri e acidi 345

PER SAPERNE DI PIÙ I sali basici, idrati e doppi 348

10. Il cromo e il manganese si comportano da metalli  
e da non metalli 349

PER SAPERNE DI PIÙ La nomenclatura in un’etichetta 350

CONCETTI IN MAPPA 350

METTITI ALLA PROVA 351
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LE SOLUZIONI

1. Le soluzioni sono sistemi omogenei 357

2. La solubilizzazione di un soluto aumenta la stabilità  
del sistema 358

3. Le soluzioni gassose sono sistemi disordinati 359

IN DIGITALE

Video Qual è l’ibridazione del 
carbonio?

Video Che cos’è la teoria VSEPR?

Video Le proprietà dell’acqua 

Video Quali sono gli effetti della 
polarità delle molecole?

20 esercizi  

interattivi 

IN DIGITALE

Video Come si assegnano i numeri 
di ossidazione?

Video Come si nominano i composti 
binari?

20 esercizi  

interattivi 
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4. Le soluzioni di un gas in un liquido sono sistemi  
in equilibrio 359

5. La solubilità di un liquido in un liquido dipende  
dalla polarità o apolarità dei due liquidi 362

LABORATORIO Miscibilità dei liquidi 364

6. Le soluzioni di un solido in acqua 365

7. Le soluzioni solide sono le leghe 368

8. La concentrazione di una soluzione indica la quantità del soluto 369

PER SAPERNE DI PIÙ Le percentuali massa/volume  
e massa/massa sono legate dalla densità 371

CHIMICA IN NATURA La concentrazione ppm  
e la celiachia 372

9. La diluizione di una soluzione concentrata 377

10. Le proprietà colligative dipendono dalla concentrazione  
della soluzione 379

11. La tensione di vapore di una soluzione è minore di quella  
di un solvente 380

12. La temperatura di ebollizione di una soluzione è maggiore  
di quella del solvente 383

13. La temperatura di solidificazione di una soluzione è minore  
di quella del solvente 385

14. L’osmosi è il flusso delle molecole di un solvente attraverso  
una membrana semipermeabile 386

CONCETTI IN MAPPA 389

METTITI ALLA PROVA 390
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LE REAZIONI  
CHIMICHE

1. In una reazione chimica si formano legami chimici 397

2. In una reazione, la massa dei reagenti deve essere uguale  
alla massa dei prodotti 399

3. Le reazioni chimiche sono di diverso tipo 402

4. L’equazione ionica netta evidenzia gli ioni che partecipano  
alla reazione 408

5. La stechiometria definisce gli aspetti quantitativi delle reazioni 410

6. Stabilire le quantità di reagenti e prodotti in una reazione 411

7. Il reagente limitante determina la quantità dei prodotti  
di una reazione 413

8. La resa di una reazione è la quantità di prodotto che si forma 415

LABORATORIO Reazioni chimiche 416

CHIMICA VERDE Green Chemistry: la chimica sostenibile 417

CONCETTI IN MAPPA 418

METTITI ALLA PROVA 419

IN DIGITALE

Video Da che cosa dipende la 
solubilità?

Video Come si misura il volume di 
un liquido?

Video Come si formano i cristalli da 
una soluzione?

Video Com’è fatta una soluzione?

Video Come si prepara una 
soluzione?

Video Come si prepara e si diluisce 
una soluzione?

20 esercizi  

interattivi 

IN DIGITALE

Video Come si manipolano i 
reagenti chimici?

Video Come si bilancia una reazione 
chimica?

Video Come si bilanciano le 
equazioni chimiche?

Video Come si riconosce una 
reazione di ossido-riduzione?

Video Che cosa sono le reazioni di 
ossido-riduzione?

Video Che cosa sono le reazioni di 
sintesi?

Video Che cosa sono le reazioni di 
doppio scambio?

Video Come si determinano il 
reagente limitante e la resa di una 
reazione?

20 esercizi  

interattivi 
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LA TERMODINAMICA

1. La trasformazione dell’energia nelle reazioni chimiche 425

2. Il calore di reazione è energia termica liberata o assorbita  
da una reazione chimica 428

3. Il primo principio della termodinamica definisce la variazione  
di energia interna 431

4. L’entalpia è l’energia totale di un sistema 432

CHIMICA IN NATURA L’entalpia nei viventi 441

5. I processi spontanei sono stabili 442

6. L’entropia è una misura del grado di disordine  
di un sistema 443

CHIMICA IN NATURA L’entropia nei viventi 443

7. La spontaneità di una reazione dipende dalla variazione  
di energia libera 447

LABORATORIO Reazioni esotermiche ed endotermiche 451

CONCETTI IN MAPPA 452

METTITI ALLA PROVA 453
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LA CINETICA  
CHIMICA

1. La velocità di una reazione è definita dalla variazione  
di concentrazione dei reagenti e dei prodotti 459

PER SAPERNE DI PIÙ La determinazione sperimentale  
della velocità di reazione 462

2. La teoria delle collisioni definisce le condizioni  
per un urto efficace 462

3. Il complesso attivato è uno stato di transizione con energia 
potenziale maggiore di quella dei reagenti 464

4. La velocità delle reazioni dipende dalla forza e dal numero  
dei legami nei reagenti 466

5. La velocità di una reazione dipende da diversi fattori 467

6. L’ordine di reazione definisce il meccanismo di reazione 472

PER SAPERNE DI PIÙ Gli enzimi sono biocatalizzatori 477

LABORATORIO Velocità di reazione 478

CHIMICA VERDE Gli enzimi per il restauro green 479

CONCETTI IN MAPPA 479

METTITI ALLA PROVA 480

IN DIGITALE

Video Come la termodinamica 
spiega le reazioni?

Video Che cosa sono l’equilibrio 
termico e l’energia termica?

Video Come si riconosce una 
reazione esotermica? 
Come si riconosce una reazione 
endotermica?

Video Come funzionano le reazioni 
esotermiche ed endotermiche?

20 Mettiti alla prova  
interattivi 

IN DIGITALE

Video Che cosa influenza la velocità 
di una reazione?

Video Che effetto ha la 
concentrazione sulla velocità di 
reazione? 
Che effetto ha la temperatura sulla 
velocità di reazione?

Video Che effetto ha un 
catalizzatore?

20 Mettiti alla prova  
interattivi 
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IN DIGITALE
Video Come si distinguono le 

soluzioni acide e basiche?

Video Come si distinguono gli acidi 
forti dagli acidi deboli?

Video Come si comportano gli acidi 
e le basi?

Videoripasso di matematica 
Ricavare la formula inversa

20 Mettiti alla prova  
interattivi 
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L’EQUILIBRIO  
CHIMICO

1. Le reazioni chimiche possono essere irreversibili o reversibili 485

CHIMICA IN NATURA Il carsismo ha origine dalla reazione 
reversibile tra carbonato di calcio e bicarbonato di calcio 487

2. Le reazioni reversibili raggiungono l’equilibrio 488

3. Il valore della costante di equilibrio ha diverse applicazioni 494

PER SAPERNE DI PIÙ La relazione tra la variazione di energia 
libera e la costante di equilibrio 501

4. Il principio di Le Châtelier definisce la posizione dell’equilibrio 
quando cambiano le condizioni del sistema 501

CHIMICA IN NATURA La reazione reversibile tra l’emoglobina  
e l’ossigeno 506

5. Un catalizzatore in un sistema non modifica la posizione 
dell’equilibrio  508

6. Nelle reazioni irreversibili l’equilibrio è completamente spostato 
verso i prodotti 508

LABORATORIO Il principio di Le Châtelier 509

CONCETTI IN MAPPA 510

METTITI ALLA PROVA 511
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GLI ACIDI  
E LE BASI

1. La reazione di dissociazione ionica consiste nella formazione  
di ioni di carica opposta 517

2. I composti che in acqua si dissociano in ioni sono elettroliti 518

3. Gli acidi e le basi si identificano per le diverse proprietà 520

CHIMICA IN NATURA Acidi e basi nei viventi 522

4. La teoria di Arrhenius stabilisce che gli acidi in acqua liberano ioni 
H+ e le basi ioni OH- 523

5. La teoria di Brønsted-Lowry definisce gli acidi donatori di protoni 
e le basi accettori di protoni 524

6. Nella reazione di protolisi un protone si trasferisce  
da un acido a una base 525

7. I composti anfoteri possono comportarsi da acidi e da basi 527

CHIMICA IN NATURA Grotte, conchiglie ed effetto serra 529

8. Gli acidi si classificano in forti e deboli secondo la loro tendenza  
a cedere protoni 529

9. Le basi si classificano in forti e deboli secondo la loro tendenza  
ad accettare protoni 532

10. I valori di Ka e Kb sono legati dalla costante del prodotto ionico 
dell’acqua 535

11. Per la teoria di Lewis, gli acidi accettano un doppietto elettronico, 
le basi lo condividono 536

IN DIGITALE
Video Che cos’è l’equilibrio chimico? 

Video Come si determinano le 
costanti di equilibrio in fase 
gassosa?

Videoripasso di matematica 
Risolvere un’equazione

Video Come si sposta un equilibrio? 
Come cambia l’equilibrio variando 
la concentrazione dei reagenti?

Video Come si sposta l’equilibrio 
chimico?

20 Mettiti alla prova  
interattivi 
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PER SAPERNE DI PIÙ Gli ioni complessi 538

LABORATORIO Costante di dissociazione di un acido debole 539

CONCETTI IN MAPPA 540

METTITI ALLA PROVA 541
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GLI EQUILIBRI  
IN SOLUZIONE ACQUOSA

1. La reazione di dissociazione dell’acqua è una reazione  
di autoionizzazione 547

2. Le soluzioni acquose si distinguono in acide, neutre e basiche 550

PER SAPERNE DI PIÙ Determinare la concentrazione degli ioni 
H3O+ negli acidi deboli 555

3. La neutralizzazione è una reazione tra un acido e una base 559

PER SAPERNE DI PIÙ La reazione di neutralizzazione di un acido  
e di una base debole 560

PER SAPERNE DI PIÙ L’equivalente chimico e la normalità 561

PER SAPERNE DI PIÙ Le curve di titolazione 564

4. Una soluzione di un sale in acqua può determinare la variazione 
del pH 565

5. Le soluzioni tampone si oppongono alle variazioni di pH 570

CHIMICA IN NATURA Le soluzioni tampone nel sangue 571

6. L’equilibrio in soluzione acquosa di basi e sali poco solubili 574

LABORATORIO Soluzione tampone 581

LABORATORIO Idrolisi salina 581

CONCETTI IN MAPPA 582

METTITI ALLA PROVA 583

21
LE REAZIONI  
DI OSSIDO-RIDUZIONE

1. Nelle ossido-riduzioni varia il numero di ossidazione degli 
elementi della reazione 591

2. Una reazione di ossido-riduzione è costituita da una semireazione 
di ossidazione e da una di riduzione 592

3. I riducenti si ossidano e gli ossidanti si riducono 594 

4. Il bilanciamento delle redox deve garantire la conservazione  
della massa e della carica  595

CHIMICA IN NATURA La fotosintesi è una reazione redox 597

5. Una reazione di dismutazione è una redox in cui lo stesso 
elemento si ossida e si riduce 601

PER SAPERNE DI PIÙ Gli equivalenti nelle reazioni  
di ossido-riduzione 604

6. La tendenza di un elemento a ridursi o a ossidarsi dipende dallo 
ione con cui reagisce 604

LABORATORIO Costruzione di una scala di riduzione 607

CONCETTI IN MAPPA 607

METTITI ALLA PROVA 608

IN DIGITALE
Videoripasso di matematica 

Estrarre la radice di un numero 
Fare i conti con le potenze di 10 
Ricavare la formula inversa

Videoripasso di matematica  
Le proprietà dei logaritmi 
Le operazioni con i logaritmi 
Elevare un numero a potenza 
Fare i conti con le potenze di 10

Videoripasso di matematica 
Rappresentare una funzione

Video Come si misura il pH di una 
soluzione? 
Come si calcola il pH di una 
soluzione?

Video Come si preparano gli 
indicatori?

Video Come si distinguono gli acidi 
forti dagli acidi deboli?

Video Che cosa avviene durante una 
titolazione acido-base?

20 Mettiti alla prova  
interattivi 

IN DIGITALE
Video Come si assegnano i numeri 

di ossidazione? 
Come si riconosce una reazione di 
ossido-riduzione? 
Che cosa sono le reazioni di ossido-
riduzione? 

Video Come si bilanciano le redox 
con il metodo della variazione 
del n.o.?

Video Come si scrive una reazione 
redox in forma ionica? 
Come si bilanciano le redox con il 
metodo delle semireazioni?

20 Mettiti alla prova  
interattivi 
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L’ELETTROCHIMICA

1. Le pile trasformano energia chimica in energia elettrica 613

2. La pila Daniell è costituita da un elettrodo di zinco e da uno di rame 614

PER SAPERNE DI PIÙ Relazione tra forza elettromotrice di una 
pila e variazione di energia libera 619

3. Il potenziale standard di riduzione misura la tendenza a ridursi  
di un elettrodo 619

4. La serie elettrochimica racchiude i valori dei potenziali standard  
di riduzione degli elementi 621

PER SAPERNE DI PIÙ La corrosione dei metalli 625

PER SAPERNE DI PIÙ L’equazione di Nernst 626

5. Le celle elettrolitiche trasformano energia elettrica in energia 
chimica 626

6. I prodotti dell’elettrolisi in soluzione acquosa sono numerosi  
e diversi 628

7. I prodotti dell’elettrolisi dell’acqua sono idrogeno e ossigeno 629

8. Le leggi di Faraday definiscono la relazione tra la quantità di 
corrente che passa nella cella e la quantità di sostanza prodotta 631

PER SAPERNE DI PIÙ Applicazioni industriali dell’elettrolisi 634

LABORATORIO Elettrolisi in soluzione acquosa 635

CONCETTI IN MAPPA 636

METTITI ALLA PROVA 637
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GLI ELEMENTI CHIMICI 
BASTERANNO?

1. Gli elementi chimici sono i mattoni dell’Universo 643

2. La carta di identità chimica dell’astronave Terra 644

3. Che cosa sono la dematerializzazione e l’intensificazione materiale 646

4. Un elemento a rischio: l’elio 648

5. Un elemento a rischio: l’indio 651

6. Le batterie ricaricabili: energia per l’innovazione 652

7. Il passaggio dall’economia lineare all’economia circolare 657

8. Europa: ricca di benessere, povera di risorse 660

METTITI ALLA PROVA 661

A1
LA CHIMICA  
ORGANICA

1. I composti organici sono composti del carbonio A1

2. Le proprietà dell’atomo di carbonio A2

3. I composti organici si rappresentano con formule diverse A4

IN DIGITALE

Video Come funziona una pila? 
Come si costruisce una pila Daniell?

Video Come si costruisce una pila 
con un limone? 
Come si costruisce una semplice 
pila a combustibile? 
Come si costruisce una pila con le 
monete?

Video Quali sostanze conducono la 
corrente?

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

Video Come funziona l’elettrolisi 
dell’acqua? 
Che cosa accade durante 
l’elettrolisi?

Video Come si ottiene e come si 
manifesta l’elettrolisi dell’acqua? 
Come funziona l’apparato di 
Hoffmann?

Video Come si comportano le 
cariche elettriche?

20 Mettiti alla prova  
interattivi 

IN DIGITALE

20 Mettiti alla prova  
interattivi 
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4. Gli isomeri hanno la stessa formula molecolare ma una struttura 
diversa A5

5. Gli isomeri di struttura hanno una diversa sequenza o posizione 
degli atomi A5

6. Gli stereoisomeri hanno una diversa disposizione spaziale A7

7. Le proprietà fisiche dipendono dai legami intermolecolari A12

8. La reattività dei composti organici dipende dai gruppi funzionali A14

9. Le reazioni di rottura omolitica ed eterolitica A18

CHIMICA VERDE Il carbonio è al centro di un delicato equilibrio 
ambientale A20

CONCETTI IN MAPPA A21

METTITI ALLA PROVA A22

A2
GLI IDROCARBURI

1. Gli idrocarburi sono composti costituiti da carbonio e idrogeno A27

2. Le proprietà fisiche degli idrocarburi alifatici e aliciclici A28

3. Negli alcani gli atomi di carbonio sono ibridati sp3 A28

4. La formula molecolare e la nomenclatura dei normal alcani A29

5. L’isomeria di catena negli alcani A30

6. L’isomeria conformazionale negli alcani A33 

PER SAPERNE DI PIÙ Petrolio: energia e industria A34

7. Le reazioni degli alcani sono di ossidazione e di alogenazione A35

8. La formula molecolare e la nomenclatura dei cicloalcani A37

9. L’isomeria di posizione e geometrica nei cicloalcani A38

10. La conformazione dei cicloalcani è la disposizione spaziale  
delle molecole A39

11. Le reazioni dei cicloalcani sono di ossidazione, alogenazione  
e addizione A40

12. Negli alcheni gli atomi di carbonio del doppio legame  
sono ibridati sp2 A41

13. La formula molecolare e la nomenclatura degli alcheni A42

14. L’isomeria di posizione, di catena e geometrica negli alcheni A43

PER SAPERNE DI PIÙ La convenzione E-Z A45

15. Le reazioni degli alcheni sono di addizione al doppio legame A46

16. La formula molecolare e la nomenclatura dei cicloalcheni A50

17. I dieni sono idrocarburi con due doppi legami A52

18. Negli alchini i due atomi di carbonio del triplo legame sono 
ibridati sp A53

19. La formula molecolare e la nomenclatura degli alchini A54

20. L’isomeria di posizione e di catena negli alchini A55

21. Gli alchini sono composti debolmente acidi A56

22. Le reazioni degli alchini sono di addizione al triplo legame A57

23. Gli idrocarburi aromatici A59

24. Gli idrocarburi aromatici monociclici sono anelli benzenici con 
uno o più sostituenti A61

25. Le reazioni del benzene sono di sostituzione elettrofila A63

26. Gli idrocarburi aromatici policiclici sono un insieme di anelli A68

27. I composti eterociclici aromatici sono costituiti da anelli 
contenenti eteroatomi A68

CONCETTI IN MAPPA A75

METTITI ALLA PROVA A76

IN DIGITALE

Video Qual è l’ibridazione del 
carbonio?

Video Che cosa sono gli isomeri 
ottici?

Video Che cos’è la stereoisomeria?

Video Che cos’è la polarizzazione 
della luce?

Quali sono gli effetti della polarità 
delle molecole?

Video Come avviene il ciclo del 
carbonio?

20 Mettiti alla prova  
interattivi 

IN DIGITALE

Video Qual è l’ibridazione del 
carbonio?

Video Quali sono i tipi di 
combustione?

Video LabOr Come si riconoscono 
gli alcani e i cicloalcani?

Video LabOr Come vanno nominati 
gli idrocarburi alifatici?

Video LabOr Come si riconoscono 
gli alcheni?

Video Che cosa sono i composti 
aromatici?

Video Quale effetto ha il fumo di 
tabacco sul nostro corpo?

20 Mettiti alla prova  
interattivi 
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IN DIGITALE
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Videoripasso di matematica
Ti è mai capitato di non sapere da dove partire per risolvere un 

esercizio di chimica? Oppure di conoscere la definizione teorica,  

ma di non ricordarti come applicarla?

17 video ti aiuteranno a ricordare le regole di matematica utili  

per risolvere gli esercizi di fisica e di chimica:

1. Arrotondare un numero decimale

2. Calcolare un’equivalenza: lunghezza, area, volume

3. Calcolare una percentuale

4. Costruire un grafico cartesiano

5. Elevare un numero a potenza

6. Estrarre la radice di un numero

7. Fare i conti con le potenze di 10

8. Le potenze di 10 e la notazione scientifica

9. Le proprietà dei logaritmi

10. Le operazioni con i logaritmi

11. Leggere una formula

12. Ricavare le cifre significative

13. Ricavare la formula inversa

14. Riconoscere una proporzionalità diretta

15. Riconoscere una proporzionalità inversa

16. Risolvere un’equazione

17. Risolvere una proporzione

Definizioni, esempi e consigli  

per riconoscere un problema  

e risolverlo attraverso la  

regola matematica appropriata.

Trovi tutti i video attraverso  

la app 

 Videoripassi di matematica

I POLIMERI A159


