
 

 
 (C) 2012 - StudentVille.it - La ripubblicazione senza autorizzazione è vietata 
 

ESERCIZI 

 

1.  In che modo si possono rappresentare le particelle che compongono la materia?  

La materia è costituita da particelle che possono essere rappresentate come molecole, atomi o ioni.  

 

2. Quali sono i tre comuni stati della materia? Quali sono le principali caratteristiche di 

ciascuno? 

Gli stati della materia detti anche stati di aggregazione sono: lo stato solido, lo stato liquido e lo 

stato gassoso. 

Lo stato solido presenta una disposizione delle particelle molto ordinata e una forte coesione tra di 

esse, quindi volume e  forma non cambiano è incomprimibile.  

Nello stato liquido le particelle si dispongono in maniera casuale  e presentano una coesione di 

intensità media, non cambia volume ma cambia forma ed è incomprimibile. Infine lo stato gassoso è 

caratterizzato dalla disposizione disordinata delle particelle e debole coesione tra esse, cambiano 

volume e forma ed è comprimibile. 

 

3 Come si muovono le particelle in una sostanza che si trova allo stato gassoso? E in una allo 

stato solido?  

Le particelle dello stato gassoso sono libere di muoversi come vogliono. Nello stato solido invece le 

particelle non possono allontanarsi molto dalla loro posizione iniziale ma possono vibrare intorno 

alla loro posizione.  

 
13 Perché gli aeriformi sono comprimibili, mentre i solidi e i liquidi sono praticamente 

incomprimibili? 

Gli aeriformi sono comprimibili perché le particelle che li compongono presentano forze di 

coesione deboli. Mentre solidi e liquidi  presentano rispettivamente  una forte coesione e una 

coesione media tra le particelle.  

 
14 Il volume occupato da un dato campione di materia è maggiore quando il campione si trova allo 

stato aeriforme o allo stato liquido? Per rispondere rivedi la Figura2.4. 

Il volume occupato da un dato campione di materia è maggiore quando il campione si trova allo 

stato aeriforme poiché gli aeriformi tendono ad occupare tutto lo spazio disponibile. 

 

 
16 Quali sono i più comuni passaggi di stato e come si chiamano? 

I più comuni passaggi da stato sono: 

 Condensazione cioè dallo stato gassoso a quello liquido; 

 Evaporazione dallo stato liquido a quello gassoso;  

 Solidificazione dallo stato liquido a quello solido; 

 Fusione dallo stato solido a quello liquido; 

 Condensazione dallo stato gassoso a quello solido; 

 Sublimazione dallo stato solido a quello gassoso. 

 

 

17 Qual è la differenza fra trasformazione fisica e trasformazione chimica? Spiega con 

qualche esempio. 

Rappresenta una trasformazione fisica  il passaggio di stato della materia ad esempio la 

solidificazione, con l’abbassamento della temperatura l’acqua si può trasformare in ghiaccio. Tale 

processo può essere invertito in maniera semplice e non porta ad un cambiamento nella natura della 

sostanza di partenza. 
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Un  esempio di reazione chimica può essere la combustione del carbone che forma l’anidride 

carbonica. Tale processo non può essere invertito e cambia la natura della sostanza di partenza.  

 

18 Che cosa si intende per proprietà fisiche di un corpo? Fai qualche esempio di proprietà 

fisica. 

Una porzione limitata di materia è detta corpo. Le proprietà fisiche del corpo sono: 

massa la quantità di materia che costituisce un corpo, volume: porzione di spazio occupata da un 

corpo, colore che è proprio di un corpo, stato di aggregazione: solido, liquido e gassoso, 

conducibilità elettrica: proprietà di condurre la corrente elettrica. 

 
 
19 Che cosa si intende per proprietà chimiche di un corpo? Fai qualche esempio di proprietà 

chimica. 

Le proprietà chimiche di un corpo sono dovute all’influenza di altre sostanze che agiscono sul corpo 

stesso, ad esempio, il ferro che si ossida per l’azione dell’ossigeno e forma la ruggine. 

 

30 Che cosa s'intende per energia cinetica? Fai qualche esempio. 

Per energia cinetica si intende l’energia posseduta da un corpo che si muove con una certa velocità, 

ad esempio un’automobile in corsa.  

 

31 Che cosa s'intende per energia potenziale? Fai qualche esempio. 

L’energia potenziale  è l’energia definita dalla posizione di un corpo. Per esempio immaginiamo 

una palla su  un balcone, quando è ferma l’energia potenziale è massima ma se la lasciamo cadere 

dal balcone tale energia si riduce e una volta a terra la sua energia potenziale è inferiore rispetto a 

quando era sul balcone. 

 

32 Che differenza c'è tra energia termica e calore?  

L’ energia termica è l’energia che si trasferisce tra due corpi che sono a diverse temperature, il 

calore rappresenta il  mezzo con cui i due corpi possono trasferirsi tale energia. 

 

45 Quanti joule sono contenuti in una barretta di cioccolato da 225 kcal? 

1Joule = 0,239 cal, 1Kcal= 1000 cal, Quindi 1Kcal= (0,239×1000) 239J 

Facendo una proporzione possiamo rispondere al quesito: 

1Kcal : 239Joule= 225Kcal:x 

X= 239×225= 53775Joule 

53775Joule sono contenuti in una barretta di cioccolato da 225 Kcal. 

 
51 Quando nel motore di un'automobile bruciano 10 g di benzina, si libera una quantità di 

energia termica pari a 8500J (ad alta temperatura). Converti questa misura dell'energia in 

calorie 

1J = 0,239 cal 

8500J×0,239 cal= 2031,5 cal 

 

 

52 Uno snack alla marmellata fornisce 100 kJ di energia; a quante kilocalorie corrispondono? 

1J = 0,239 cal, 100J= 0,239×100= 23,9 cal. 

 

53 La tabella riporta i valori energetici di alcuni nutrienti: 

carboidrati 17 kJ×g
-1

 

grassi 38 kJ ×gr
-1
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proteine 17 k×g
-1

 

Calcola il valore energetico fornito da: 

1. 250 ml di succo di arancia con 26 g di carboidrati, 2 g di proteine e senza grassi. 

2. un cucchiaio di olio vegetale che contiene 14 g di grassi. 

3. una mela con 18 g di carboidrati e senza proteine né grassi. 

 

1. 26g×17KJ= 442KJ + (2g×17KJ) 34KJ= 476KJ 

2. 14g×38KJ= 532KJ 

      3. 18g×17KJ= 306Kj 

 

 

 

61 Che cosa si intende per punto di fusione di un solido? 

Per punto di fusione di un solido si intende la temperatura costante alla quale un solido puro passa 

allo stato liquido e viceversa. 

 

62 Che cosa si intende per punto di ebollizione di un liquido? 

Per punto di ebollizione si intende la temperatura alla quale un liquido passa allo stato gassoso. 

 

73  Perché I'acqua contenuta in un bicchiere evapora più lentamente della stessa quantità di 

acqua versata, per esempio, sul pavimento? 

Perché l’evaporazione dipende dalla superficie di scambio e dalla ventilazione che è maggiore sul 

pavimento rispetto al bicchiere. 

 

74 Perché la velocità di evaporazione di un liquido aumenta all'aumentare della temperatura? 

Perché le molecole che costituiscono il liquido sono tenute insieme da forze dette forze di coesione 

e a rompere queste forze è la temperatura, maggiore sarà la temperatura maggiore sarà la velocità di 

evaporazione. 

 

75 Versare acqua sulla pelle in una giornata calda raffredda il corpo. Nelle medesime 

condizioni, versare sulla pelle dell'olio di oliva non provoca lo stesso effetto. 

Spiega il perché di questa differenza.  

Perché l’acqua subisce il passaggio di stato da liquido a gassoso che permette il raffreddamento del 

corpo mentre l’olio no. 

 

77 Spiega perché il modo più semplice per raffreddare una bibita è aggiungere a essa alcuni 

cubetti di ghiaccio.  

Perché la bibita che è più calda cede calore al ghiaccio e si raffredda fino a quando essi non 

raggiungeranno la stessa temperatura. 

 

78 Perché, durante la fusione, la temperatura di una sostanza non varia anche se si continua a 

fornire calore alla sostanza?  

Fino a quando la sostanza non sarà fusa completamente la temperatura sarà costante per permettere 

all’energia assorbita dalla sostanza di rompere i legami tra le molecole della stessa e quindi 

permettere il cambio di stato della sostanza. 

 

79 Osservando I'equazione che descrive la reazione di combustione del metano: 

CH4+2O2 – CO2 + 2H2O + energia 

a. si può dedurre che si tratta di una reazione esotermica?  

b. si può dedurre che i prodotti della reazione sono CH4 e O2?  



 

 
 (C) 2012 - StudentVille.it - La ripubblicazione senza autorizzazione è vietata 
 

a. Si è una reazione esotermica perché libera calore  

b No, i prodotti della reazione sono (anidride carbonica) CO2 ed (acqua) H2O. 


