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(11) Spiega che cosa sono le sostanze e descrivi i criteri che si adottano per distinguerle.  

Le sostanze sono materiali omogenei aventi in ogni parte la stessa composizione. Le sostanze 

costituite da un solo tipo di atomo sono chiamate elementi (azoto, bromo, argento, idrogeno, etc.), 

mentre le sostanze costituite da più di un atomo sono chiamate composti (sale puro, zucchero, etc.).  

 

(12) Cerca alcuni esempi di miscugli eterogenei, miscugli omogenei e sostanze pure che utilizzi 

nella vita quotidiana; indica i criteri pratici che hai adottato per stabilire la natura di ciascun 

materiale. 
Miscuglio eterogeneo Miscuglio omogeneo Sostanza pura 

Acqua + olio Acqua + zucchero Bicarbonato di sodio 

Acqua + sabbia Acqua + alcol Sale da cucina puro 

Si osserva che in entrambi i  casi 
le sostanze rimangono 
perfettamente distinguibili.  

In entrambi i casi dal 
mescolamento  delle sostanze si 
ottiene una soluzione limpida, in  
cui non è possibile distinguere  

una sostanza dall’altra.   

Sia il bicarbonato di sodio, sia il 
sale da cucina puro sono costituiti 
da un solo composto. 

 

(13) Quali tra i seguenti materiali sono miscugli omogenei? Spremuta d'arancia, sabbia, olio 

d'oliva, saponetta, cioccolato, bicarbonato di sodio, zucchero semolato, detersivo liquido, 

gelato, maionese. 

Sono miscugli omogenei l’olio d’oliva, il detersivo liquido, il cioccolato e la maionese. 

 

(14) Pepe e sale mescolati insieme formano un miscuglio eterogeneo o una soluzione? Motiva 

la tua risposta.  

Pepe e sale formano un miscuglio eterogeno, poiché i componenti mantengono le proprie 

caratteristiche e ciò permette di individuarli anche se sono ben mescolati.   

 

(15) Quali tra le seguenti proprietà misureresti per identificare la natura della sostanza che 

compone un campione sconosciuto? Massa, volume, stato fisico, colore, temperatura di 

ebollizione, densità. Motiva la tua risposta. 

Per identificare la natura della sostanza di un campione sconosciuto si dovrebbero valutare lo stato 

fisico e le proprietà intensive, ossia densità, colore, temperatura di ebollizione, perché esse non 

cambiano  e sono indipendenti dalla quantità della sostanza stessa; mentre la massa e  il volume 

sono proprietà estensive dipendenti dalla quantità di materia presente. 
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(25) Che cos'è una reazione chimica? 

Una reazione chimica è una trasformazione chimica in cui le sostanze messe a reagire, dette 

reagenti, si trasformano in altre specie chimiche, dette prodotti di reazione. Questo avviene perché 

alcuni legami che tengono uniti gli atomi nelle sostanze reagenti si spezzano e si riformano secondo 

nuove combinazioni generando i prodotti finali della reazione. 

 

(26) Cerca cinque esempi di reazioni nelle quali uno o più prodotti hanno stato fisico diversi 

dai reagenti, poi rispondi: come si fa a stabilire con certezza se i fenomeni che hai descritto 

sono reazioni? 
(indichiamo s=solido; l= liquido; g=gas) 

1)  2Na (s) + Cl2 (g) → 2NaCl (s) 
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2)  H2SO4 (l)+ Zn (s) → ZnSO4 (s) + H2 (g) 

3)  C (s)  + O2 (g) → CO2 (g) 

4)  2H2O (l) → 2H2 (g) + O2 (g) 

5)  C6H12O6 (s) + O2 (g) →CO2 (g) + H2O (l) 

Questi fenomeni sono delle reazioni chimiche poiché si è verificata un riarrangiamento dei legami tra gli 
elementi e le proprietà dei prodotti ottenuti sono completamente diverse da quelle dei reagenti. 

  

(27) La temperatura di ebollizione di una sostanza è una proprietà estensiva o intensiva? 

Come puoi verificare sperimentalmente la correttezza della tua risposta? 

La temperatura è una proprietà intensiva di una sostanza, non dipendendo dalla quantità di sostanza 

presa in considerazione. Si può verificare questa affermazione misurando la temperatura di 

ebollizione di due diverse quantità di acqua; si osserverà che in entrambi i casi la temperatura di 

ebollizione è di 100°C. 

 

(28) Perché durante i passaggi di stato la temperatura non aumenta anche se viene 

somministrato calore? 

Quando si fornisce calore a un solido o a un liquido, esso aumenta la sua temperatura fino al 

momento in cui non raggiunge il punto di fusione o di ebollizione rispettivamente. A questo punto 

pur continuando a fornire calore, la temperatura non aumenta, perchè il corpo si trova in un punto in 

cui sta cambiando stato e il calore che viene fornito serve per poter passare da uno stato di 

aggregazione della materia all’altro.  

 

(29) Quale funzione svolge il calore durante i passaggi di stato? 

Il calore fa aumentare il moto di agitazione termica delle particelle che compongono una sostanza, 

aumentando in questo modo l’energia cinetica media del corpo e quindi la sua temperatura fino a 

raggiungere il punto di fusione per un solido o il punto di ebollizione per un liquido. 

 

(30) Perché le soluzioni non hanno una temperatura di ebollizione costante? 

La temperatura di ebollizione di una soluzione è dipendente dalla sua composizione. Ad esempio, se 

sciogliamo una piccola quantità di sale puro in acqua pura si ottiene una soluzione; se si scioglie 

una quantità maggiore di sale puro nella stessa quantità di acqua pura otteniamo una soluzione, ma 

con una composizione diversa rispetto alla prima. La diversa composizione comporta diverse 

proprietà fisiche, quindi diversa temperatura di ebollizione. 
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(53) Nell'ossido di potassio il rapporto di combinazione tra le masse di potassio e ossigeno è 

5:l; qual è la percentuale di ossigeno in questo composto? 

Essendo il rapporto tra le masse 5:1, allora la massa del potassio sarà 5 volte maggiore rispetto a 

quella dell’ossigeno (peso atomico= 15,9994 g/mol), calcoliamo: 

x (massa del potassio) = 5 X peso atomico dell’ossigeno = 5 X 15,9994 g/mol = 79 ,997 g/mol 

Peso atomico del potassio = 39,0983 g/mol, calcoliamo le moli di ossigeno e di potassio: 
                     

             
                                                       

                    

             
                         

Il rapporto tra le moli 2,04 : 1 corrisponde al rapporto tra gli atomi nel composto, che sarà K2,04O1. 

Semplificando la formula del composto è, quindi, K2O. A questo punto si può calcolare il peso 

molecolare = somma dei pesi atomici= 2 X 39,0983 g/mol + 15,9994 g/mol= 94,196 g/mol.  La 

percentuale di ossigeno nell’ossido di potassio sarà: 
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(54) Per sintetizzare 17 g di ammoniaca si devono usare 3 g di idrogeno; quanti grammi di 

ammoniaca si ottengono utilizzando 2 g di idrogeno e 10 g di azoto? Quale reagente è in 

eccesso? 

Scriviamo la reazione chimica bilanciata: 

   3H2   +   N2    →  2NH3 

   2g    10g    ?g 
  Peso molecolare= 2,00 g/mol Peso molecolare= 28,01 g/mol 

  
   

          
                 

   

           
           

Si osserva che H2 ha bisogno del triplo delle moli  dell’N2 per reagire completamente,  

si può calcolare:   
1 mole di H2: 3 (coefficiente stechiometrico di H2) = x (moli di N2) : 1 (coefficiente stechiometrico di N2) 

Quindi x (moli di N2)= 
   

 
            di N2 che reagiscono con l’H2, si osserva che l’N2 è il reagente in 

eccesso.   

Per sapere quanti grammi di NH3 si formano, si applica la proporzione 
1 mole di H2: 3 (coefficiente stechiometrico di H2) = x (moli di NH3) : 2 (coefficiente stechiometrico di NH3) 

Quindi  x (moli di NH3) = 
   

 
           di NH3. Le moli si convertono in g moltiplicando per il peso 

molecolare della sostanza: 0,67 mol (NH3) X 17,0088 g/mol (peso molecolare di NH3) = 11, 39 g di NH3. 
 

 

(55) L'insieme di due o più elementi forma sempre un composto?  

Due o più elementi possono trovarsi insieme in una miscela, ma non necessariamente formano un 

composto, poiché la formazione di un composto richiede la formazione di legami chimici tra gli 

elementi.  

 

(56) Qual è la differenza tra una miscela di due elementi e un composto formato dai medesimi 

elementi? E quali criteri possono essere utilizzati per distinguere in questo caso la miscela dal 

composto? 

Due elementi formano un composto quando tra di essi esiste un legame chimico. È possibile 

distinguere una miscela di due elementi dal composto formato dagli stessi elementi in base, ad 

esempio, al punto di ebollizione (una proprietà intensiva di una sostanza) della miscela e quello del 

composto. 
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(59) Scrivi il simbolo chimico dei seguenti elementi: ossigeno, idrogeno, carbonio, alluminio, azoto, 

ferro, cloro, sodio, potassio. 

Ossigeno O  Idrogeno H  Carbonio C  Alluminio Al   

Azoto N  Ferro Fe  Cloro Cl  Sodio Na  Potassio K 

 

(60) Quali elementi corrispondono ai seguenti simboli? 

C, Co, Ca, P, F, Hg, Mg, N, Na, Cl, Pb, S, Si. 

C Carbonio Co Cobalto Ca Calcio  P Fosforo F Fluoro Hg Mercurio 

Mg Magnesio N Azoto Na Sodio Cl Cloro Pb Piombo S Zolfo    Si Silicio
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(61) Elenca le proprietà che caratterizzano un metallo. 

Il metallo è un materiale che conduce il calore, l’elettricità e riflette la luce. A temperatura 

ambiente, nella maggior parte dei casi, è allo stato solido. Può essere attaccato dagli acidi e 

dalle basi. Nella tavola periodica si distinguono i metalli alcalini (gruppo 1), i metalli alcalino-

terrosi (gruppo 2) e i metalli di transizione (dal gruppo 3 al gruppo 12). 

(62) Identifica nella tavola periodica cinque metalli e cinque non metalli, indicando lo stato 

fisico in cui si trovano a temperatura ambiente. 

Metalli Stato fisico Non-metalli Stato fisico 

Litio solido Azoto Gas 

Ferro solido Silicio Solido 

Mercurio liquido Bromo Liquido 

Argento solido Ossigeno Gas 

Calcio solido Fosforo Gas 

 

(63) L'aria è una miscela che contiene le seguenti sostanze: diossido di carbonio, ossigeno, 

azoto, vapore acqueo. Guarda la tavola periodica e indica quali, tra queste sostanze, sono 

elementi. 

L’ossigeno e l’azoto sono degli elementi, mentre il diossido di carbonio e il vapore acqueo sono dei 

composti. 

 

(64)  Quali sono le proprietà fisiche caratteristiche dei metalli? Gli elementi essenziali per la 

vita sono metalli o non metalli? 

Le proprietà fisiche caratteristiche dei metalli sono: la durezza (capacità di resistere alla 

deformazione o all'abrasione); l’elasticità (proprietà di un corpo di riprendere forma e dimensioni 

originali dopo aver subito una deformazione per effetto di una forza esterna); malleabilità 

(attitudine di un metallo ad essere sagomato permanentemente in qualsiasi forma senza subire 

rotture);  fatica (condizione provocata nei materiali da costruzione da sollecitazioni meccaniche e 

termiche ripetute che portano al deterioramento o alla rottura. 

Gli elementi essenziali per la vita sono i non metalli. 

 

 (70) L'ammoniaca è un composto formato da idrogeno e azoto; il cloruro di idrogeno è un 

composto che contiene cloro e idrogeno. Dalla reazione di queste sostanze si ricava un solo 

prodotto: il cloruro di ammonio. Quali elementi contiene il cloruro di ammonio? 

Il cloruro di ammonio può essere scomposto in cloruro e ammonio, il primo deriva dal cloruro di 

idrogeno ed contiene cloro, mentre il l’ammonio deriva dall’ammoniaca e contiene idrogeno e 

azoto. Concludendo il cloruro d’ammonio contiene tre elementi: il cloro, l’azoto e l’idrogeno.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Metallo
http://it.wikipedia.org/wiki/Acido
http://it.wikipedia.org/wiki/Base_%28chimica%29

