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1Gli aspetti chimici
della materia

Chemical aspects of matter

1. Le soluzioni

2. Le reazioni chimiche

3. I composti del carbonio

Puoi verificare il tuo grado di conoscenza dei prerequisiti con le attività on line 
previste per questo modulo.

Perché una can
dela

rimane acce
sa?

Perché i metalli si
arrugginiscono?

Perché è meglio
lavarsi con il

sapone neutro?

Che cosa ci
permette di
cuocere i cibi?

Prerequisiti
Unità 1

Conoscere la struttura della materia 
e i suoi stati di aggregazione
Conoscere i cambiamenti di stato
Conoscere i miscugli eterogenei

Unità 2
Conoscere la struttura della materia 
Conoscere miscugli eterogenei e soluzioni
Conoscere il concetto di elemento 
e di composto
Saper misurare il pH

Unità 3
Conoscere il concetto di materia organica
e inorganica
Conoscere gli elementi chimici
Conoscere il concetto di reazione chimica
Conoscere i concetti di ossidazione 
e combustione

modulo
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Sostanze pure
Materia formata da

un solo componente

Elementi
Sostanze formate da un unico tipo

di atomo: ad esempio idrogeno, ossigeno, piombo, ferro, azoto...

Composti
Sostanze formate da due o più tipi di atomi:

ad esempio acqua, anidride carbonica, metano, amido...

Eterogenei
Miscugli formati da più componenti riconoscibili:

ad esempio sabbia-limatura di ferro, olio-acqua, argilla-acqua...

Omogenei
Miscugli formati da più componenti non

riconoscibili singolarmente, aventi le stesse proprietà in ogni loro parte

Miscugli
Sistema formato da due

o più componenti

Materia
Tutto ciò che occupa
spazio, cioè ha un

volume e una massa

Riprendiamo l’indagine sulla materia
Let’s resume the classification of matter

L’anno scorso abbiamo scoperto alcune proprietà della materia, ma dobbiamo an-
cora indagare per capire qualcosa di più della struttura e della natura della materia.

2

Un
ità 1 Le soluzioni

Solutions

1.1

Che cosa sono le soluzioni?
What are solutions?

Approfondiamo la conoscenza dei miscugli omogenei, quelli che abbiamo definito
soluzioni. Proviamo a riflettere: che cosa si scioglie nell’acqua tra le seguenti so-
stanze?

a. zucchero; e. olio; 

b. solfato di rame; f. alcool etilico; 

c. sale da cucina (chiamato anche cloruro di sodio); g. sabbia;

d. polvere di gesso; h. aceto.

Probabilmente non sei in grado di dare una risposta in tutti i casi proposti: prova al-
lora a svolgere alcune esperienze.

1.2
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3

Le soluzioni - Unità 1

Esplora Che cosa si scioglie in acqua?

Materiali
Un becher o un barattolino di vetro da 400 ml, una spatola o un cuc-
chiaino di plastica, una bacchetta di vetro, una piastra riscaldante, una
spruzzetta, acqua distillata, solfato di rame, sabbia, polvere di gesso, sa-
le da cucina, aceto, zucchero, olio, alcool etilico.

Procedimento
Versa 100 ml di acqua distillata nel becher e aggiungi mezzo cucchiai-
no di solfato di rame mescolando con la bacchetta di vetro fino a com-
pleta «scomparsa».
Fai le tue osservazioni, prendi appunti, butta via il contenuto del becher,
lavalo e ripeti l’operazione usando di volta in volta tutti gli altri materiali.
Compila la tabella per riassumere le osservazioni.

Materiali Si scioglie in acqua Non si scioglie in acqua

Solfato di rame ■ ■

Sabbia ■ ■

Polvere di gesso ■ ■

Sale da cucina ■ ■

Aceto ■ ■

Zucchero ■ ■

Olio ■ ■

Alcool etilico ■ ■

Dopo aver compilato la tabella, indica quali sostanze interagiscono (si comportano) con l’ac-
qua in modo simile.
Quanti raggruppamenti si possono fare?

soluzione
di acqua

e zucchero

soluzione
di acqua
e alcool

soluzione
di acqua

e sale

sa
le

soluzione
di acqua
e aceto

acqua

olio

acqua e olio soluzione
di acqua e

solfato di rame

soluzione
di acqua e

polvere di gesso

soluzione
di acqua
e sabbia

Hai scoperto Si possono distinguere due tipi di materiali: quelli non solubili in
acqua e che rimangono in sospensione o formano delle emulsioni e quelli che si
sciolgono in acqua. Una sostanza è solubile in acqua quando, dopo averla mesco-
lata con acqua, non è più visibile perché si è completamente sciolta: il miscuglio
che si ottiene è limpido e trasparente e prende il nome di soluzione.

Sospensione

Suspension
Miscela in cui un materiale fi-
nemente suddiviso è disperso
in un altro materiale; la misce-
la ottenuta è opaca e torbida.

Emulsione

Emulsion
Dispersione di un fluido sotto
forma di minutissime goccioli-
ne o bollicine (fase dispersa)
in un altro fluido con cui non
si può mescolare (fase disper-
dente o veicolo).

Soluzione

Solution
Miscuglio omogeneo di due o
più sostanze; quella più ab-
bondante è detta solvente, l’al-
tra soluto.
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Gli aspetti chimici della materiaFISICA E CHIMICA

Che fine ha fatto la sostanza sciolta?
Si è consumata? Si è dispersa nell’aria? È presente nell’acqua? O semplicemente ha
lasciato all’acqua il suo sapore e il suo odore?

Esplora C’è ma non si vede

Materiale
Un becher, acqua, sale da cucina, un cucchiaino, una piastra riscaldante.

Procedimento
Versa 50 ml di acqua nel becher, aggiungi un cucchiaino di sale e mescola
bene; metti poi il becher sulla piastra calda e riscalda fino alla completa
eliminazione del solvente, senza far bollire la soluzione.

Rifletti
Che cosa rimane nel becher? Riesci a ipotizzare di quale sostanza si trat-
ta? Descrivi il fenomeno che osservi. 

Alle due sostanze che formano una soluzione si dà il nome – rispettivamente – di
solvente (il componente presente in quantità maggiore) e di soluto (il componente
presente in quantità minore, che si scioglie). Nell’esperienza svolta hai ottenuto una
soluzione di solfato di rame, una di cloruro di sodio (sale), una di zucchero, una di
alcool e una di aceto.

Hai scoperto L’acqua, grazie al calore assorbito dalla piastra, è evaporata e nel
becher è rimasto un residuo bianco cristallino che non può essere altro che il sa-
le. Quindi il soluto era realmente presente nella soluzione, anche se nell’acqua

non si vedeva.

Hai scoperto Il cristallo è formato da tante particelle che, separandosi l’una dal-
l’altra, vanno a mescolarsi in modo omogeneo alle molecole dell’acqua. Le molecole
dell’acqua formano una «rete» e nelle sue maglie vanno a inserirsi quelle del soluto.

Come possiamo spiegare questo fenomeno?

Esplora Dove va il cristallo?

Materiale
Un becher, un grosso cristallo di solfato di rame, una bacchetta, acqua distillata.

Procedimento
Poni il cristallo di solfato di rame nel becher contenente acqua. Dopo aver agitato bene il con-
tenuto del becher, osserva fino alla completa solubilizzazione del solfato di rame.

Rifletti
Che cosa sta succedendo al cristallo di sale?

La quantità di soluto di una soluzione può essere espressa in termini qualitativi: par-
liamo di soluzione diluita, quando essa contiene piccole quantità di soluto, o con-

centrata, quando il soluto è presente in notevole quantità.
La quantità di soluto che si trova disciolta in 100 ml di soluzione è detta concentra-

zione (spesso esprime il rapporto tra la massa del soluto e quella del solvente o del-
la soluzione, oppure tra la massa del soluto e il volume della soluzione).

Concentrazione

Concentration
Grandezza che esprime il rap-
porto tra la quantità di soluto
e la quantità di solvente.
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Le soluzioni - Unità 1

Trasformazione
fisica

Physical transformation
Trasformazione reversibile che
non cambia la natura della so-
stanza coinvolta ma ne modi-
fica l’apparenza.

Materiale Si scioglie 
in olio

Si scioglie
in alcool

Si scioglie
in acetone

Solfato di rame ■ ■ ■

Sabbia ■ ■ ■

Lamina di alluminio ■ ■ ■

Ossido di rame ■ ■ ■

Polvere di gesso ■ ■ ■

Sale da cucina ■ ■ ■

Zucchero ■ ■ ■

Hai scoperto Non tutti i solidi che
sono solubili in acqua (come il sale e
lo zucchero) si sciolgono in altri liqui-
di: infatti in questa esperienza non
hai ottenuto alcuna soluzione ma tut-
ti miscugli eterogenei.

Come hai visto, il fenomeno di solubilizzazione, nonostante l’apparenza, è caratte-
rizzato dal fatto che:

● le sostanze (sia il solvente sia il soluto) non cambiano la loro natura;
● le sostanze si conservano nel tempo.

Quindi le soluzioni costituiscono un esempio di trasformazioni fisiche, in quanto
si ha la conservazione delle sostanze iniziali.

Mettiti alla prova
Individua fra i seguenti fenomeni quelli che rappresentano trasformazioni fisiche.

fusione di un metallo solubilizzazione dello zucchero

evaporazione dell’acqua arrugginimento del ferro

assorbimento dell’acqua da parte delle radici capillarità

1.

più diluita più concentrata

Esplora Che cosa si scioglie in altri liquidi?
Ciò che si scioglie in acqua si scioglie anche in altri liquidi?

Materiale
Una spatola o un cucchiaino di plastica, un becher o un barattolino di vetro da 400 ml, una
bacchetta di vetro, una piastra riscaldante, una spruzzetta, solfato di rame, sabbia, una lami-
na (o un foglietto) di alluminio, ossido di rame, polvere di gesso, sale da cucina (cloruro di so-
dio), zucchero, olio di semi, alcool etilico, acetone.

Procedimento
Ripeti l’attività Che cosa si scioglie in acqua? (p. 3) usando, al posto dell’acqua distillata, olio
di semi, alcool etilico e acetone.

Rifletti
Compila la tabella e discuti con i compagni i risultati, rispondendo alla domanda iniziale.
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Solvente Soluto Esempi

solido solido leghe metalliche (acciaio, ottone, bronzo…)

liquido solido acqua zuccherata, acqua salata

liquido liquido vino

liquido gas acqua gassata

gas gas aria dell’atmosfera

6

Gli aspetti chimici della materiaFISICA E CHIMICA

Esplora Tutti i liquidi si mescolano tra loro?

Materiale
Un becher, una bacchetta di vetro, olio di semi, acqua distillata, acetone, alcool.

Procedimento
Mescola i liquidi a due a due e segna nella tabella se si sono mescolati o meno tra di loro.

Liquido Olio di semi Acqua Acetone Alcool

Olio di semi ........................ ........................ ........................ ........................

Acqua ........................ ........................ ........................ ........................

Acetone ........................ ........................ ........................ ........................

Alcool ........................ ........................ ........................ ........................

Hai scoperto Mescolando due liquidi si possono ottenere due tipi di miscuglio:

● una soluzione (miscuglio omogeneo), se i liquidi sono solubili l’uno nell’altro;

● un’emulsione (miscuglio eterogeneo), se i liquidi non sono solubili l’uno nell’al-
tro.

Sia la materia liquida, sia la solida, sia la gassosa, se mescolate, possono dare ori-
gine a soluzioni.

Ecco alcuni dei più comuni esempi di soluzioni.

Esplora Quanto sale si scioglie nell’acqua?
Pensi si possa sciogliere nell’acqua tutto il sale che vuoi? Motiva la tua risposta cercando di ri-
portare osservazioni che hai fatto nella vita quotidiana.
E ora prova!

Materiale
Un becher da 250 ml o un barattolino di vetro, una spatola o un cucchiaino di plastica, una
bacchetta di vetro, una spruzzetta, acqua distillata, cloruro di potassio, un sale diverso dal sa-
le da cucina, un termometro, una bilancia.

Procedimento
Dividete la classe in sei gruppi; ogni gruppo riempia il becher con la quantità d’acqua distilla-
ta indicata nella tabella.

Gruppo n. 1 n. 2 n. 3 n. 4 n. 5 n. 6

Acqua 50,00 g 60,00 g 75,00 g 90,00 g 100,00 g 125,00 g
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N. gruppo Massa acqua iniziale Massa sale usata Massa soluzione finale Massa sale/ Massa soluzione

1 50 g ........................ ............................... ...............................................

2 60 g ........................ ............................... ...............................................

3 75 g ........................ ............................... ...............................................

4 90 g ........................ ............................... ...............................................

5 100 g ........................ ............................... ...............................................

6 125 g ........................ ........................ ...............................................

Hai scoperto Il corpo di fondo scompare: ciò significa che, all’aumentare della
temperatura, aumenta la solubilità del cloruro di sodio (sale da cucina).

7

Le soluzioni - Unità 1

Ogni gruppo misura la temperatura iniziale dell’acqua (sarà a temperatura ambiente) e pesa
un campione di 1,00 g di sale su un pezzetto di carta. Quindi trasferisce il sale nell’acqua di-
stillata e mescola con la bacchetta di vetro fino alla scomparsa del solido.
A questo punto ciascun gruppo aggiunge un secondo campione di 1,00 g, e poi un terzo e
così via fino a che il sale non si scioglie più (appena si depositano sul fondo alcuni cristalli non
aggiungere più sale), controllando che la temperatura sia sempre uguale a quella di partenza.
Adesso preparate una tabella riassuntiva dei risultati di tutti i gruppi; ogni gruppo calcoli la quan-
tità (massa) della soluzione e il rapporto massa del sale / massa della soluzione e lo scriva nella ta-
bella. La massa della soluzione è uguale alla somma della massa del sale e della massa dell’acqua.

Hai scoperto A un certo punto il sale non si scioglie più e rimane sul fondo del
recipiente; questo significa che la soluzione è satura, cioè non è possibile scio-
gliere altro sale e quello non sciolto forma il «corpo di fondo».
Che cosa osservi nella quarta colonna (massa sale/massa soluzione)? Il valore del
rapporto massa soluto/massa soluzione è costante (con il margine di errore che
può essere commesso a livello sperimentale). Tale rapporto è la concentrazione

della soluzione satura, cioè la massima quantità di soluto che si scioglie in 100 g
di soluzione a temperatura ambiente. Se utilizzi meno acqua, raggiungi prima la
saturazione, perché ti serve meno sale ma il rapporto rimane uguale.

Discutete in classe i risultati dell’esperienza.

Si definisce solubilità la capacità di un soluto di sciogliersi in un certo solvente a
un certa temperatura. Ad esempio in 100 g di acqua, a temperatura ambiente, è pos-
sibile sciogliere non più di 36 g di cloruro di sodio o 180 g di zucchero.

Esplora Se cambia la temperatura, cambia anche la solubilità?

Materiale
Un becher da 250 ml, una piastra riscaldante, acqua, sale da cucina, un termometro.

Procedimento – PRIMA PARTE
Prepara una soluzione satura di acqua e sale da cucina (con poco corpo di fondo) e misura la
sua temperatura; metti la soluzione sul fornellino e inizia a riscaldare misurando la tempera-
tura ogni 5 minuti (mescolando ogni tanto).

Rifletti
Osserva e descrivi ciò che accade.

Soluzione satura

Saturated solution
Soluzione nella quale non è
più possibile sciogliere del so-
luto nel solvente.

Solubilità

Solubility
Capacità di un soluto di scio-
gliersi in un certo solvente a
una certa temperatura.
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La distillazione: 
separiamo solvente e soluto
Distillation: let’s separate solvent and solute

Hai mai osservato che cosa rimane sul fondo di un recipiente che conteneva acqua
di rubinetto quando il liquido è evaporato completamente?
Che cosa accade all’acqua marina quando qualche piccola pozza contenuta negli an-
fratti degli scogli rimane esposta al sole?
Nell’esperimento C’è ma non si vede di p. 4, sfruttando l’evaporazione dell’acqua hai
potuto ottenere il sale disciolto nel solvente, ma con questo procedimento non hai
potuto recuperare l’acqua, che è evaporata.
A differenza della semplice evaporazione del solvente, che permette di ottenere so-
lo il sale, utilizzando un apparecchio che si chiama distillatore è possibile raccogliere,
raffreddare e quindi condensare i vapori d’acqua che si liberano durante il riscalda-
mento e ottenere acqua liquida separata dal sale. L’acqua così ottenuta è partico-
larmente pura ed è definita distillata.

8

Gli aspetti chimici della materiaFISICA E CHIMICA

Come vedi dalla tabella, la solubilità del sale varia poco all’aumentare della temperatura, quin-
di è difficilmente verificabile con un esperimento non professionale.
Utilizzando il solfato di rame, che ha una maggiore variazione di solubilità (circa 32 g a 0 °C;
ben 203 g a 100 °C), potresti verificare meglio il fenomeno. Ma attenzione! Il solfato di ra-
me non è del tutto innocuo! Usa guanti e occhiali.

Procedimento – SECONDA PARTE
Prepara una soluzione non satura ma concentrata di acqua e sale, quindi raffreddala (ad esempio ri-
ponendola nel freezer). Controlla ogni mezz’ora e prendi nota sul tuo quaderno di ciò che osservi.

Rifletti
Osserva e descrivi ciò che accade.

Hai scoperto Hai osservato del corpo di fondo, poiché al diminuire della tem-

peratura diminuisce la solubilità.

Dopo questa serie di esperienze possiamo concludere che:

● a una miscela omogenea viene dato il nome di soluzione;

● i componenti di una soluzione si chiamano rispettivamente solvente (la compo-
nente presente in quantità maggiore) e soluto (la componente presente in quan-
tità minore, che si scioglie);

● una soluzione può essere diluita, più o meno concentrata o satura;

● la solubilità è la capacità di un soluto di sciogliersi in un certo solvente a una cer-
ta temperatura;

● la solubilità di un solido generalmente aumenta all’aumentare della tempera-

tura, diminuisce al suo diminuire.

1.3

Acqua distillata

Distilled water
Acqua totalmente priva di sali
e quindi particolarmente pura.

Temperatura (°C) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Solubilità (g) 35,7 35,8 36,0 36,3 36,6 37,0 37,3 37,8 38,4 39,0 39,8

Solubilità del cloruro di sodio in acqua (grammi di soluto in 100 g di acqua)

SOLUZIONE

(acqua)

SOLUTO

sale
solubile

SOLVENTE

Sciogliendo un sale solubile
(soluto) in acqua (solvente)
si ottiene una soluzione.
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Si definisce distillazione il
procedimento che ci permet-
te di separare i componenti di
una miscela omogenea sfrut-
tando la loro diversa tempera-
tura di ebollizione.

Se hai una miscela formata
da due liquidi, puoi separare
i componenti con il procedi-
mento di distillazione?
Per mezzo della distillazione
si possono separare due o più
liquidi sfruttando il loro diver-
so punto di ebollizione. Scal-

dando la miscela, bollirà dapprima il componente con temperatura di ebollizione mi-
nore; i vapori vengono convogliati nel condensatore, dove il raffreddamento li tra-
sforma nuovamente in liquido, che viene raccolto goccia a goccia.
Quando due liquidi hanno temperature di ebollizione vicine, non è possibile ottenere una
separazione completa delle due sostanze.

scarico

acqua di
raffreddamento

9

Le soluzioni - Unità 1

Distillazione

Distillation
Procedimento che permette di
separare i componenti di una
miscela omogenea sfruttando
la loro diversa temperatura di
ebollizione.

Una soluzione particolare: l’acqua salata
A peculiar solution: salt water

Hai mai misurato la temperatura di ebollizione di una soluzione acqua-sale?
Secondo te, la temperatura di ebollizione cambia rispetto a quella dell’acqua pura?
Fai una tua ipotesi.

Esplora L’acqua salata bolle alla stessa temperatura dell’acqua pura?

Materiale
Un becher da 500 ml, una piastra riscaldante, una bacchetta di vetro, acqua distillata, sale da
cucina, un’asta di sostegno, una pinza, un termometro con scala delle temperature compre-
sa tra 0 e 110 °C.

1.4

Costruiamo un dissalatore a energia solare
Ottenere acqua dissalata utilizzando un semplice sacchetto
di plastica e l’energia del Sole? La scienza permette anche
questo… Provare per credere!

Secondo te, separare il sale dall’acqua marina può
servire a produrre acqua potabile?
Sai che gli impianti di dissalazione a energia solare
esistono veramente?
In casa tua vi sono apparecchiature o strumenti
che funzionano con l’energia del Sole?

Puoi approfondire questi argomenti in classe e con la tua famiglia leggendo la scheda
che trovi on line.

Scienze Più
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Soluzioni acide e soluzioni basiche
Acid solutions and basic solutions

Non è difficile venire a contatto con sostanze che comunemente definiamo «acide»: se
beviamo del succo di limone sentiamo un sapore molto più acido di quello di una spre-
muta di arancia; mangiando l’insalata la definiamo più o meno acida in base alla quanti-
tà di aceto usata per condirla; bevendo acqua, ci rendiamo conto che non è affatto acida.
Nel linguaggio della chimica il termine acido non può essere definito basandosi sulle
sensazioni di gusto od odore; esso rappresenta un concetto ben preciso che si riferi-
sce a sostanze specifiche e, come vedrai, esiste anche un termine che ha significato
esattamente contrario, basico (o alcalino).
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Gli aspetti chimici della materiaFISICA E CHIMICA

Procedimento
Versa 200 ml di acqua distillata nel becher e aggiungi 30 g di sale da cucina mescolando con la
bacchetta di vetro fino alla sua completa «scomparsa». Misura la temperatura della soluzione.
Metti il becher contenente la soluzione sulla piastra, sistema il termometro in modo che non
tocchi il fondo o le pareti del becher (tienilo con la mano per l’estremità opposta al bulbo) e
riscalda fino all’ebollizione.
Misura la temperatura a intervalli successivi di tre minuti e annota i valori in una tabella  tempo-
temperatura.
Lascia bollire fino a che la soluzione non diventa satura (te ne accorgi quando un po’ di sale
si deposita sul fondo) e osserva l’andamento della temperatura per altri 10 minuti dopo la sa-
turazione.

Hai scoperto La temperatura di ebollizione dell’acqua salata è maggiore di quel-
la dell’acqua distillata: infatti, mentre quest’ultima a livello del mare bolle a 100 °C,
l’acqua salata bolle a circa 107 °C.

Hai scoperto Basta un cucchiaio di sale per osservare l’abbassamento del-
la temperatura e quindi verificare che il punto di solidificazione dell’acqua

salata è più basso di quello dell’acqua distillata (che come sappiamo è 0 °C).
Ad esempio una soluzione con una concentrazione pari al 23% (23 g di sale in 100
ml di soluzione) solidifica a –22 °C.
Se rifletti su questo fatto, puoi comprendere come questa tua scoperta possa es-
sere sfruttata, ad esempio, per mantenere freddo un gelato in estate: basterà che
tu lo metta nel ghiaccio formato da acqua abbondantemente salata.
Ora rifletti: perché d’inverno, per evitare che il fondo ghiacci, la Protezione Civile
o le amministrazioni comunali cospargono le strade di sale o di una miscela liqui-
da contenente sale? Fai la tua ipotesi.

Tempo (min) T (°C)

0 ...............

1 ...............

2 ...............

3 ...............

4 ...............

5 ...............

6 ...............

Esplora Una miscela ghiaccio/sale fonde ancora a 0 °C?

Materiale
Una provetta di vetro spesso, una bacchetta di vetro, acqua distillata, ghiaccio fine-
mente tritato, sale da cucina, un termometro con scala delle temperature compresa tra
–20 e +100 °C.

Procedimento
Versa un abbondante cucchiaio di sale da cucina in fondo alla provetta, aggiungi ghiac-
cio tritato, versa altro sale e rimescola con il termometro annotando la temperatura.
Misura la temperatura per 6 minuti a intervalli di 1 minuto, segnandola nella tabella.

1.5

VOL2_M1_U01_BZ3_001_016  8-02-2010  15:30  Pagina 10

ES Elaborare Scienza 2 – Garzanti Scuola © 2010 De Agostini Scuola SpA – Novara



Hai scoperto Quando la cartina viene immersa in una determinata soluzione,
assume una colorazione particolare. Nel nostro esperimento abbiamo ottenuto tre
differenti colorazioni: ciò significa che le tre soluzioni sono diverse. Se confrontia-
mo tale insieme di colorazioni con la scala cromatica riportata sulla confezione
dell’indicatore, possiamo individuare una grandezza chimica che si chiama pH.

Il pH indica il grado di acidità o di basicità di una soluzione.

● Se il pH è minore di 7 la soluzione è acida.

● Se il pH è pari a 7 la soluzione è neutra.

● Se il pH è maggiore di 7 la soluzione è basica.

Attenzione! A mano a mano che il pH cresce, la soluzione diventa sempre più basica.
Tanto più acida è una soluzione, tanto più piccolo è il valore del pH.
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Esplora Come scoprire se una soluzione è acida

Materiale
Acqua distillata, una cartina con l’indicatore universale (si compra nei negozi dove vendono so-
stanze chimiche), succo di limone, sale da cucina, acqua distillata, bicarbonato, tre provette, un
contagocce.

Procedimento
Prepara nelle tre provette le soluzioni: nella prima provetta versa del succo di limone e ag-
giungi una quantità di acqua distillata pari a due volte il volume del succo di limone; nella se-
conda sciogli in acqua un cucchiaino di sale da cucina fino a ottenere un volume uguale alla
prima soluzione; nella terza metti un cucchiaino di bicarbonato e aggiungi acqua fino a otte-
nere lo stesso volume delle soluzioni precedenti.
Immergi in ogni provetta una strisciolina di indicatore universale e annota ciò che accade.
.9
Riassumi le osservazioni in una tabella.

Soluzione

Colorazione 
assunta 

dall’indicatore 
universale

Succo di limone 
diluito ROSSA

Soluzione 
di sale da cucina VERDE

Soluzione 
di bicarbonato BLU

pH

pH
Grandezza che indica il grado
di acidità o di basicità di una
soluzione.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 140

acido della
batteria
per auto

limone

pomodoro

succo di arancia banana
acqua
pura

albume
di uovo

bicarbonato

detersivo
da bucato

ammoniaca

prodotti
di pulizia

crema
depilatoria

latte

Indicatore universale.
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Mettiti alla prova
Procurati prodotti di uso comune e stima la loro acidità con la cartina universale.1.

Prodotti di uso comune pH Colore cartina universale

Aceto ................ ..........................................................................

Acqua e zucchero ................ ..........................................................................

Acqua e sale da cucina ................ ..........................................................................

Bevanda al gusto di cola ................ ..........................................................................

Acqua potabile ................ ..........................................................................

Shampoo ................ ..........................................................................

Detersivo per lavatrice ................ ..........................................................................

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

Esplora L’indicatore al cavolo rosso

Materiali
Un cavolo della varietà cappuccio rosso, acqua distillata, un becher da 250 ml (o un recipien-
te in vetro pyrex), un filtro, un imbuto, alcune provette, una piastra riscaldante.

Procedimento

● Versa in un becher 100 ml d’acqua distillata e aggiungi qualche pezzo di cavolo rosso.

● Scalda sulla piastra fino all’ebollizione e lascia bollire per 10-15 minuti: in sostanza devi les-
sare il cavolo! Se il liquido è troppo poco aggiungi altra acqua, in modo che il contenuto
non vada mai a secco.

● Metti il filtro nell’imbuto e separa la poltiglia di cavolo dal liquido viola. Il liquido sarà un
indicatore del pH come quello universale.

● Metti in diverse provette alcune delle soluzioni di cui hai già controllato il grado di acidità
con la cartina universale e aggiungi in ciascuna 30 gocce del «brodo» di cavolo rosso.

● Annota i risultati in una tabella simile a quella che trovi a p. 13.

Immaginiamo che una persona sia nella necessità di determinare il pH di una solu-
zione o di un alimento, in particolare debba assicurarsi che il pH sia neutro, ma si tro-
vi costretto a farlo senza l’indicatore universale. Come potrebbe risolvere il problema?
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Le soluzioni - Unità 1

Prodotti di uso comune pH indicatore 
universale

Colore indicatore 
naturale

Aceto ........................ ........................

Acqua zuccherata ........................ ........................

Sale da cucina ........................ ........................

Bevanda al gusto di cola ........................ ........................

Acqua potabile ........................ ........................

Shampoo ........................ ........................

Detersivo per lavatrice ........................ ........................

Anticalcare ........................ ........................

Ammoniaca  per uso domestico ........................ ........................

Acetone ........................ ........................

Costruisci la tua cartina indicatrice
Con il brodo di cavolo rosso puoi costruire il tuo indicatore e divertirti a misurare il pH
delle sostanze che trovi attorno a te.

Puoi approfondire questi argomenti in classe e con la tua famiglia leggendo la scheda che trovi on line.

Scienze Più

Le risposte che hai ottenuto con l’indicatore fatto in casa concordano con quelle dell’indica-
tore universale?
Puoi svolgere lo stesso esperimento anche con i petali di fiori intensamente colorati, con i frut-
ti di bosco, con la buccia delle melanzane e con il radicchio trevigiano.

Esplora Altri due indicatori: il blu di bromotimolo e la fenolftaleina
Attenzione! Svolgi questo esperimento con l’aiuto dell’insegnante perché ammoniaca e aci-
do cloridrico sono pericolosi.

Materiale
Una soluzione di bicarbonato, una soluzione acquosa all’1% di ammoniaca, succo di limone, una
soluzione acquosa diluita al 2% di acido cloridrico, una soluzione acquosa diluita al 2% di idros-
sido di sodio, acqua distillata, acqua del rubinetto, una soluzione di acqua e sale, 16 provette
(oppure altri recipienti di vetro), un portaprovette, un contagocce, una cannuccia da bibita.
Indicatori: soluzione alcoolica allo 0,1% di blu di bromotimolo, soluzione alcoolica all’1% di
fenolftaleina, cartina universale.

Procedimento

● Trasferisci in due provette qualche millilitro di soluzione di ognuno dei prodotti; avrai così
due provette per ogni campione.

● Saggia ogni prodotto con la cartina universale e annota il colore sulla tabella.

● In una delle due provette aggiungi qualche goccia della soluzione di blu di bromotimolo e
agita (se hai usato un contenitore diverso, mescola con un cucchiaio). Annota il colore sul-
la tabella.

● Ripeti l’operazione con la seconda provetta di ogni campione usando la fenolftaleina.

● Annota i colori su una tabella come quella a p. 14.
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Il pH rilevato utilizzando gli indicatori è un dato vicino a quello reale ma non
precisissimo. Lo strumento che permette di rilevare una misura corretta del
pH di una soluzione è il piaccametro o pH-metro. È un apparecchio elettro-
nico formato da una sonda che viene immersa nella soluzione e da un di-
splay sul quale viene visualizzato il valore del pH.

14

Gli aspetti chimici della materiaFISICA E CHIMICA

Rifletti 

● Qual è la differenza di comportamento tra l’indicatore universale e il blu di bromotimolo?

● Qual è la differenza di comportamento tra l’indicatore universale e la fenolftaleina?

Tornasole

Litmus
Colorante di origine vegetale
generalmente ottenuto dai li-
cheni.

Variazione del blu
di bromotimolo

Variazione della
fenolftaleina

Prodotto Indicatore
universale

Blu di
bromotimolo Fenolftaleina Acida/Basica/

Neutra

Soluzione di bicarbonato ........................ ........................ ........................ ........................

Soluzione acquosa all’1% di ammoniaca ........................ ........................ ........................ ........................

Succo di limone ........................ ........................ ........................ ........................

Soluzione acquosa diluita al 2% 
di acido cloridrico ........................ ........................ ........................ ........................

Soluzione acquosa diluita al 2% 
di idrossido di sodio ........................ ........................ ........................ ........................

Soluzione di acqua e sale ........................ ........................ ........................ ........................

Acqua distillata ........................ ........................ ........................ ........................

Acqua del rubinetto ........................ ........................ ........................ ........................

Hai scoperto Per misurare l’acidità di una soluzione si sfrutta il cambiamento
di colore di un indicatore. La cartina universale e il brodo di cavolo rosso va-
riano il colore per qualsiasi tipo di soluzione, mentre la fenolftaleina assume il co-
lore fucsia in caso di soluzioni basiche e il blu di bromotimolo diviene giallo-aran-
cio in caso di soluzioni acide.

Esistono inoltre due indicatori specifici:

● la cartina di tornasole blu, che si colora di rosso in presenza di soluzioni acide;

● la cartina di tornasole rossa, che si colora di blu in caso di soluzioni basiche.

blu di bromotimolo
in acqua distillata

blu di bromotimolo
+ succo di limone

fenolftaleina in acqua
distillata

fenolftaleina
+ soluzione

di bicarbonato
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Verifica che cosa sai
Le soluzioni

15

Mappa dei concetti
Completa la mappa utilizzando le parole dell’elenco.1.

che si chiama

Le soluzioni

gassose

sostanza
liquida

neutre

rosso

blu

una sostanza
gassosa

una sostanza
solida

sostanze
solide

acqua
e sale

possono
essere

quando sono
formate

da una o più

quando sono
formate

da due o più

come

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

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

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

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

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

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

..........................................
che si

chiama

se la
cartina con 
l’indicatore
universale

vira al

possono
essere

classificate in

è disciolta in una

quando

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

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

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

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

una sostanza liquida • soluto • acide
• solvente • verde • basiche •

sostanze gassose • liquide • solide

Usare le parole
Nei seguenti gruppi di parole sottolinea l’intruso e giustifica la tua scelta.2.

a. Diluita, colorata, concentrata, satura.

b. Lega, aria, acqua e polvere di gesso, acqua zuccherata.

c. Concentrazione, solubilità, mercurio, corpo di fondo.

d. Basica, dolce, acida, neutra.

e. Fenolftaleina, cartina tornasole, carta da filtro,
cartina rossa.
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FISICA E CHIMICA

Verifica che cosa sai

Sapere
diminuisce la temperatura.
aumenta la quantità di solvente.

B. Una soluzione è satura quando:

è molto diluita per un determinato tipo di soluto.
a temperatura ambiente è vicina alla
concentrazione massima.
a una certa temperatura contiene la maggior
quantità possibile di soluto disciolto.
non è più trasparente.

C. Una sostanza si definisce acida se:

il suo pH è neutro.
il suo pH è maggiore di 7.
non fa variare il colore dell’indicatore universale.
il suo pH è minore di 7.

D. Un indicatore universale è:

una freccia che indica una direzione.
un indicatore che misura il pH di una soluzione.
una sostanza che determina con estrema precisione
il pH delle soluzioni acide.
una sostanza che determina con estrema precisione
il pH delle soluzioni basiche.

d

c
b
a

d
c
b
a

d

c

b
a

d
cStabilisci se le seguenti affermazioni

sono vere (V) o false (F).
a. La distillazione è un processo per separare

due sostanze solide.

b. In una soluzione il soluto indisciolto forma
il «corpo di fondo».

c. Una soluzione si dice satura quando 
il soluto è poco concentrato.

d. In una soluzione liquida i componenti si possono
separare sfruttando il loro diverso punto 
di fusione.

e. Il soluto è il componente maggiormente 
presente in una soluzione.

f. Il fenomeno di solubilizzazione 
è una trasformazione fisica.

g. Una soluzione è diluita quando presenta 
una bassa concentrazione del soluto.

h. La fenolftaleina è un indicatore 
delle sostanze basiche.

i. La cartina tornasole è un indicatore universale.

Completa le frasi facendo un segno
sulla risposta corretta.

A. La solubilità di una sostanza solida generalmente
aumenta se:

aumenta la quantità di soluto.
aumenta la temperatura.b

a

5.

V F
V F

V F

FV

FV

FV

FV

FV

FV

4.

Risolvi il cruciverba.3.

ORIZZONTALI

2. Una soluzione dove
c’è un corpo di
fondo.

4. Il componente
presente in minor
quantità in una
soluzione.

7. Una soluzione solida.

9. Miscela omogenea.

10. Un esempio di
soluzione gassosa.

11. Procedimento che
permette di separare
due liquidi solubili
l’uno nell’altro.

VERTICALI

1. Sostanza formata da due
o più tipi di atomi.

2. Capacità di un soluto di
sciogliersi in un certo solvente
a una certa temperatura.

3. Trasformazione dove si ha la
conservazione delle sostanze
iniziali.

5. Il componente di una soluzione
presente in maggior quantità.

6. Una soluzione a bassa
concentrazione.

8. Sostanza la cui molecola è
formata da un unico tipo
di atomo.

1

4

9

10

6

5

2 3

8

11

7
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