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Cloud ExtendedOff line

+
Libro in versione cartacea

Contenuti Digitali Integrativi

OnlineOffline

APPROFONDIRE

Gli approfondimenti che 
desideri, pronti per te.  
Per svolgere il tuo lavoro in 
modo efficace, flessibile e 
immediato. 

INIZIARE SUBITO  

Tutto ciò che ti serve, SU DVD, SENZA CONNESSIONE e 
REGISTRAZIONE. Il modo più facile e immediato per avere il tuo 
libro in formato digitale, con preziose risorse multimediali: video, 
animazioni, audio, test ed esercizi interattivi, mappe concettuali. 

Easy eBook  

per l’insegnante

È il libro che hai adottato  
in versione digitale. 
Lo puoi utilizzare 
direttamente inserendolo 
nel lettore DVD. 
Puoi usarlo in classe, 
anche sulla LIM, per lezioni 
coinvolgenti. 
Contiene materiale  
dedicato: approfondimenti, 
risorse didattiche, attività  
e proposte di verifiche 
modificabili.

Easy eBook  

per lo studente

Il libro di testo in formato 
digitale, ricco di risorse 
multimediali, tutto su DVD.
I tuoi studenti possono 
usarlo a casa per  
studiare ed esercitarsi.  
E possono verificare 
i propri progressi in 
autonomia grazie a tanti 
esercizi autocorrettivi.

Minisiti di prodotto 
Spazio web ad accesso 
riservato, per il libro adottato, 
con risorse integrative. 

Portali tematici 
Proposte didattiche aggiornate, 
sulle varie discipline.

VeriTest 
Archivio digitale di esercizi per 
creare e stampare verifiche 
personalizzate. 

eBook 
Il libro digitale con risorse già 
pronte o da personalizzare. 
Multidevice, multimediale, 
sincronizzabile e aggiornabile, 
utile per la LIM. Particolarmente 
efficace per i Bisogni Educativi 
Speciali.

Biblioteca digitale 
Una collezione di eBook e 
di risorse digitali per area 
disciplinare, con contenuti extra.

App 
Utili strumenti didattici a 
supporto dell’apprendimento. 
Per tablet e smartphone.

SINCRONIZZARE

Per avere tutto (libro, esercizi, 
approfondimenti, audio, video, 
animazioni) sul computer, il 
tablet e lo smartphone.

GESTIRE LA CLASSE

La tecnologia al servizio del 
tuo lavoro per continuare a fare 
l’insegnante, in modo semplice, 
anche connesso da casa.

+ + +
Minisiti  

di prodotto
VeriTestPortali 

tematici
eBook AppBiblioteca

digitale

Un approccio personalizzato  
alla didatticaAmbiente Educativo Digitale

Classe
virtuale

InClasse

Classe virtuale
Creare e gestire la tua 
classe virtuale con 
semplicità per condividere 
attività, approfondimenti e 
monitorare i progressi.

InClasse
Materiali aggiuntivi per 
creare percorsi didattici 
diversificati. Perfettamente 
integrato in “Classe 
virtuale”.
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L’eBook dello studente  online

Scopri la versione digitale del tuo libro di testo 
che amplia le lezioni del corso con una serie 
di rimandi a risorse multimediali interattive, che 
potrai usare sia online che ol  ine.

È LA VERSIONE MULTIMEDIALE 
E INTERATTIVA DEL TUO LIBRO

Con risorse audio e video, contenuti già 
pronti, personalizzabili o personalizzati dal 
tuo insegnante. 

Sarà per te uno strumento per studiare in 
modo più stimolante e coinvolgente, per 
esercitarti e per stare in contatto con la 
t ua classe. 
Puoi utilizzarlo sia online (anche senza 
scaricarlo) che offline, scegliendo
di scaricare, di volta in volta, ciò che ti serve. 

Come si usa?Che cos’è?

ONLINE IN VERSIONE WEB

Lo consulti subito, direttamente dal tuo 
browser, senza scaricarlo.

ANCHE OFFLINE 

Puoi consultarlo anche offline, scaricando l’app 
bSmart per il tuo device (PC/MAC, Tablet o 
Smartphone) decidendo tu cosa e quando 
scaricare, in base a quello che ti serve. 

Se vuoi usare il tuo eBook subito, puoi 
scaricare velocemente solo il testo. 
Successivamente puoi scegliere di scaricare 
le risorse che ti servono:
• per capitolo
• per tipologia (per esempio, solo i video)
• per singola risorsa.



ATTIVA IL TUO EBOOK 

Registrati a deascuola.it 1

Clicca su “attiva libro” e inserisci 

il codice nell’apposito campo2

Entra subito nel tuo eBook online3

È PERFETTO PER STUDIARE

Puoi scegliere il carattere, aumentarne 
le dimensioni, impostare la spaziatura e 

meglio per te. 
Le mappe concettuali e tutto il testo in 
versione audio sono un aiuto in più per 
andare incontro a tutte le tue esigenze. 

È SEMPRE A PORTATA DI MANO 

Puoi utilizzarlo su tutti i tipi di dispositivo: 
PC/MAC, netbook, tablet, smartphone. 
Il contenuto si adatta al device che 
stai usando per garantire la massima 
leggibilità e la migliore esperienza 
di studio.

È TUTTO SINCRONIZZATO

Ogni modifica o personalizzazione che 
apporti viene memorizzata e la ritrovi 
su tutti i device. Scrivi note e svolgi 
esercizi sul tuo smartphone e te li 
ritroverai sul tuo pc o tablet.

È TOTALMENTE PERSONALIZZABILE

Grazie a semplici funzioni puoi intervenire 
sulle lezioni da studiare: puoi ritagliare
e ricomporre i testi, evidenziare
e annotare le tue osservazioni. 
Puoi aggiungere immagini e link a video 
o siti esterni e prepararti le mappe 
concettuali che più ti aiutano ad assimilare 
e ricordare ciò che stai studiando. 

È UTILE PER RESTARE SEMPRE 
IN CONTATTO

Puoi condividere le tue attività col docente 
e con i tuoi compagni di classe, anche in 
tempo reale.



   Competenze  
sempre attive

• Dal problem solving al compito di 

realtà, un percorso all’insegna della 
didattica per competenze

• Zona Scienze Lab: attività di 
laboratorio con video e, in più, 
indicazioni per progettare nuovi 
laboratori e condividerli sulla 
Community del portale Zona SCIENZE

• Test in modalità INVALSI

Scienze NETWORK
Il primo Network è la classe  
dove si impara insieme!

   Le scienze alla portata  
di tutti

• I contenuti fondamentali di ogni unità 
sono evidenziati dall’icona e scritti con 
carattere ad alta leggibilità

• La sintesi finale di Unità focalizza gli 
argomenti chiave in carattere ad alta 
leggibilità. Testo e audio non solo in 
italiano ma anche in inglese, 
spagnolo, romeno, arabo, cinese

   Anche le competenze 
diventano per tutti!

Attività molto coinvolgenti e veramente 
inclusive: 

• Hands-on: mini-laboratori da provare 
anche in autonomia con oggetti 
facilmente reperibili

• Visual Lab: attività di osservazione  
e riflessione a partire da un’immagine



   La Matematica Network 
indispensabile

  BioDigital Human

App del corpo umano in 3D

Senza la matematica le scienze non 
potrebbero essere precise e affidabili, 
scopriamolo con:

• Scienze e Math

• Modelli e schemi

• Esercizi matematici

  Imparare a imparare

  In English please!

Strumenti didattici 
diversificati per 
coinvolgere sia gli 
alunni più fragili sia 
quelli più motivati

Words, summary, video, 
exercises toward CLIL

Mi alleno per la verifica delle 
conoscenze e della competenze 
chiave, nel corso dell’unità

Verifico in autonomia e Compito di realtà per mettersi 
alla prova nell’esecuzione di un progetto, a fine unità



 

 

Video L’atomo • La tavola periodica degli elementi •  
Cibi acidi e cibi basici 
Laboratori L’indicatore al cavolo rosso • Il ferro si trasforma 
in… ossido di ferro • L’elettrolisi • La combustione dello zolfo

Approfondimenti Lavoisier, il padre della chimica 
moderna • Che cosa c’è dentro i protoni e i neutroni? • 
Si possono vedere gli atomi? • Che cos’è l’elettronegatività • 
La molecola dell’acqua

Audio Sintesi dell’unità in italiano • inglese • spagnolo •
romeno • arabo • cinese

Esercizi interattivi

CLIL English summary • Exercises • Video

Unità 1
LE SOSTANZE 
CHIMICHE 1

1. La natura delle sostanze 2

• I fenomeni chimici trasformano le sostanze 
in modo permanente 2

HANDS-ON La combustione 3

• Le reazioni chimiche: dai reagenti ai prodotti 3

• Le sostanze chimiche: elementi e composti 4

• Ogni atomo è formato da protoni,  
neutroni ed elettroni 6

HANDS-ON Modello di atomo 7

MI ALLENO 8

2. Gli elementi chimici 9

• Il numero atomico identifica ognuno  
dei 92 elementi 9

• Il peso atomico degli elementi chimici  
è concentrato nel nucleo 10

• Gli elettroni occupano strati a partire  
da quello più interno 10

• La tavola periodica degli elementi 12

• I metalli tendono a formare ioni positivi 13

• I non metalli tendono a formare ioni negativi 14

• Il gruppo dei gas nobili 15

MODELLI E SCHEMI Gli elettroni 15

MI ALLENO 16

3. I legami chimici 17

• La regola dell’ottetto e gli elettroni di valenza 17

• Il legame ionico: attrazione tra ioni  
di carica opposta 17

• Il legame covalente: elettroni in comune  
tra gli atomi 18

• Il legame metallico: elettroni che si muovono 
liberamente 19

4. Le reazioni chimiche 20

• Le equazioni chimiche e la conservazione  
della massa 20

• Gli ossidi: i composti dell’ossigeno 21

• Le basi e gli acidi 23

• I sali si formano per unione di una base 
con un acido 25

I COMPOSTI ORGANICI  
E LE BIOMOLECOLE 41

Unità 2

1. La chimica del carbonio 42

• Che cosa sono i composti organici? 42

• La chimica del carbonio 42

• Gli idrocarburi contengono catene di carbonio  
legato ad atomi di idrogeno 44

• La scala del pH misura acidità o basicità  
di una soluzione 26

• Gli indicatori misurano il pH di una soluzione 27

MI ALLENO 28

NETWORK SCIENZE Dentro un atomo 29
  La chimica in casa 30
  Il peso molecolare e la mole 32

SCIENZE&MATH Le proporzioni nelle reazioni chimiche 33

ZONA SCIENZE LAB L’indicatore al cavolo rosso 34
Il ferro si trasforma in…  
ossido di ferro 34
L’elettrolisi 35
La combustione dello zolfo 35

SINTESI Per la didattica inclusiva 36

VERIFICO IN AUTONOMIA 38

IN ENGLISH, PLEASE! 40



 

Video Gli idrocarburi in natura
Laboratori Come riconoscere l’amido • L’azione  
dei detersivi • La composizione dello zucchero • Riconosci  
gli alimenti che contengono proteine

Approfondimenti La marmitta catalitica • La benzina  
e l’effetto serra • Gli acidi nucleici

Audio Sintesi dell’unità in italiano • inglese • spagnolo •
romeno • arabo • cinese

Esercizi interattivi

CLIL English summary • Exercises • Video

Video Il moto dei corpi

Approfondimenti Inerzia di quiete e inerzia di moto

Audio Sintesi dell’unità in italiano • inglese • spagnolo •
romeno • arabo • cinese

Esercizi interattivi

CLIL English summary • Exercises • Video

• Dagli idrocarburi si ricava energia  
per combustione 45

MODELLI E SCHEMI Riconosciamo gli idrocarburi 46

• Gli alcoli contengono il gruppo —OH 47

HANDS-ON I lieviti 47

• Gli acidi carbossilici contengono il gruppo —COOH 48

MI ALLENO 49

2. Le molecole biologiche 50

• Le molecole della vita: carboidrati, lipidi,  
proteine e acidi nucleici 50

• I carboidrati: zuccheri semplici e complessi 50

• I lipidi: trigliceridi, fosfolipidi, steroli, cere 52

VISUAL LAB Colesterolo e trigliceridi 52

HANDS-ON Grassi vs oli 53

• Le proteine: catene di amminoacidi 54

• Gli acidi nucleici: DNA e RNA 55

MI ALLENO 56

NETWORK HIGHTECH I nuovi materiali di carbonio puro 57

NETWORK AMBIENTE Le materie plastiche 58

ZONA SCIENZE LAB Come riconoscere l’amido 60
L’azione dei detersivi 60
La composizione dello zucchero 61
Riconosci gli alimenti che contengono 
proteine 61

SINTESI Per la didattica inclusiva 62

VERIFICO IN AUTONOMIA 64

IN ENGLISH, PLEASE! 66

IL MOTO  
DEI CORPI 67

Unità 3

1. Gli elementi del moto 68

• Sistema di riferimento, traiettoria, spazio, tempo 68

VISUAL LAB Gli elementi del moto 69

• La velocità di un corpo in moto 70

• La proporzionalità diretta e inversa  
nelle grandezze 70

MI ALLENO 72

2. I tipi di moto 73

• Nel moto rettilineo uniforme la velocità  
è costante 73

• La rappresentazione cartesiana del moto  
rettilineo uniforme 73

• Nel moto vario la velocità del corpo  
non è costante 74

HANDS-ON La velocità del suono 74

• L’accelerazione è la variazione della velocità 75

• Nel moto uniformemente accelerato  
l’accelerazione è costante 76

• La rappresentazione cartesiana del moto 
uniformemente accelerato 77

MODELLI E SCHEMI Acceleriamo 77

• Il moto dei corpi in caduta libera 78

• Galilei e lo stratagemma del piano inclinato 79

MI ALLENO 80

ZONA SCIENZE LAB Il moto uniformemente accelerato 81
Misuriamo la velocità 81

SINTESI Per la didattica inclusiva 82

VERIFICO IN AUTONOMIA 84

IN ENGLISH, PLEASE! 86



 

 

Video Le forze • Le leve 
Laboratori Verifica la condizione di equilibrio di una leva

Approfondimenti La barca è una leva?

Audio Sintesi dell’unità in italiano • inglese • spagnolo •
romeno • arabo • cinese

Esercizi interattivi

CLIL English summary • Exercises • Video

1. La struttura interna della Terra  120

• La geologia studia l’origine e la struttura  
della Terra  120

• La Terra ha una struttura interna divisa in strati  121

HANDS-ON La struttura interna della Terra  121

MI ALLENO 123

MINERALI  
E ROCCE 119

Unità 5

Unità 4
FORZE, DINAMICA  
ED EQUILIBRIO 87

1. Le forze 88

• Che cos’è una forza? 88

• Come si misurano e come si descrivono le forze 89

• Diverse forze applicate a un corpo interagiscono 
dando una risultante 89

• Il peso è una forza 91

• La forza di attrito si oppone al movimento 91

MI ALLENO 93

2. La dinamica dei corpi 94

• Il primo principio della dinamica,  
o principio d’inerzia 94

• Il secondo principio della dinamica 95

• Il terzo principio della dinamica,  
o principio di azione e reazione 97

HANDS-ON Principio di azione e reazione 97

MI ALLENO 98

3. L’equilibrio dei corpi 99

• Un corpo fermo è in uno stato di equilibrio 99

• Ogni corpo possiede un centro di gravità,  
il baricentro 99

• L’equilibrio di un corpo sospeso 100

• L’equilibrio di un corpo appoggiato 100

MI ALLENO 101

4. Le leve 102

• Le leve hanno un fulcro, una resistenza  
e una potenza 102

• Tre generi di leve 102

• Leve vantaggiose, svantaggiose e indifferenti 103

HANDS-ON Le leve 104

MI ALLENO 105

5. Le forze nei fluidi 106

• La pressione: rapporto tra una forza  
e la superficie a cui è applicata 106

HANDS-ON Pressione 106

• Il principio di Pascal: come funziona  
il sollevamento idraulico 107

• La legge di Stevino: perché la pressione  
è maggiore in profondità 108

• Il principio di Archimede: la spinta idrostatica  
e il galleggiamento 108

MODELLI E SCHEMI Verifichiamo il principio di Archimede 110

MI ALLENO 111

NETWORK STORIA DELLA SCIENZA
Isaac Newton, un fisico a tutto campo 112

ZONA SCIENZE LAB  Verifica la condizione di equilibrio  
di una leva 113
Cadute quasi libere 113

SINTESI Per la didattica inclusiva 114

VERIFICO IN AUTONOMIA 116

IN ENGLISH, PLEASE! 118



 

Video Il comportamento degli animali • Insetti eusociali

Gallerie di immagini La vita in branco nel mondo animale

Audio Sintesi dell’unità in italiano • inglese • spagnolo •
romeno • arabo • cinese

Esercizi interattivi

CLIL English summary • Exercises • Video

Video Silicati • Le rocce: colore e tessitura • Una roccia 
sedimentaria 
Laboratori Costruiamo un cristallo • L’azione dell’acqua sui 
frammenti di roccia

Gallerie di immagini L’acqua modella i terreni • Diversi tipi 
di frane • L’erosione fluviale • Il carsismo in Italia

Audio Sintesi dell’unità in italiano • inglese • spagnolo •
romeno • arabo • cinese

Esercizi interattivi

CLIL English summary • Exercises • Video

2. I materiali della Terra  124

• I minerali sono sostanze solide omogenee  124

• La classificazione dei minerali  125

• Per classificare un minerale si considerano  
anche le proprietà fisiche  126

• I minerali si formano grazie a processi  
fisico-chimici  127

• Le rocce sono miscugli eterogenei di minerali  128

• Le rocce magmatiche derivano dal raffreddamento  
di magmi e lave  128

• Le rocce sedimentarie sono formate da frammenti  
di altre rocce  129

• Le rocce metamorfiche derivano da altre rocce  130

MODELLI E SCHEMI Impariamo a riconoscere le rocce  131

HANDS-ON Le rocce metamorfiche  131

MI ALLENO 132

3. Il modellamento della crosta terrestre  133

• Le rocce sono sottoposte a molti tipi di forze  133

• L’erosione altera e consuma continuamente  
le rocce  133

• Il ciclo delle rocce  135

MI ALLENO 136

ZONA SCIENZE LAB Costruiamo un cristallo  137
L’azione dell’acqua sui frammenti di roccia  137

NETWORK HIGHTECH Carbone e petrolio sono  
combustibili fossili  138

SINTESI Per la didattica inclusiva  140

VERIFICO IN AUTONOMIA 142

IN ENGLISH, PLEASE! 144

Unità 6
IL COMPORTAMENTO 
DEGLI ANIMALI 145

1. Le basi dell’etologia 146

• Che cosa studia l’etologia? 146

• Il comportamento può essere innato o appreso 147

• I comportamenti innati sono di vario tipo 148

• I comportamenti appresi dipendono  
da meccanismi diversi 148

MI ALLENO 150

2. La comunicazione tra gli animali 151

• Il linguaggio degli animali si basa su diversi tipi  
di segnali 151

SCIENZE&MATH I segnali degli animali 154

• Gli animali difendono il proprio territorio 155

• Negli animali si osservano diversi tipi di unioni 156

MODELLI E SCHEMI La riproduzione dello spinarello 156

• Le cure dei genitori per la prole 157

• Gli animali sociali vivono in gruppi altamente 
organizzati 158

MI ALLENO 160

NETWORK SCIENZE Konrad Lorenz, il «padre» dell’etologia 161
Migrare, una strategia di espansione  
e sopravvivenza 162

SINTESI Per la didattica inclusiva 164

VERIFICO IN AUTONOMIA 166

IN ENGLISH, PLEASE! 168



190

• Il bioma della foresta pluviale tropicale 191

• Il bioma marino-oceanico 192

• Il bioma delle acque dolci 194

 

Video Interazioni tra specie • I biomi delle regioni polari • 

1. Dalla popolazione all’ecosistema 170

• La scienza che studia le relazioni tra l’ambiente  
e i viventi 170

• Che cosa sono le popolazioni in ecologia? 170

• Le comunità e le relazioni al loro interno 171

• Che cos’è un ecosistema? 174

• Dai produttori ai consumatori 176

• L’energia fluisce e in parte va dispersa 178

• La materia percorre un ciclo e viene sempre 
recuperata 179

MI ALLENO 181

2. I grandi ecosistemi: i biomi 182

• Le fasce climatiche della Terra 182

• La biosfera, l’insieme degli ecosistemi 183

• Il bioma della tundra 184

 L’AMBIENTE 169

Unità 7

MI ALLENO 195

NETWORK AMBIENTE Ecologia alimentare: 
che consumatore sei? 196

ZONA SCIENZE LAB Le popolazioni vegetali  
di un ecosistema 197

SINTESI per la didattica inclusiva 198

VERIFICO IN AUTONOMIA 200

IN ENGLISH, PLEASE! 202



  

Video La struttura della pelle
Laboratori Le impronte digitali

Audio Sintesi dell’unità in italiano • inglese • spagnolo •
romeno • arabo • cinese

Esercizi interattivi

CLIL English summary • Exercises • Video

Animazioni in 3D Lo scheletro • I principali muscoli del 
corpo umano

Video Le fibre muscolari • Laboratori La composizione 
delle ossa • Costruiamo un modello di muscoli antagonisti • 
Un modello per ogni tipo di articolazione

Approfondimenti Struttura della cartilagine e dell’osso

Audio Sintesi dell’unità in italiano • inglese • spagnolo •
romeno • arabo • cinese

Esercizi interattivi

CLIL English summary • Exercises • Video

Unità 8
L’ORGANIZZAZIONE  
DEL CORPO UMANO  
E IL RIVESTIMENTO 203

Unità 9
SCHELETRO  
E MUSCOLI:  
IL MOVIMENTO 225

1. Una «panoramica» sul corpo umano  204

• L’organismo ha un’organizzazione a più livelli  204

• Quattro tipi fondamentali di tessuto  204

• Gli organi sono riuniti in sistemi o in apparati  206

• Impariamo i termini corretti  207

•  Di che cosa siamo fatti? Gli elementi chimici  
del corpo umano  209

MI ALLENO 210

2. L’apparato tegumentario  211

• Pelle e annessi cutanei: il rivestimento del corpo  211

• La pelle è formata da diversi strati  211

• Gli annessi cutanei: unghie, peli, capelli  
e alcune ghiandole  213

• Il rivestimento del corpo svolge molte funzioni  213

MI ALLENO 215

NETWORK SALUTE Igiene e malattie della pelle  216

NETWORK SALUTE Ustioni e scottature  218

ZONA SCIENZE LAB Le impronte digitali  219
Osserviamo la traspirazione  219

SINTESI Per la didattica inclusiva  220

VERIFICO IN AUTONOMIA 222

IN ENGLISH, PLEASE! 224

1. L’apparato scheletrico  226

• Lo scheletro svolge cinque funzioni fondamentali  226

• Il tessuto osseo forma gran parte dello scheletro  226

• Il tessuto osseo  227

HANDS-ON Sali minerali e tessuto cartilagineo  227

• Il tessuto cartilagineo  228

• Secondo la forma, le ossa si distinguono in tre tipi  228

• Lo scheletro assiale  229

• Lo scheletro appendicolare  231

• Le articolazioni collegano tra loro le ossa  232

MODELLI E SCHEMI Calcoliamo l’indice schelico  233

NETWORK SALUTE Le curvature naturali e i difetti  
della colonna vertebrale  234 
Traumi a ossa e articolazioni  235

MI ALLENO 236

2. Il sistema muscolare  237

• Tre tipi di tessuti muscolari  237

• Le fibre muscolari si contraggono e si allungano  238

MODELLI E SCHEMI Durante uno sforzo fisico…  239

• A che cosa serve il sistema muscolare?  239

• I muscoli si suddividono nei distretti assiale  
e appendicolare 241

VISUAL LAB I muscoli mimici facciali 242

MI ALLENO 243

NETWORK SALUTE Muscoli: energia dal glucosio  244
Se i muscoli vanno in crisi 245

ZONA SCIENZE LAB La composizione delle ossa  246
Costruiamo un modello di muscoli antagonisti  246
Un modello per ogni tipo di articolazione  247

SINTESI Per la didattica inclusiva 248

VERIFICO IN AUTONOMIA 250

IN ENGLISH, PLEASE! 252



 

 

Animazioni 3D L’apparato cardiocircolatorio • 
Il sistema linfatico

Video Il sangue • Il cuore • La circolazione del sangue  
Laboratori Costruiamo un modello di cuore

Audio Sintesi dell’unità in italiano • inglese • spagnolo •
romeno • arabo • cinese

Esercizi interattivi

CLIL English summary • Exercises • Video

Unità 11
L’APPARATO  
DIGERENTE E 
L’ALIMENTAZIONE 283

Unità 10
LA CIRCOLAZIONE  
E LE DIFESE  
IMMUNITARIE 253

1. Il sangue  254

• Il sangue svolge funzione di trasporto, protezione  
e regolazione  254

• Il sangue è un tessuto connettivo fluido  254

• I globuli rossi trasportano ossigeno  
e anidride carbonica  256
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92: il numero di elementi chimici presenti in natura

oltre 10 000 000: il numero stimato  

di composti chimici esistenti.

10 miliardesimi di millimetro: le dimensioni della 

molecola più grande mai creata dall’uomo in laboratorio

I numeri della chimica

LA SFIDA!
PROBLEM SOLVING 

GUIDA 

INSEGNANTE

Unità

1
Le sostanze 
chimiche

Festa a tema

Sul biglietto di invito alla festa di carnevale organizzata a casa di Ron, il compagno 

di scuola di Anna, c’è scritto: «Nel Medioevo erano molti gli alchimisti che cercavano 

di trasformare il piombo in oro; nel XVI secolo, Paracelso curava le malattie con 

l’alchimia… E tu, se verrai alla mia festa di carnevale, dovrai indossare i panni di un 

alchimista, frequentatore di laboratori di arti chimiche e magiche».

Ma chi sono questi «alchimisti»? E soprattutto, che cosa c’entra la chimica con 
l’alchimia e le arti magiche? Aiuta tu Anna a trovare una risposta ai suoi dubbi: 
«Trasformare il piombo in oro?». Un’altra trovata di Ron! 
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La natura delle sostanze

I fenomeni chimici trasformano le sostanze  
in modo permanente

Sappiamo che una sostanza è un particolare tipo di materia con caratteristiche proprie.  
I passaggi di stato non cambiano la natura delle sostanze: per esempio l’acqua liquida, 
il ghiaccio e il vapore acqueo sono la stessa sostanza in tre diversi stati di aggregazione 
(rispettivamente liquido, solido e aeriforme): ne consegue che i passaggi di stato non 

modificano il tipo di materia [1]. I passaggi di stato sono un esempio di fenomeno fisi-

co, cioè un tipo di trasformazione che non cambia la natura delle sostanze.

Fenomeno fisico

Trasformazione reversibile 

che non cambia la natura 

delle sostanze.

Physical phenomenon

Reversible transformation 

which does not change the 

nature of substances.

Fenomeno chimico

Trasformazione irreversibile 

in cui le sostanze di 

partenza si trasformano in 

altre sostanze di natura 

diversa.

Chemical reaction

Irreversible process  

in which the initial 

substances are transformed 

into other substances of 

different nature.

Facciamo ora bruciare della legna. Assistiamo a una trasformazione molto evidente, la 
combustione: si produce una fiamma colorata e calda, si liberano fumo e gas e alla fine 
il legno «scompare» e rimane un mucchietto di cenere. Il legno si è trasformato in so-

stanze completamente diverse da quelle di partenza [2]. La combustione è un esempio di 
fenomeno chimico, o reazione chimica.

[1] Le trasformazioni fisiche. Il 

ghiaccio, l’acqua liquida e il vapore 

acqueo sono fatti di acqua, anche 

se le molecole sono aggregate in 

modo diverso. I passaggi tra i vari 

stati sono fenomeni fisici che non 

cambiano la natura delle particelle 

della materia.

[2] Le trasformazioni 

chimiche. La 

combustione del 

legno è un esempio di 

trasformazione chimica, 

che cambia in modo 

permanente le sostanze 

di partenza.

1a 1b 1c

ghiaccio acqua
vapore 

acqueo

2
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Una reazione chimica è una trasformazione 

permanente della materia  

che produce nuove sostanze dalle quali è 

impossibile tornare alle sostanze di partenza.

Un altro esempio di reazione chimica ben conosciuta è 
la cottura delle uova, in cui la trasformazione delle so-
stanze di partenza è irreversibile [3].

La combustione

Come fai a… ottenere acqua (vapore) dal fuoco?

Aiutati con un’esperienza: copriamo con un 
barattolo o un bicchiere una candela accesa e 
osserviamo con attenzione ciò che succede.

[3] Un esempio di reazione 

chimica. La cottura delle 

uova crude provoca una 

trasformazione permanente 

delle sostanze di partenza: 

è un esempio di fenomeno 

chimico, o reazione chimica.

1. Che cosa differenzia un fenomeno fisico da un fenomeno chimico?

2. Per quale motivo l’evaporazione dell’acqua è un esempio di fenomeno fisico?

3. Fai qualche esempio di reazione chimica.

Le reazioni chimiche: dai reagenti ai prodotti

In una reazione chimica la sostanza o le sostanze di partenza, chiamate 

reagenti, si trasformano in sostanze con caratteristiche differenti, i prodotti.

Nell’esempio della combustione del legno i reagenti sono le sostanze che compongono 
il legno e l’ossigeno dell’aria, mentre i prodotti sono sostanze in parte gassose, tra cui 
l’anidride carbonica e il vapore acqueo, e in parte solide, la cenere [4].

Anche l’arruginimento del ferro è una reazione chimica: i reagenti sono il ferro e 
l’ossigeno dell’aria, mentre il prodotto della reazione è la ruggine, una sostanza diversa 
sia dal ferro sia dall’ossigeno [5].

[4] Schema di una reazione 

chimica. In questo esempio 

esaminiamo la combustione  

del legno.

[5] Un esempio di reazione 

chimica: la formazione della 

ruggine.

4
Reagenti

Sostanze di partenza  

in una reazione chimica.

Reagents

Initial substances  

in a chemical reaction.

Prodotti

Sostanze che si formano 

in una reazione chimica.

Products

Substances that are formed 

in a chemical reaction.

5
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molecola di 
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1,754 × 1021

molecole

L’atomo

Lavoisier, il padre della 

chimica moderna
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In molti casi una trasformazione chimica è permanente: dopo una combustione non si 
può rigenerare il legno con la cenere, l’anidride carbonica e il vapore acqueo; la ruggine 
non ritorna a essere ferro integro. Tuttavia, in una reazione chimica c’è qualcosa che 
non cambia. Se pesiamo i reagenti iniziali e, dopo la reazione, pesiamo tutti i prodotti 
finali, notiamo che le due quantità sono uguali: nella trasformazione non cambia la 
quantità di materia.

Nelle reazioni chimiche vale la legge della conservazione della massa

formulata nel 1789 da Antoine-Laurent Lavoisier: in una reazione chimica  

la massa dei prodotti di reazione è uguale alla massa dei reagenti.

Le sostanze chimiche: elementi e composti

Finora abbiamo discusso in modo generico delle proprietà generali della materia e 
delle sostanze che la costituiscono, parlando di «particelle», anche se abbiamo già ac-
cennato ad atomi e molecole. 

Tutte le sostanze sono composte da particelle così piccole da risultare invisibili anche 
ai microscopi, chiamate atomi, spesso riunite in «gruppi» chiamati molecole.

Immaginiamo di prendere una zolletta di zucchero da tavola (il cui nome scientifico 
è saccarosio) e di dividerla in «frammenti» via via più piccoli. Immaginiamo di poter 
continuare a sminuzzare i frammenti di zucchero anche quando sono diventati invisi-
bili. Questo processo non potrebbe comunque proseguire all’infinito: a un certo punto 
arriveremmo alla più piccola particella di zucchero che ha ancora le proprietà dello 
zucchero, che costituisce la sua molecola. Le molecole sono così piccole che un solo 
grammo di zucchero ne contiene circa 1754 miliardi di miliardi [6].

La molecola di una sostanza è la più piccola particella di quella sostanza che 

ne conserva tutte le proprietà. Le molecole di una sostanza sono uguali tra 

loro e diverse dalle molecole di tutte le altre sostanze.

Atomo

Piccolissima particella  

che compone la materia.

Atom

The tiny particle that 

constitutes matter.

Molecola

La più piccola particella  

di una sostanza  

che ne conserva tutte  

le proprietà.

Molecule

The smallest particle of a 

substance that retains all 

the properties of that 

substance.

[6] La molecola del saccarosio. 6
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Gli elementi e le molecole. Tutte le innumerevoli sostanze presenti in natura sono 
combinazioni di un numero abbastanza ridotto di sostanze semplici, gli elementi 

chimici.

Un elemento chimico è una sostanza che non può essere scomposta in 

altre sostanze più semplici e corrisponde a un certo tipo di atomo; in altre 

parole, un atomo è la più piccola parte di un elemento che ne conserva 

tutte le proprietà. Esistono 92 elementi chimici naturali e dunque vi sono 

92 tipi di atomi.

A ogni elemento corrispondono un nome e un simbolo, formato da una o due lettere; 
per esempio O è il simbolo dell’ossigeno, Fe è il simbolo del ferro.

Esistono molecole formate da un solo elemento e molecole formate da due o più 
elementi [7]. Le molecole formate da un solo elemento possono essere costituite da un 
solo atomo, come nel caso dell’elio (He), il gas con cui si gonfiano i palloncini, o da due 
o più atomi uguali:

` il gas ossigeno, per esempio, è formato da molecole biatomiche (ognuna contiene due 
atomi di ossigeno) e la sua formula chimica è O

2
; altri gas biatomici sono, tra gli altri, 

l’idrogeno (H
2
) e l’azoto (N

2
);

` il gas ozono è formato da tre atomi di ossigeno e la sua formula chimica è O
3
.

Elemento chimico

Sostanza che non può 

essere scomposta in 

sostanze più semplici.

Chemical element

Substance that can  

not be decomposed into 

simpler substances.

Formula chimica

Scrittura che indica di 

quali e quanti atomi è 

composta una molecola.

Chemical formula

The written form that  

indicates of what and  

how many atoms  

a molecule is made.

[7] Molecole di elementi 

gassosi.
7

[8] Una reazione bilanciata. 

Gli atomi di idrogeno di partenza 

sono 4: per bilanciare la reazione 

occorre che le molecole di acqua 

siano due, in modo che anche nel 

prodotto di reazione gli atomi di 

idrogeno siano 4. Lo stesso vale 

per tutti gli altri tipi di atomi.

8

La formula chimica di una sostanza è un tipo di scrittura che serve a 

spiegare com’è fatta una sua molecola: essa indica quali atomi contiene  

e in quale numero (se l’atomo è uno solo il numero 1 non viene scritto).

La legge della conservazione della massa deve essere rispettata anche quando scriviamo 
le reazioni chimiche più semplici, perciò il numero di atomi di ciascun elemento pre-
sente nei reagenti deve risultare uguale anche nei prodotti della reazione (si dice che la 
reazione va bilanciata) [8].
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I composti

 I composti chimici sono sostanze che si possono scomporre per ottenere 

sostanze più semplici. Tutti i composti risultano infatti dalla combinazione  

di atomi di due o più elementi differenti; la formula chimica del composto  

ci dice quali atomi sono presenti nella sua molecola e in quale numero [9].

Per esempio l’acqua può essere scomposta in due sostanze semplici, cioè in due ele-
menti: l’idrogeno e l’ossigeno. Ciò significa che ogni molecola di acqua è costituita sempre 

e solo da idrogeno e ossigeno.

[9] Esempi di composti.

a. In ogni molecola d’acqua 

ci sono 2 atomi di idrogeno 

e 1 di ossigeno: la formula 

corrispondente è H
2
O.

b. Contenuta nelle bibite  

frizzanti, l’anidride carbonica  

(o, più correttamente, diossido  

di carbonio) è formata da 

molecole che contengono 

ciascuna 1 atomo di carbonio 

(C) e 2 atomi di ossigeno: la sua 

formula è CO
2
.

c. Il metano è il gas che si utilizza 

nelle cucine e nelle caldaie; 

è formato da molecole che 

contengono 1 atomo di carbonio 

e 4 atomi di idrogeno: la sua 

formula è CH
4
.

[10] Le particelle fondamentali 

che costituiscono l’atomo.

9a 9b 9c

Composto chimico

Sostanza le cui molecole 

sono formate da atomi  

di elementi diversi.

Chemical compound

Substance whose 

molecules are formed  

from atoms of different 

elements.

Ogni atomo è formato da protoni, neutroni ed elettroni

Anche se la parola «atomo» deriva da un termine greco che significa «indivisibile», gli 
atomi contengono in realtà particelle ancora più piccole (vedi la scheda Dentro un atomo).

Ogni atomo è formato da una parte centrale, il nucleo, circondata da una o 

più particelle chiamate elettroni che si muovono intorno ad esso. Il nucleo a 

sua volta è costituito da altri due tipi di particelle fondamentali: i protoni e i 

neutroni.

Possiamo quindi dire che l’atomo è formato da tre «mattoni» di base: elettroni, proto-
ni e neutroni [10]. I protoni e i neutroni hanno una massa quasi uguale, mentre gli 
elettroni sono molto più piccoli (hanno una massa circa 2000 volte inferiore).

10
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Oltre che dalla loro massa, le tre particelle fondamentali che compongono l’atomo 
sono caratterizzate da un’altra proprietà: la carica elettrica.

Come studieremo meglio più avanti, la materia possiede proprietà elettriche. Pos-
siamo rendercene conto con un semplice esperimento: se strofiniamo una penna biro 
su una maglia di lana, la sua cannuccia sarà poi in grado di attirare piccoli pezzettini 
di carta, perché si è elettrizzata. Gli oggetti possono avere o non avere una carica elet-
trica:

` gli oggetti privi di carica si definiscono neutri;

` gli oggetti dotati di carica elettrica sono di due tipi: con cariche elettriche positive e 
con cariche elettriche negative.

I neutroni non possiedono alcuna carica elettrica, dunque sono neutri; 

i protoni hanno una carica elettrica positiva (+); 

gli elettroni hanno una carica elettrica 

negativa (–).

La carica dell’elettrone è uguale a quella 
del protone, ma di segno contrario, 
perciò la carica negativa di un elettro-
ne neutralizza quella positiva di un 
protone. Normalmente, in un ato-
mo il numero degli elettroni è 
uguale a quello dei protoni conte-
nuti nel nucleo, perciò l’atomo ri-
sulta elettricamente neutro.

1. Che cos’è una reazione chimica? Da quale legge fondamentale è regolata?

2. Che cos’è una molecola? E una formula chimica?

3. Che differenza c’è tra «elemento chimico» e «composto»?

4. Quali sono le principali particelle che compongono l’atomo? Descrivile.

[11] Un monumento all’atomo. L’Atomium 

di Bruxelles (Belgio) è un monumento che 

rappresenta un reticolo di atomi di ferro 

enormemente ingranditi. Venne innalzato  

in occasione dell’Esposizione Universale del 1958.

Gli elettroni

Possiamo strappare…  
gli elettroni da un atomo?

Aiutati con un 
modello: strofiniamo con  
un panno di lana una penna  
di plastica e avviciniamola  
a piccoli pezzetti di carta.

Neutrone

Particella che compone  

il nucleo dell’atomo;  

è elettricamente neutro.

Neutron

Particle that forms the 

nucleus of the atom;  

it is electrically neutral.

Protone

Particella che compone  

il nucleo dell’atomo;  

ha carica positiva.

Proton

Particle that forms  

the nucleus of the atom;  

it has a positive charge.

Elettrone

Particella fondamentale 

che compone l’atomo;  

si muove intorno al nucleo 

e ha carica negativa.

Electron

Fundamental particle that 

forms the atom; it moves 

around the nucleus and 

has a negative charge.

11
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Mi alleno Esercizi 
interattivi

1. Indica se le seguenti affermazioni sono vere (V) 
o false (F).

a. Un fenomeno fisico modifica la natura  
della materia. V F

b. L’acqua è un composto. V F

c. I neutroni hanno carica positiva. V F

d. La formula chimica dell’ozono è O
3
. V F

e. Gli atomi si raggruppano in molecole. V F

f. La carica elettrica del protone è uguale  
ma di segno opposto a quella dell’elettrone. V F

g. L’atomo non è ulteriormente divisibile. V F

h. Gli elettroni hanno massa confrontabile  
con quella dei protoni. V F

2. Sottolinea il termine corretto tra i due in corsivo.

a. La combustione della carta è un fenomeno chimico / 
fisico.

b. Le molecole di una sostanza sono tutte uguali / 
diverse tra loro.

c. Un elemento chimico può / non può essere 
scomposto in altre sostanze più semplici.

d. Nel nucleo dell’atomo troviamo protoni / elettroni.

e. In natura esistono 92 / 110 tipi di atomi diversi.

f. Il saccarosio ha un atomo / una molecola formata  
da tre diversi elementi chimici.

3. Per ogni particella subatomica indica se ha carica 
elettrica positiva (+), negativa (–), nulla (0).

a. Protone + – 0

b. Elettrone + – 0

c. Neutrone + – 0

4. Elemento (E) o composto (C)? Completa la tabella 
scrivendo la lettera giusta.

anidride carbonica (CO
2
)

carbonio (C)

ferro (Fe)

acqua (H
2
O)

acido cloridrico (HCl)

idrogeno (H
2
)

CONOSCO

5. FARE UNA MAPPA Completa la mappa inserendo 
i termini elencati.

chimici • combustione • fisici • non •  
passaggio di stato • prodotti • reagenti

APPLICO LE COMPETENZE CHIAVE

C

C

C

C

F

F

F

F

A

C

B

D

6. ANALIZZARE Osserva le immagini e indica quali 
illustrano una trasformazione fisica (F) e quali una 
trasformazione chimica (C), segnando una crocetta 
nel quadratino corretto.
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[Tabella 1] Numero atomico  

di alcuni elementi chimici.

Elemento Simbolo
Numero 

di protoni 
nel nucleo

Numero 
atomico 

(Z)

idrogeno H 1 1

elio He 2 2

litio Li 3 3

ossigeno O 8 8

ferro Fe 26 26

uranio U 92 92

+ idrogeno
comune
o pròzio

1 protone

elettrone

1 protone
1 neutrone

1 protone
2 neutroni+

deuterio
+

trizio

– – –

9
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Gli elementi chimici

Il numero atomico identifica ognuno dei 92 elementi

Ciò che distingue ogni elemento chimico da tutti gli altri è il numero dei protoni: tutti gli 
atomi di uno stesso elemento hanno infatti lo stesso numero di protoni, mentre il 
numero di neutroni può variare. Per esempio, esistono atomi di idrogeno privi di neu-
troni, altri con un neutrone e altri con due, ma tutti hanno un solo protone.

Il «marchio di identità» di un atomo è rappresentato dal suo numero  

di protoni, definito numero atomico (simbolo Z).

Numero atomico

Numero di protoni 

presenti in un atomo.

Atomic number

Number of protons  

in an atom.

Tutti gli atomi di un determinato elemen-
to chimico contengono un numero fisso 
di protoni, espresso dal numero atomi-
co, mentre il numero di neutroni può va-
riare: i neutroni non influenzano le carat-
teristiche chimiche, perciò l’elemento è 
sempre «lo stesso»; semplicemente, si 
può presentare in più «versioni», che dif-
feriscono per il numero di neutroni e 
quindi anche per il numero di massa. 
Queste differenti «versioni» di uno stesso 
elemento sono chiamate isotopi.

Gli isotopi dell’idrogeno

Quasi tutti gli elementi in natura pre-
sentano due o più isotopi; per esem-
pio, dell’idrogeno esistono tre isotopi:

• il pròzio, il più diffuso, il cui nucleo 
contiene un solo protone e nessun 
neutrone;

• il deuterio, il cui nucleo contiene 
un neutrone;

• il trizio, il cui nucleo possiede due 
neutroni.

Come rappresentare gli isotopi?

Come rappresentare l’isotopo di un elemento con 
il suo numero atomico e il numero di massa? Il mo-
do più corretto è scrivere il simbolo dell’elemento 
con, in basso a sinistra, il numero atomico e, in alto 
a sinistra, il numero di massa. Per esempio, l’uranio 
con numero di massa 235 (o uranio-235) si indica 
scrivendo 235

92U.
Generalmente, però, si usa una notazione semplice 
in cui il nome dell’elemento è seguito dal numero 
di massa (con una lineetta tra nome e numero): per 
esempio Na-23 (sodio 23).

Gli isotopi

L’idrogeno, l’elemento chimico più leggero, ha un atomo con un solo 
protone (e un solo elettrone): l’idrogeno ha numero atomico 1 [Tab. 1]. 
L’atomo di elio possiede due protoni (e due elettroni): l’elio ha numero 
atomico 2. L’atomo di uranio, l’elemento naturale più pesante, possiede 
92 protoni e questo elemento ha numero atomico 92.

Il numero di particelle complessive contenute nel nucleo di un 

atomo si ottiene sommando al numero dei protoni il numero 

dei neutroni: la somma fornisce il numero di massa di un 

atomo (che dà un’idea di quanto è «massiccio» un atomo, dato 

che praticamente tutta la sua massa è concentrata nel nucleo).

Il numero dei neutroni (e quindi il numero di massa) può variare per uno stesso ele-
mento: atomi di uno stesso elemento che hanno un numero diverso di neutroni sono 
chiamati isotopi (vedi sotto).
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Elemento Simbolo Peso atomico

idrogeno H 1,008

elio He 4,002

litio Li 6,930

berillio Be 9,012

boro B 10,811

carbonio C 12,011

azoto N 14,006

ossigeno O 15,999

fluoro F 18,990

neon Ne 20,183

Elemento Simbolo Peso atomico

sodio Na 22,989

magnesio Mg 24,312

alluminio Al 26,981

silicio Si 28,086

fosforo P 30,973

zolfo S 32,064

cloro Cl 35,453

argo Ar 39,948

potassio K 39,102

calcio Ca 40,080

Elemento Simbolo Peso atomico

scandio Sc 44,956

titanio Ti 47,900

vanadio V 50,942

cromo Cr 51,996

manganese Mn 54,938

ferro Fe 55,846

cobalto Co 58,933

nichel Ni 58,710

rame Cu 63,540

zinco Zn 65,370

protoni = 6

neutroni = 6

6 + 6 = 12

massa

atomica

12

atomo di carbonio

elettrone

10

Il peso atomico degli elementi chimici  
è concentrato nel nucleo

La massa di un atomo è in massima parte concentrata nel nucleo; 
inoltre, con buona approssimazione, possiamo considerare ugua-
li la massa di un protone e la massa di un neutrone. Se conoscia-
mo il numero totale dei protoni e dei neutroni di un atomo, cioè 
il suo numero di massa, lo possiamo confrontare con il numero di 
massa di un altro atomo: in questo modo potremo dire quante 
volte il primo «pesa» rispetto al secondo.

Poiché la massa degli atomi è assai inferiore a quella di un 
grammo, come unità di confronto si impiega l’unità di massa 

atomica (u.m.a.), che corrisponde alla dodicesima parte della 
massa dell’atomo di carbonio (C-12), che contiene 6 protoni e  
6 neutroni (ha cioè numero di massa 12).

Il peso atomico (p.a.), o massa atomica relativa, di un elemento esprime 

quante volte l’atomo di quell’elemento pesa di più della dodicesima parte 

dell’atomo di carbonio (che ha numero di massa 12). Esso indica il peso  

di un atomo in u.m.a. [12].

Se, per esempio, leggiamo che il p.a. dell’ossigeno è 16, significa che la massa di un 
atomo di ossigeno è 16 u.m.a. [Tab. 2].

[12] L’unità di massa atomica. 

Corrisponde a 1/12 della  

massa atomica di un atomo  

di carbonio 12.

[Tabella 2] Peso atomico 

di alcuni elementi.

Gli elettroni occupano strati a partire  
da quello più interno

Sappiamo che gli elettroni si trovano intorno al nucleo, ma possiamo figurarci un mo-
dello un po’ più preciso. Gli elettroni si muovono in strati (o gusci) via via più grandi e 
più distanti dal nucleo, gli orbitali. Nelle rappresentazioni della disposizione degli 
elettroni nei vari atomi, per semplicità, gli orbitali vengono spesso disegnati come 
cerchi concentrici intorno al nucleo.
Gli elettroni dei diversi atomi si dispongono nei vari orbitali a partire da quello più in-
terno. Ogni strato può contenere un certo numero massimo di elettroni: quello più in-
terno ne contiene al massimo 2, il secondo e il terzo possono arrivare fino a 8 ciascuno. 

12
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Quando il primo orbitale ha completato la sua dotazione di 2 
elettroni, comincia a riempirsi il secondo, poi il terzo e così via 

[13].
L’atomo di idrogeno, che possiede 1 protone e quindi 1 

elettrone, ha il suo unico elettrone nel primo orbitale. Con 
l’elio, che ha 2 protoni e 2 elettroni, il primo orbitale è com-
pleto. Nell’atomo di litio, che ha 3 protoni e 3 elettroni, un 
elettrone deve posizionarsi nel secondo orbitale. Per com-
pletare anche il secondo orbitale, bisogna arrivare al neon, 
che ha in tutto 10 elettroni (2 nel primo e 8 nel secondo 
strato). L’atomo dell’elemento con un elettrone in più del 
neon, il sodio, ha l’undicesimo elettrone nel successivo ter-

zo orbitale. Con l’argo si completa anche il terzo orbitale, 
perché questo elemento ha 2 elettroni nel primo strato, 8 nel 

secondo e 8 nel terzo (per questo un orbitale completo è chia-
mato ottetto), per un totale di 18 [14].

[13] Una rappresentazione 

dell’atomo con i vari orbitali. 

Gli elettroni si muovono 

rapidamente e incessantemente 

intorno al nucleo.

[14] La disposizione degli 

elettroni di alcuni elementi nei 

vari orbitali. Nel primo orbitale, 

il più vicino al nucleo, si possono 

posizionare 2 elettroni, mentre  

nei due successivi orbitali  

se ne possono posizionare  

fino a 8 per ciascun orbitale.

1. Che cosa sono il numero atomico e il numero di massa?

2. Che cosa sono gli isotopi di un elemento chimico?

3. Spiega il significato di «peso atomico». Con quale unità di misura viene misurato?

4. Dove e come sono disposti gli elettroni all’interno di un atomo?

14

13
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elementi di 
transizione
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La tavola periodica degli elementi

Alla metà del XIX secolo la chimica aveva già compiuto grandi progressi e si conosce-
vano molti elementi. Il chimico russo Dimitrij Mendeleev (1834-1907) si accorse che, 
ordinando gli elementi allora noti dal più leggero al più pesante, le loro proprietà chimi-

che si «ripetevano» a intervalli regolari. Pensò allora di ordinare in colonne gli elemen-
ti con proprietà simili e, nel 1869, mise a punto una tabella che rappresenta una delle 
conquiste più notevoli della scienza moderna: la tavola periodica degli elementi 
(anche chiamata sistema periodico). Nel tempo la tavola di Mendeleev è stata più 
volte aggiornata inserendo i nuovi elementi chimici via via scoperti; gli elementi sono 
sistemati in righe orizzontali, in ordine di numero atomico crescente, a partire dall’i-
drogeno [15].

Nella tavola periodica gli elementi sono disposti lungo sette righe orizzontali, i pe-

riodi, e otto colonne verticali, i gruppi, cui vanno aggiunti i cosiddetti elementi di

transizione, al centro della tavola (che non fanno parte di alcun gruppo). Questa di-
sposizione fa sì che in ogni colonna, cioè in ogni gruppo, si trovino elementi che hanno 
tutti lo stesso numero di elettroni esterni (cioè elettroni nell’ultimo orbitale). Poiché le 
proprietà chimiche degli atomi, cioè la loro capacità di reagire con altri atomi, dipen-
dono proprio da questo numero «magico» di elettroni, gli elementi dello stesso gruppo 
hanno proprietà chimiche simili. Una di queste importanti proprietà è la tendenza degli 

atomi a perdere o acquistare elettroni.
[15] La tavola periodica 

degli elementi.

15
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Nella tavola periodica distinguiamo tre tipi fondamentali di elementi:

` i metalli (in azzurro nella tavola) tendono a cedere elettroni esterni; sono la maggio-
ranza degli elementi;

` i non metalli (in giallo) tendono ad acquistare elettroni;

` i semimetalli (in rosa) sono una piccola serie di elementi, disposti diagonalmente 
dal boro (B) all’astato (At), che hanno proprietà intermedie tra quelle dei metalli e 
quelle dei non metalli.

Una serie di elementi a sé stanti è quella dei cosiddetti gas nobili (l’VIII gruppo, cioè la 
colonna più a destra), che non hanno tendenza né ad acquistare né a cedere elettroni.

Gli elementi non presenti in natura ma ottenuti in laboratorio sono definiti ele-

menti artificiali (in verde nella nostra tavola periodica).

I metalli tendono a formare ioni positivi

Abbiamo visto che i metalli tendono a cedere gli elettroni posti nell’orbitale più ester-
no. Consideriamo l’atomo di sodio: esso possiede un solo elettrone nel terzo orbitale e, 
quando lo perde, viene a trovarsi nella stessa situazione del neon, cioè con lo strato 
esterno completo con 8 elettroni e quindi in una situazione particolarmente stabile; in 
effetti, il sodio ha una forte tendenza a cedere il suo unico elettrone esterno proprio 
per raggiungere questa condizione ed è quindi molto reattivo.

Gli elementi metallici del primo gruppo, cioè quelli della colonna del sodio (grup-
po I), hanno tutti un solo elettrone esterno e tutti tendono a perderlo per trovarsi 
nella condizione di avere l’ultimo strato completo, come i gas nobili. I metalli del 
secondo gruppo, come il calcio, che hanno due elettroni esterni, tendono a perderli 
entrambi, perché così facendo vengono anch’essi a trovarsi con l’ultimo strato com-
pleto.

Che cosa succede a un atomo neutro (cioè bilanciato tra protoni ed elettroni) 
quando perde uno o più elettroni? Le cariche positive dei protoni e quelle negative 
degli elettroni si sbilanciano e si perde la neutralità: l’atomo si trova con un eccesso 
di cariche positive, tante quanti sono gli elettroni perduti, e si trasforma in uno ione 
positivo. Nei nostri esempi, l’atomo di sodio, perdendo un elettrone, si trasforma in 
ione sodio, indicato come Na+ (+ significa una carica positiva) [16a]; l’atomo di calcio, 
perdendo due elettroni, si trasforma in ione calcio Ca2+ (2+ significa due cariche posi-
tive) [16b].

Metallo

Elemento chimico che 

tende a cedere elettroni 

esterni.

Metal

Chemical element which 

tends to yield outer 

electrons.

Non metallo

Elemento chimico che 

tende ad acquistare 

elettroni.

Non metal

Chemical element which 

tends to acquire electrons.

Gas nobili

Elementi chimici che non 

tendono né ad acquistare 

né a cedere elettroni.

Noble gases

Chemical elements which 

tend neither to yield nor 

acquire electrons.

[16] La formazione di ioni 

positivi. Uno ione positivo si 

forma quando l’atomo cede uno 

o più elettroni. Qui vediamo i casi 

del sodio Na+ (a.) e del calcio Ca2+

(b.).

16a 16b
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I non metalli tendono a formare ioni negativi

I non metalli tendono ad acquistare elettroni, in modo da completare il loro orbitale 
più esterno, a cui in condizioni normali mancano uno o più elettroni.

Per esempio, il cloro ha 7 elettroni esterni; se ne acquista un altro, si trova con 8 
elettroni, cioè in una situazione di stabilità come quella del gas nobile argo. L’ossigeno, 
invece, ha bisogno di 2 elettroni per diventare stabile come il neon, con 8 elettroni 
esterni; perciò tende ad acquistare 2 elettroni.

Quando un atomo neutro acquista uno o più elettroni, si trova ad avere un’«ecce-
denza» di cariche negative pari al numero di elettroni acquistati: si trasforma in uno 
ione negativo. Nei nostri esempi, se l’atomo di cloro acquista 1 elettrone si trasforma 
nello ione cloro Cl–, con una carica negativa [17a]. L’ossigeno, acquistando 2 elettroni, 
si trasforma nello ione ossigeno O2–, con due cariche negative [17b].

[17] La formazione di ioni 

negativi. Uno ione negativo si 

forma quando l’atomo acquista 

uno o più elettroni. Qui vediamo 

i casi del cloro Cl– (a.) 

e dell’ossigeno O2– (b.).

[18] Il caso del carbonio. 

L’atomo di carbonio ha  

4 elettroni sull’orbitale  

più esterno e tende  

a condividerli con altri atomi, 

piuttosto che cederli  

o acquistarne altri 4.

Se un atomo possiede 4 elettroni esterni, come nel caso 
del carbonio [18], che è posizionato al centro della tavo-
la periodica, è «combattuto» tra le possibilità di acquisire 
e di cedere i 4 elettroni per raggiungere una situazione 
di stabilità. Nella maggior parte dei casi gli atomi di que-
sti elementi non si trasformano in ioni cedendo o acqui-
stando elettroni, ma mettono in comune i loro elettroni 
con quelli di altri atomi (come vedremo meglio nella le-
zione 3, parlando del legame covalente).

Alcune reazioni chimiche avvengono molto velocemente, in ma-
niera persino violenta (basta pensare a un incendio). Altre sono 
molto più lente, come l’arrugginimento del ferro. Altre ancora so-
no lentissime, per esempio la decomposizione dell’acqua ossige-
nata.
I catalizzatori sono sostanze in grado di accelerare una reazione, 
cioè di aumentare la velocità con cui si svolge: con la loro presen-
za «spingono» i reagenti a entrare più facilmente in reazione.
Il catalizzatore è una sostanza che favorisce la reazione, ma non 
subisce modificazioni: alla fine rimane inalterato. I catalizzatori, 

perciò, «non si consumano» durante la reazione. Ogni catalizza-
tore agisce su una specifica reazione: quella reazione si dice allo-
ra catalizzata.
La decomposizione dell’acqua ossigenata, H

2
O

2
, in acqua e ossigeno,

H
2
O

2
→ H

2
O + 1/2O

2

acqua  
ossigenata  acqua  ossigeno

viene molto accelerata se si aggiunge un po’ di biossido di manga-
nese, MnO

2
, che è il suo catalizzatore specifico.

I catalizzatori
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Elio (He)
È il secondo elemento più abbon-
dante dell’Universo. Si usa per 
esempio per gonfiare dirigibili e 
palloncini. È un gas «sicuro»   per-
ché non è infiammabile.

Neon (Ne)
È molto usato per lampade, 
insegne e luci di città grazie 
alla sua capacità di emette-
re luce fluorescente in pre-
senza di elettricità.

Xeno (Xe)
I suoi ioni sono 
usati come pro-
pellenti per vei-
coli spaziali.

Kripton (Kr)
Se attraversato da una forte cor-
rente elettrica, emette luce bianca 
brillante. È utilizzato in alcuni 
flash per fotografia e in certi tipi 
di lampadine a incandescenza.

Argo (Ar)
È usato nel 
laser chirur-
gico e nella 
saldatura.

Radon (Rn)
È un gas radioatti-
vo fortemente 
tossico, utilizzato 
in medicina per la 
radioterapia.
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       MODELLI  

                 E  SCHEMI
Il modello atomico

Disegna il modello di un atomo contenente 3 protoni e 4 neutroni. 

1. Individua il tipo di atomo che hai disegnato, completando la 
tabella.

Elemento Simbolo Periodo Gruppo
N. 

atomico
N. di 

massa

2. Che cosa si intende per «numero atomico»? E per «numero di 
massa»?

3. Quale caratteristica ti ha permesso di identificare l’atomo?

4. Quanti elettroni hai disegnato?

5. Per quale motivo? 

RISPONDI SUL QUADERNO 1. Come sono ordinati gli elementi nella tavola periodica? Come distinguiamo  
i differenti gruppi?

2. Quali sono le principali caratteristiche dei metalli e dei non metalli?

3. Che cosa sono i semimetalli?

4. Quali caratteristiche contraddistinguono i gas nobili?

[19] I gas nobili.

Il gruppo dei gas nobili

Abbiamo già incontrato alcuni gas nobili, come l’elio, il neon e l’argo. La caratteristica 
principale di questo gruppo è la scarsissima attitudine a formare composti reagendo 
con altri elementi, perché hanno una configurazione di elettroni altamente stabile. Il 
motivo di questa stabilità è il fatto che i loro atomi hanno l’orbitale esterno completo 
con 8 elettroni; l’elio è stabile perché il suo unico orbitale è completo con 2 elettroni.

I gas nobili, grazie a questa situazione elettronica, non tendono né a perdere né ad 
acquisire elettroni e, di conseguenza, tranne che per rarissime eccezioni, non formano 
legami con altri atomi e non partecipano a reazioni chimiche; ecco perché questi ele-
menti sono anche chiamati gas inerti. Un altro termine con cui sono contraddistinti 
è gas rari, perché sulla Terra sono rintracciabili in quantità molto scarse; alcuni sono 
molto presenti nell’Universo [19]: l’elio, per esempio, è abbondante nel Sole.



chiamate

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

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

è suddivisa in

venne
ideata da

suddivide gli elementi
in base alle loro

chiamate

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

8 .....................

7 .....................

La tavola
periodica

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

...................................
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Mi alleno Esercizi 
interattivi

1. Indica se le seguenti affermazioni sono vere (V) 
o false (F).

a. I metalli rappresentano la maggior parte  
degli elementi chimici. V F

b. I gas nobili appartengono al primo gruppo  
della tavola periodica. V F

c. Se un atomo acquista un elettrone diventa  
positivo. V F

d. Il primo orbitale può contenere al massimo  
due elettroni. V F

e. All’interno degli atomi, gli elettroni sono  
quasi sempre fermi intorno al nucleo. V F

f. Il numero atomico viene solitamente  
simboleggiato con la lettera Z. V F

2. Completa le frasi.

a. Il ................................................................................................ 
indica il numero di protoni che un atomo contiene.

b. Si chiama ..................................................................................
.............. la somma del numero di protoni e di neutroni 
contenuti in un atomo.

c. L’..................................................................................................
................................... corrisponde alla dodicesima parte 
dell’atomo di carbonio.

d. Due atomi dello stesso tipo che possiedono lo stesso 
numero di protoni ma differente numero di massa 
sono chiamati ............................................................... .

3. Sottolinea il termine corretto tra i due in corsivo.

a. Gli elementi non presenti in natura sono definiti 
artificiali / non metalli.

b. Per calcolare il numero di massa / atomico occorre 
tenere in considerazione il numero di neutroni.

c. L’elio è un metallo / gas nobile.

d. Gli elementi chimici sono sistemati in righe in ordine 
crescente / decrescente di numero atomico.

CONOSCO 4. Associa a ogni tipologia di elementi chimici la 
caratteristica corrispondente, scrivendo la lettera 
opportuna nel quadratino.

a.  Gas nobili

b.  Metalli

c.  Semimetalli

d.  Non metalli

A. Acquisiscono elettroni.

B. Cedono elettroni.

C. Comprendono il silicio.

D.Non tendono né ad acquistare né a cedere elettroni.

5. FARE UNA MAPPA Completa la mappa inserendo  
i termini elencati.

colonne • gruppi • Mendeleev • periodi •  
proprietà chimiche • righe

APPLICO LE COMPETENZE CHIAVE

6. RIFLETTERE Utilizzando la tavola periodica degli elementi, completa la tabella.

Elemento
Simbolo 
chimico

Numero 
atomico

Numero 
di massa

Numero 
di protoni

Numero 
di elettroni

Numero 
di neutroni

Periodo Gruppo

potassio 39

carbonio C 6 6

piombo 82 82 125

fluoro 9 10

magnesio 12



metalli

I

H

Li

Na

K

Rb

Cs

Be

Mg

Ca

Sr

Ba

B

Al

Ga

In

TI

C

Si

Ge

Sn

Pb

N

P

As

Sb

Bi

O

S

Se

Te

Po

F

Cl

Br

I

At

He

Ne

Ar

Kr

Xe

Rn

II II IV V VI VII 0

semimetalli non metalli

3
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I legami chimici

La regola dell’ottetto e gli elettroni di valenza

La tendenza a raggiungere una situazione particolarmente stabile, in cui l’orbitale ester-
no è completo, spinge gli atomi a reagire e a legarsi chimicamente tra loro. Hai già visto 
come alcuni elementi tendano a cedere o ad acquistare elettroni, proprio secondo il 
numero di elettroni esterni presenti.

La tendenza generale a riempire con 8 elettroni l’orbitale più esterno per 

raggiungere la stabilità chimica è detta regola dell’ottetto.

Si chiamano legami chimici le forze di attrazione che tengono uniti gli atomi 

all’interno delle molecole. Gli elettroni dell’orbitale più esterno che 

partecipano alla formazione dei legami chimici sono detti elettroni di 

valenza e determinano le proprietà chimiche dell’elemento [20].

Legame chimico

Forza di attrazione che 

tiene uniti gli atomi 

all’interno delle molecole 

o dei composti.

Chemical bond

Attractive force that holds 

atoms together within 

molecules or compounds.

Legame ionico

Legame chimico che si 

stabilisce tra uno ione 

positivo e uno negativo.

Ionic bond

Chemical bond between a 

positive ion and a negative 

one.

[20] Il numero di elettroni di 

valenza secondo i gruppi della 

tavola periodica. Questo numero  

(rappresentato con i pallini rossi) 

ci fa capire perché gli elementi 

appartenenti a uno stesso gruppo 

possiedono proprietà chimiche 

simili.

Formando legami chimici, gli atomi sono in grado di combinarsi tra loro per dare ori-
gine a milioni di sostanze diverse.

Vi sono fondamentalmente tre tipi di legami chimici: ionico, covalente e metallico.

Il legame ionico: attrazione tra ioni di carica opposta

Tra due ioni con carica opposta si stabilisce un’attrazione elettrostatica 

chiamata legame ionico, che li tiene saldamente uniti.

Supponiamo che entrino in «contatto» tra loro un atomo che tende a perdere elettroni 
e un atomo che tende ad acquistare elettroni: il primo può cedere elettroni al secondo e 
in questo modo si formano due ioni di carica opposta che si attraggono fortemente. È ciò 
che avviene per esempio tra il sodio (Na) e il cloro (Cl): il sodio perde il suo elettrone e 
forma lo ione positivo Na+, mentre il cloro acquista questo elettrone formando lo ione 

20

Che cos’è 

l’elettronegatività
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I due atomi condividono una
coppia di elettroni: ogni atomo
di idrogeno risulta circondato

da 2 elettroni (come l’elio)

Ogni atomo di cloro 
è circondato da 8 elettroni

(come l’argo)

legame
covalente

legame covalente

2 atomi di idrogeno

idrogeno idrogeno

molecola di cloro

H HoH2
oCl2 ClCl

+

Cl Cl
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–

–

–

–

––
––
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–
–

–
–

H
–

–

legame
covalente

molecola di acido cloridrico

L’atomo di idrogeno e quello
di cloro condividono 2 elettroni:

l’atomo di idrogeno risulta circondato
da 2 elettroni, quello di cloro da 8.

HoHCl Cl
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–

Cl

Cl-

il sodio e il cloro
possiedono ora

8 elettroni
nello strato

esterno

cariche elettriche opposte si attraggono

l’atomo di sodio Na 
cede un elettrone

 e diventa uno ione Na+

l’atomo di cloro Cl acquista
un elettrone e diventa

uno ione Cl-

Na Cl

Na+ Cl-

nucleo

–

–

– –

–

–

––

––

Na+

––

+++++++

++++++++++

+++++–

–

– +++++++++++++
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–––

+++++++
ione Cl–

ione Na+

cloruro di sodio

(NaCl)

– –

–

–

–

–

––
––

– –––

–
–

–
–

si forma
un legame ionico

– –

–

–

––

––

––

Na+ Cl–

18

negativo Cl– [21a]. Il sodio e il cloro danno luogo così al cloruro di sodio, il comune sale da 
cucina (formula NaCl), che, essendo formato da ioni, è un composto ionico [21b].

22b22a 23

Legame covalente

Legame chimico in cui 

coppie di elettroni esterni 

vengono condivise tra 

atomi.

Covalent bond

Chemical bond in which 

pairs of outer electrons are 

shared between atoms.

[22] Il legame covalente tra 

atomi uguali. Il legame covalente 

tra atomi uguali è bilanciato: 

i due atomi attirano gli elettroni 

di legame.

[23] Il legame covalente 

tra atomi diversi. Il legame 

covalente tra due atomi 

diversi: uno dei due sbilancia 

la condivisione, perché attira 

maggiormente gli elettroni 

rispetto all’altro; in questo caso 

l’atomo più «forte» è il cloro.

[21] Il legame ionico.

a. Formazione dello ione sodio 

(Na+) e dello ione cloro (Cl-).

b. Formazione del legame ionico 

tra il sodio (Na) e il cloro (Cl) 

e disposizione degli ioni in un 

cristallo di cloruro di sodio (NaCl), 

un composto ionico.

21a 21b

Il legame covalente: elettroni in comune tra gli atomi

Tra atomi che mettono in comune (condividono) alcuni elettroni si stabilisce 

un legame covalente.

Tale situazione si verifica quando nessuno dei due atomi coinvolti nel legame è dispo-
sto a cedere elettroni o ad acquistarne. In tal caso, per unirsi tra loro e raggiungere una 
configurazione stabile gli atomi adottano la «strategia» di condividere alcuni dei loro 
elettroni esterni, quanti ne servono affinché ciascuno di essi risulti circondato da uno 
strato completo di 8 elettroni (ottetto elettronico), o di 2 nel caso dell’idrogeno. Nel le-
game covalente, quindi, gli elettroni condivisi appartengono a tutti e due gli atomi.

Nei legami covalenti tra atomi uguali la condivisione è totale e bilanciata, perché 
nessun atomo prevale sull’altro nell’attirare gli elettroni: è il caso, per esempio, dei due 
atomi di idrogeno nella molecola H

2
[22a] o dei due atomi di cloro in Cl

2
[22b] (il legame 



 

RISPONDI SUL QUADERNO

doppio legame

–

–

–

–

O O
–
–

–
–

–

–

–

–

–

–

–

–

O2 O Oo

ogni atomo
di ossigeno
è circondato
da 8 elettroni

molecola
di ossigeno

triplo legame

–

–

–

–

–

–

–

–

–
–

–
–

––

N2 N No

ogni atomo
di azoto
è circondato
da 8 elettroni

molecola
di azoto

N N
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Il legame metallico: elettroni che si muovono liberamente

In un metallo gli elettroni di valenza sono molto mobili e tendono ad allontanarsi dai 
nuclei dei loro atomi, dando origine a ioni metallici positivi. Questi elettroni prove-
nienti da tutti gli atomi tendono a «vagare» formando una sorta di nuvola elettronica 
diffusa tra tutti gli atomi: possiamo immaginare un metallo solido come un reticolo di 
ioni positivi immersi in un «mare» di elettroni, i quali sono il «legante» tra gli atomi del 
metallo. Tra il mare di elettroni e gli ioni positivi che vi sono immersi si stabilisce un’at-
trazione che costituisce il legame metallico [24].

Gli elettroni «vaganti» tra gli ioni metallici conferiscono ai metalli la tipica proprietà 
di essere buoni conduttori di corrente elettrica, di essere duttili (cioè modellabili in fili 
sottili) e malleabili (cioè trasformabili in lamine sottili).

1. Che cosa sono i legami chimici?

2. Che cosa esprime la regola dell’ottetto?

3. Descrivi il meccanismo di formazione del legame ionico.

4. Come si forma il legame covalente?

5. Per quale motivo i metalli sono buoni conduttori di corrente elettrica?

[24] Il legame metallico.  

Nei metalli gli atomi, trasformati 

in ioni positivi per cessione  

di elettroni, sono circondati  

da un «mare» di elettroni.

Il legame covalente doppio

È dovuto alla condivisione di due coppie di elettroni, come si verifi-
ca nella molecola biatomica dell’ossigeno, O

2
 (un gas dell’aria), che 

si rappresenta con il simbolo O=O. Il legame covalente doppio è 
più forte di quello semplice, cioè è più difficile da rompere.

[A] Il legame covalente doppio nella molecola di ossigeno. [B] Il legame covalente triplo nella molecola dell’azoto.

In alcuni casi gli atomi si legano tra loro con legami covalenti molto forti, condividendo non una sola coppia di elettroni, ma due o tre coppie.

Il legame covalente triplo

È dovuto alla condivisione di tre coppie di elettroni, come nel caso 
della molecola biatomica dell’azoto, N

2
 (il gas più abbondante 

dell’aria) che si rappresenta con il simbolo N N. Si tratta di un 
legame molto forte, difficilissimo da rompere.

Legami covalenti doppi e tripli

covalente si indica con un trattino lungo che unisce gli atomi, come H—H nel caso 
dell’idrogeno; il trattino rappresenta il simbolo di legame per una coppia di elettroni).
Nei legami covalenti tra atomi diversi, per esempio tra idrogeno e cloro nella molecola 
di acido cloridrico, HCl [23], la condivisione degli elettroni non è mai «alla pari», perché 
c’è sempre un atomo che attira gli elettroni più dell’altro (nel caso di HCl è il cloro).

La molecola  

dell’acqua
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C C O

O

O

metano ossigeno

C 4 O2 CO2+ 22

anidride carbonica

1 atomo di carbonio

4 atomi di idrogeno

REAGENTI PRODOTTI

4 atomi di ossigeno 1 atomo di carbonio

2 atomi di ossigeno

2 atomi di ossigeno

4 atomi di idrogeno

acqua

2O

H

H

+ +

H

H
H

H

H
H
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Le reazioni chimiche

Le equazioni chimiche e la conservazione della massa

Le reazioni chimiche si descrivono con una uguaglianza chiamata equazione 

chimica.

A sinistra del segno di uguaglianza, o della freccia che spesso lo sostituisce, si scrivono le 
formule dei reagenti, a destra le formule dei prodotti. Ne è un esempio l’equazione che 
rappresenta la combustione del carbonio, cioè la combinazione del carbonio con l’os-
sigeno per formare l’anidride carbonica:

OO

un atomo 
di carbonio

una molecola
di ossigeno

carbonio ossigeno

C

O

O2 CO2+

+

C O2 CO2+ =

C

una molecola
di anidride carbonica

anidride carbonica

C O

L’equazione mostra che, per bruciare 1 atomo di carbonio (C), occorre 1 molecola di 
ossigeno (O

2
) e che si ottiene 1 molecola di anidride carbonica (CO

2
).

In effetti, le equazioni chimiche non indicano solo quali sono i reagenti e quali i pro-

dotti, ma danno anche informazioni su quante molecole di reagenti e di prodotti sono 
coinvolte. Per esempio, nell’equazione che descrive la combustione del metano:

CH
4
 + 2O

2 J
CO

2
 + 2H

2
O

notiamo che il tipo e il numero di atomi che si trovano nei reagenti sono gli stessi, 
seppure diversamente combinati nelle molecole, che si trovano nei prodotti. L’equa-
zione, infatti, deve rispettare la legge della conservazione della massa (vedi la lezione 1) e 
tutti gli atomi presenti a sinistra della freccia si devono ritrovare anche a destra [25].

[25] L’equazione chimica della 

combustione del metano.

I numeri scritti davanti alle formule indicano quante molecole di quella sostanza sono 
coinvolte nella reazione. Nel nostro esempio, 1 molecola di metano (formata da 1 ato-
mo di C e da 4 atomi di H) brucia con 2 molecole di ossigeno (in tutto 4 atomi di O) 
per dare 1 molecola di anidride carbonica (1 atomo di C e 2 atomi di O) e 2 molecole di 
acqua (in tutto 4 atomi di H e 2 atomi di O): i conti tornano.

25
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Gli ossidi: i composti dell’ossigeno

L’ossigeno è un elemento fondamentale per la vita, presente in abbondanza nell’aria 
sotto forma di molecole O

2
; è un gas estremamente reattivo, che si combina con faci-

lità con altre sostanze. Tra le reazioni più comuni ve ne sono moltissime alle quali 
partecipa l’ossigeno: le reazioni di ossidazione.

Per esempio, sono ossidazioni tutte le combustioni, come quelle del carbonio e del 
metano che abbiamo visto sopra, e anche le reazioni in cui i metalli esposti all’aria si 
deteriorano, come gli oggetti di ferro che arrugginiscono; anche la polpa di alcuni frut-
ti e delle patate si scurisce all’aria a causa dell’ossidazione: l’ossigeno dell’aria reagisce 
con varie sostanze presenti nelle cellule vegetali [26].

Vediamo allora qualche esempio di reazione tra metalli e non metalli con l’ossigeno 
e studiamo i composti che si formano, chiamati generalmente ossidi. Si distinguono 
ossidi basici e ossidi acidi, o anidridi.

Gli ossidi basici

Gli ossidi basici si formano da elementi metallici che reagiscono 

con l’ossigeno.

Quando un metallo reagisce con l’ossigeno si dice che si è ossidato e la reazione è chiamata 
ossidazione. Per esempio, in presenza di umidità il ferro (Fe) reagisce lentamente con l’os-
sigeno (O

2
) dell’aria e forma un ossido di ferro (ossido ferrico, Fe

2
O

3
), il principale compo-

nente della ruggine; l’equazione che descrive la reazione è:

4Fe + 3O
2 J

2Fe
2
O

3

L’equazione ci dice che ogni 4 atomi di ferro servono 3 molecole di ossigeno [27].
Quando la reazione tra il metallo e l’ossigeno si svolge assai velocemente, si sviluppa 

molto calore e si produce una fiamma; si parla allora di combustione. Per esempio la com-
bustione del magnesio per formare l’ossido di magnesio è descritta dall’equazione:

2Mg + O
2 J

2MgO
magnesio ossigeno ossido 

di magnesio

Il magnesio brucia molto rapidamente all’aria e forma l’ossido di magnesio (MgO), una 
polvere bianca finissima e insolubile in acqua.

Ossidazione

Combinazione chimica  

di una sostanza con 

l’ossigeno in cui un atomo 

o uno ione cede elettroni. 

Oxidation

Chemical combination  

of a substance with oxygen 

in which an atom or ion 

loses electrons.

[26] Esempi di ossidazione.

a. La polpa di una mela privata 

della buccia si scurisce a causa 

della presenza dell’ossigeno,  

che la ossida.

b. La metà in alto della patata 

è stata pennellata di succo 

di limone, che ne previene 

l’ossidazione (infatti la sua 

superficie è più chiara della metà 

in basso).

[27] Gli ossidi basici. La ruggine 

si forma dalla reazione di un 

metallo (il ferro) con l’ossigeno.

26a

26b

27
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Gli ossidi acidi o anidridi

Gli ossidi acidi (o anidridi) si formano da elementi non metallici che reagiscono 

con l’ossigeno.

Un esempio di reazione di un non metallo con l’ossigeno è la combustione del carbonio 
con l’ossigeno, descritta dall’equazione (che abbiamo già incontrato):

C + O
2 J

CO
2

carbonio ossigeno anidride 
carbonica

L’anidride carbonica è più correttamente chiamata diossido (o biossido) di carbonio 

[28]. Quando l’ossigeno è scarso, il carbonio reagisce formando invece il monossido di 

carbonio (CO) secondo la reazione:

2C + O
2 J

2CO
carbonio ossigeno monossido 

di carbonio

Il monossido di carbonio è un gas molto velenoso e mortale, presente nei gas di scarico 
dei veicoli a motore – contribuendo all’inquinamento atmosferico –, nella combustio-
ne di stufe difettose, nel fumo di sigaretta ecc.

Anche la combustione tra lo zolfo (S) e l’ossigeno molecolare (O
2
) [29] produce un 

ossido acido, l’anidride solforosa (biossido di zolfo); l’equazione che la descrive è:

S  +  O
2
  J  SO

2
zolfo ossigeno biossido di zolfo 

(anidride solforosa)

[29] Gli ossidi acidi o anidridi. 

Il biossido di zolfo o anidride 

solforosa si forma dalla reazione 

di un non metallo (lo zolfo) con 

l’ossigeno.

[28] L’anidride carbonica è il 

prodotto della combustione del 

carbonio con l’ossigeno.

[30] Una fumarola a Vulcano 

(isole Eolie). Le fumarole  

sono emissioni vulcaniche  

che sprigionano gas tra  

cui il biossido di zolfo,  

dal caratteristico odore, e 

incrostano di zolfo, dal tipico 

colore giallo, le rocce circostanti.

29

Durante la combustione lo zolfo reagi-
sce con l’ossigeno formando anidride 
solforosa (SO

2
), un gas irritante delle 

vie respiratorie, responsabile anche di 
fenomeni di inquinamento dell’aria. Lo 
zolfo viene sprigionato nei gas vulcani-
ci [30] e nella combustione del carbone 
fossile e del gasolio.

1. Che cosa si intende con l’espressione «reazione chimica»? Quale legge fondamentale 
deve rispettare una reazione chimica?

2. Che cosa sono le reazioni di ossidazione? Fai un paio di esempi.

3. Che cosa differenzia un ossido basico da un’anidride? Fai un paio di esempi.

30
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[32] Gli idrossidi. L’idrossido 

di sodio (una base) in acqua 

rilascia uno ione Na+ e uno ione 

OH– (ossidrile), caratteristico degli 

idrossidi.

idrossido
di sodio

NaO

HO HONa

ione
sodio

in acqua

Na
+

ione
ossidrile

O
–

+

+
–

Na

sviluppo

di calore
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Le basi e gli acidi

Esaminiamo alcune reazioni chimiche in cui sono coinvolti composti chiamati basi e 
acidi e comprenderemo il significato corretto di questi termini.

Gli idrossidi sono basi che si formano da ossido + acqua

Gli idrossidi sono composti che si formano per reazione degli ossidi basici con acqua.

Per esempio, l’ossido di calcio (CaO, calce viva) reagisce velocemente con l’acqua libe-
rando calore, per produrre l’idrossido di calcio, chiamato anche calce spenta e usato in 
edilizia nella preparazione delle malte per legare i mattoni [31]. L’equazione che descri-
ve questa reazione è:

CaO  +  H
2
O  J  Ca(OH)

2
ossido di calcio acqua idrossido di calcio

La caratteristica degli idrossidi è quella di possedere il gruppo OH– (ossidrile), che si 
comporta come uno ione negativo (con carica –1). Gli idrossidi disciolti nell’acqua ri-
lasciano il gruppo OH– e uno ione metallico positivo. 

Gli idrossidi vengono anche chiamati basi.

Le basi sono composti che in acqua rilasciano ioni OH– (ossidrili).

Per esempio, l’idrossido di sodio (NaOH) in acqua è presente sotto forma di ioni Na+ e 
ioni OH– [32].

Base

Composto chimico  

che in acqua rilascia ioni 

ossidrile.

Base

Chemical compound that 

releases hydroxide ions  

in water.

[31] La calce spenta. L’idrossido 

di calcio si usa per preparare la 

malta usata in edilizia.

[33] La soda caustica. 

I prodotti che si usano 

per liberare gli scarichi 

intasati contengono 

spesso soda caustica 

(NaOH), una base che 

agisce sviluppando 

calore e decomponendo 

chimicamente i residui. 

Usare questi prodotti, 

altamente corrosivi e 

irritanti, è pericoloso 

e occorre prestare la 

massima cautela!

L’idrossido di sodio è un composto chimico pericoloso, molto corrosivo, posto in com-
mercio con il nome commerciale di soda caustica: serve, tra l’altro, per liberare gli scari-
chi dei lavandini otturati da materiale organico [33].

33

32

31
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Gli ossiacidi si formano da anidride + acqua

Gli ossiacidi sono composti che si formano per reazione degli ossidi acidi 

(o anidridi) con acqua.

Per esempio, l’anidride solforosa (SO
2
) reagisce con l’acqua (H

2
O), formando l’acido 

solforoso (H
2
SO

3
) secondo la reazione [34]:

SO
2
  +  H

2
O  J  H

2
SO

3
anidride solforosa acqua acido solforoso

Importanti ossiacidi sono l’acido solforico (H
2
SO

4
), l’acido nitrico (HNO

3
) e l’acido fo-

sforico (H
3
PO

4
).

[34] Gli ossiacidi. Quando 

brucia, lo zolfo si trasforma 

in anidride solforosa, che a 

contatto con l’acqua forma 

acido solforoso.

Acido

Sostanza che in acqua 

rilascia ioni idrogeno.

Acid

Chemical substance that 

releases hydrogen ions  

in water.

Gli idracidi si formano da un non metallo + idrogeno

Gli idracidi sono composti che contengono idrogeno e un non metallo  

e non contengono ossigeno. Si formano per reazione di un non metallo  

con l’idrogeno.

Per esempio, l’acido cloridrico (HCl), estremamente corrosivo e pericoloso, è noto anche 
con il nome di acido muriatico: è un idracido che si forma quando l’idrogeno (H

2
) reagi-

sce con il cloro (Cl
2
), secondo la reazione:

H
2
  + Cl

2 J
2HCl

idrogeno cloro acido cloridrico

Gli acidi liberano in acqua ioni idrogeno

Gli acidi sono composti che, se posti in acqua, rilasciano ioni idrogeno (H+).

Ecco ciò che accade, per esempio, nel caso dell’acido cloridrico:

Cl

acido
cloridrico

HCl

H Cl

ione
idrogeno

in acqua

ione
cloro

H
+

Cl
–

+H

+
–

34

Cibi acidi  

e cibi basici
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[36] Le reazioni di formazione 

degli ossidi, delle basi, degli 

acidi e dei sali.

I sali si formano per unione di una base con un acido

Quando in una soluzione una base reagisce con un acido, si forma un 

composto chiamato sale.

Per esempio, il sale da cucina (cloruro di sodio) si può formare mescolando in quantità 
opportune l’acido cloridrico (HCl) e una base, l’idrossido di sodio (NaOH) [35]:

HCl + NaOH J NaCl + H
2
O

acido idrossido cloruro acqua 
cloridrico di sodio di sodio

Sale

Composto derivato dalla 

reazione chimica tra un 

acido e una base.

Salt

Compound resulting from 

the chemical reaction 

between an acid and  

a base.

[35] I sali. Facendo reagire  

acido cloridrico con idrossido  

di sodio (una base), si ottiene  

il sale cloruro di sodio.

35

Se una base reagisce non con un idracido ma con un ossiacido, si formano sempre 
acqua e un sale, che questa volta contiene ossigeno. Per esempio, se l’idrossido di 
sodio (NaOH) reagisce con l’acido nitrico (NHO

3
), oltre all’acqua si forma il nitrato di 

sodio (NaNO
3
), che contiene ossigeno:

HNO
3

+ NaOH J NaNO
3

+ H
2
O

acido idrossido nitrato acqua 
nitrico di sodio di sodio

La formazione degli acidi, delle basi e dei sali è riassunta nella figura [36].
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La scala del pH misura acidità o basicità di una soluzione

Nell’acqua pura (distillata) solo un piccolissimo numero di molecole di acqua è disso-
ciato in ioni idrogeno (H+) e idrossido (OH–). Poiché il numero di ioni H+ è uguale al 
numero di ioni OH–, l’acqua pura risulta elettricamente neutra: non ha carica elettrica 
né positiva né negativa.

Anche una soluzione (acqua contenente sostanze disciolte) può essere neutra, purché 
la quantità o concentrazione degli ioni H+ eguagli quella degli ioni OH–.

Una soluzione è acida quando la concentrazione di ioni H+ supera quella 

degli ioni OH–; è basica (o alcalina) quando la concentrazione degli ioni 

OH– supera quella degli ioni H+.

Se nell’acqua sciogliamo un acido, che libera ioni H+, otteniamo una soluzione acida; se 
sciogliamo una base, che libera ioni OH–, otteniamo una soluzione basica.

Per misurare la concentrazione di ioni idrogeno (H+) in una soluzione si 

impiega una grandezza chiamata pH (si legge «pi-acca» e si scrive sempre 

con la p minuscola e la H maiuscola), i cui valori sono collocati in una scala 

del pH [37].

pH

Grandezza con cui si 

misura la concentrazione 

di ioni H+ in una soluzione.

pH

Quantity used to measure 

the concentration of H+

ions in a solution.

[37] La scala del pH. Abbiamo 

indicato alcuni prodotti di uso 

comune che corrispondono 

ai diversi valori di pH.
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Il pH assume valori da 0 a 14:

• una soluzione perfettamente neutra ha un valore di pH pari a 7: in essa  

la concentrazione degli ioni H+ è uguale a quella degli ioni OH–;

• valori del pH decrescenti da 7 a 0 indicano gradi crescenti di acidità (lo 0  

è il valore di maggiore acidità), pertanto una soluzione con pH < 7 è acida;

• valori crescenti di pH da 7 a 14 indicano gradi crescenti di basicità (il 14  

è il valore di maggior basicità), pertanto una soluzione con pH > 7 è basica.

Una soluzione con pH = 4 è più acida di una con pH = 6 e una soluzione con pH = 12 
è più basica di una con pH = 9. Molti liquidi che utilizziamo ogni giorno, come il latte, 
il caffè, i succhi di frutta, il sapone, possiedono un valore di pH caratteristico (vedi la 
scheda La chimica in casa).
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Con la cartina indicatrice universale si può stabilire con sufficiente precisione non 
soltanto se una soluzione è acida o basica, ma anche il suo grado di acidità o basicità. 
Sulle confezioni è infatti riportata una scala cromatica in cui a ogni colore corrisponde 
un valore del pH [39]. 

Un indicatore naturale di pH si può facilmente ottenere dall’acqua di cottura del 
cavolo rosso, fatto bollire per circa 20 minuti. Poche gocce di succo di cavolo rosso 
colorano una soluzione acida di un colore rosso vivo e una soluzione basica di verde 
[40]. Anche il tè è un indicatore naturale di pH che schiarisce le soluzioni acide.

In laboratorio e in altri campi di studio, per misurazioni più precise, si usano appa-
recchi elettronici digitali chiamati piaccametri [41].

1. Quando una sostanza è definita acida? E quando, invece, basica?  
Fai qualche esempio di acidi e di basi.

2. Come si forma un sale?

3. Che cosa misura il pH di una soluzione?

4. A che cosa servono gli indicatori di pH? Come si usano?

[41] Un piaccametro digitale.[40] Il cavolo rosso è un indicatore naturale del pH.

[38] Le reazioni della cartina 

al tornasole. A contatto con un 

limone (acido) la cartina tende 

ad assumere un colore rosso; a 

contatto con un sapone bagnato 

(basico) assume colori sui toni del 

verde-blu.

[39] A ogni pH il suo colore. 

Una confezione di cartine 

indicatrici, con la corrispondente 

scala cromatica dei gradi di 

acidità e basicità.

41
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Gli indicatori misurano il pH di una soluzione

Gli indicatori del pH sono sostanze che cambiano colore secondo il pH della soluzione. 
Il loro colore indica perciò se la soluzione è acida, basica o neutra. L’indicatore di uso più 
comune, anche per misurare il pH dell’acqua delle piscine, è la cartina indicatrice uni-

versale (o cartina al tornasole), una striscia di carta imbevuta di un indicatore che, 
immersa in una soluzione, assume un colore corrispondente al pH: tende ai toni del 
rosso a contatto con sostanze acide e ai toni del verde-blu con sostanze basiche [38].
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Mi alleno Esercizi 
interattivi

1. Indica se le seguenti affermazioni sono vere (V) 
o false (F).

a. Una soluzione il cui pH è pari a 7 è neutra. V F

b. Lo ione OH- viene chiamato «ossidrile». V F

c. La ruggine è un esempio di ossido basico. V F

d. La cartina al tornasole è un comune  
indicatore di pH. V F

e. Le equazioni chimiche mostrano quali sono  
i reagenti e quali i prodotti di una reazione. V F

2. Sottolinea il termine corretto tra i due in corsivo.

a. Il diossido di carbonio è un ossido acido / basico.

b. L’anidride si forma quando un metallo / non metallo 
reagisce con l’ossigeno.

c. Una soluzione il cui pH è pari a 10 è acida / basica.

d. Una soluzione il cui pH è pari a 4 è più acida / basica 
di una a pH 8.

3. Completa le frasi.

a. Un ........................................................... è una sostanza 
che in soluzione acquosa libera ioni H+.

b. Una ........................................................... è una sostanza 
che in soluzione acquosa libera ioni OH–.

c. Le reazioni tra ossigeno e un altro elemento chimico 
sono chiamate ........................................................... .

d. Quando un ossido reagisce con l’acqua si forma  
un ........................................................... .

4. Segna con una crocetta il completamento corretto.

A. Quale dei seguenti liquidi colora di rosso la cartina al 
tornasole?

a.  Acqua e zucchero.

b.  Acqua e limone.

c.  Acqua e sale da cucina.

d.  Acqua distillata.

B. I sali si formano facendo reagire:

a.  metallo e ossigeno.

b.  metallo e idrogeno.

c.  ossigeno e acqua.

d.  un acido e una base.

5. Trova il reagente errato e correggilo.

a. non metallo + ossigeno = ossido basico

b. acqua + ossido acido = base

c. metallo + idrogeno = acido

d. ossido acido + ossigeno = acido

CONOSCO

6. FARE UNA MAPPA Completa la mappa inserendo  
i termini elencati.

acidi • basici • idrossido • metallo • non metallo • ossiacido

APPLICO LE COMPETENZE CHIAVE

7. ANALIZZARE In laboratorio hai determinato il pH  
di alcune sostanze. Rappresenta con un istogramma 
i valori ottenuti, riportati nella tabella. Poi rispondi 
alle domande.

Sostanza pH Sostanza pH

succo di limone 2 succo di pomodoro 9

ammoniaca 11 crema depilatoria 12

acqua 7 succo di arancia 3

acido cloridrico 1 bicarbonato di sodio 9

a. Utilizzando le tue conoscenze, puoi ipotizzare che vi 
sia un dato sbagliato? Motiva la tua risposta.

b. Indica quali sostanze hanno colorato la cartina al 
tornasole di arancio-rosso e quali di azzurro-blu.
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Atomo = «indivisibile»?

Democrito riteneva che la materia si può sud-

dividere in particelle elementari, piccolissime 

e invisibili fino alle dimensioni di un atomo 

(«indivisibile»), ma non oltre. Gli atomi erano 

considerati l’entità minima della materia, le cui 

diverse combinazioni danno origine a tutte le 

sostanze presenti nell’Universo; anche l’anima 

umana era considerata formata da atomi.

Ma dobbiamo attendere l’inizio del XIX secolo 

perché l’ipotesi dell’esistenza degli atomi ven-

ga accettata definitivamente dalla scienza 

ufficiale. Allora l’atomo era ancora considera-

to davvero indivisibile, e solo dopo decenni si 

comprese che non poteva essere così.

Particelle più piccole dell’atomo

Negli ultimi 150 anni i fisici atomici hanno fat-

to passi da gigante nella comprensione della 

struttura atomica. Hanno scoperto che gli 

stessi elementi fondamentali dell’atomo – pro-

toni e neutroni – sono costituiti da molti tipi 

(almeno 15-20, ma altri sono già stati previsti) 

di particelle ancora più piccole [A], battezzate 

con nomi diversi, alcuni dei quali diventati ab-

bastanza popolari, come quark e bosoni.

Il bosone di Higgs

Nel 2012 nell’acceleratore di particelle dei la-

boratori dell’Organizzazione Europea per la 

Ricerca Nucleare di Ginevra (CERN) si ebbe la 

conferma dell’esistenza di una particella la cui 

esistenza era stata prevista a tavolino e cer-

cata per oltre 45 anni: il bosone di Higgs (dal 

nome dello scienziato che ne aveva previsto 

l’esistenza). Come un’importante tessera di 

un puzzle altrimenti incompleto, il bosone di 

Higgs ha chiarito alcuni importanti dubbi sul-

la massa dell’atomo.

Le dimensioni delle particelle

Le dimensioni reali degli atomi e delle loro par-

ticelle elementari sono infinitamente piccole.

Le dimensioni di un atomo sono delimitate 

dallo spazio, che possiamo immaginare sferi-

co, dove si muovono gli elettroni; le dimensio-

ni del nucleo sono da diecimila a centomila 

volte inferiori al diametro di questa sfera! Ciò 

significa che l’atomo è sostanzialmente vuoto: 

se immaginiamo un atomo grande come un 

pallone da calcio, le dimensioni del nucleo 

sono paragonabili a quelle di una capocchia 

di spillo al suo interno [B].

[A] Le particelle elementari degli atomi. La figura 

elenca le particelle finora riscontrate nei laboratori fisici, 

suddivise in tre tipi principali per colore: i quark, i leptoni 

e i bosoni.

[B] Un «modello» di atomo. Se immaginiamo l’atomo 

grande come un pallone da calcio, il nucleo sarebbe 

grande come una capocchia di spillo al suo centro. 

Capiamo dunque che l’atomo è sostanzialmente… vuoto!

BA    

Circa 400 anni 

prima di Cristo  

il filosofo greco 

Democrito affermò 

che la materia  

non è divisibile 

all’infinito e 

teorizzò l’esistenza 

degli atomi.

Dentro un atomo



Acido muriatico

È il nome commerciale dell’acido clori-

drico (HCl). Si tratta di un prodotto usa-
to per togliere le macchie di ruggine da 

lavandini, vasche da 
bagno ecc. È molto 
pericoloso per le 
gravi ustioni che 
provoca se viene a 
contatto con la pel-
le. Se respirati, i suoi 
vapori producono 
danni gravissimi alle 
mucose. Oggi a que-
sto prodotto se ne 
preferiscono altri 
meno pericolosi.

Candeggina

Detta anche varechina, viene impiegata 
diluita come detersivo, per il suo effetto 
sbiancante sulla biancheria. La sostanza 
attiva è l’ipoclorito di sodio (NaClO), un 
sale con reazione basica. I prodotti a ba-
se di ipoclorito 
vengono impie-
gati in vari disin-
fettanti e per l’i-
giene della casa. 
Attenzione! La 
candeggina non 
diluita macchia i 
vestiti ed è tossi-
ca se ingerita.

Prodotti anticalcare

Contengono soluzioni più o meno 
diluite di acidi (per esempio l’acido 
fosforico). Vengono impiegati per eli-
minare le «macchie» (incrostazioni) di 

calcare lasciate da 
acqua troppo ricca 
di calcare sulle su-
perfici di acciaio 
inossidabile e sui 
sanitari dei bagni. 
Vanno maneggiati 
con precauzione 
(con guanti adatti) 
perché provocano 
ustioni alla pelle.

NETWORK SCIENZE
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Molte sostanze 

chimiche impiegate 

ogni giorno in casa 

per la pulizia e la 

manutenzione sono 

pericolose e vanno 

maneggiate con 

grande cautela.

La chimica in casa
Spesso le sostanze impiegate per la pulizia e l’igiene della casa o come disinfettanti sono noci-
ve o tossiche e la legge prescrive che appositi simboli (pittogrammi) sulle etichette indichino il 
«tipo» di pericolo che il loro uso comporta. Impariamo dunque a riconoscere e interpretare 
questi simboli e i loro significati.



Ammoniaca

Viene venduta in soluzioni diluite 
in flaconi di plastica. Si tratta di 
una sostanza volatile (NH

3
) di 

odore acre, irritante e tossica se 
respirata. In piccole quantità è 
contenuta nei prodotti per la pu-
lizia dei vetri, in quanto evapora 
velocemente senza lasciare aloni. Le soluzio-
ni di ammoniaca sono basiche e vanno ma-
neggiate con cautela, usando i guanti.

Bicarbonato di sodio

È un sale di formula NaHCO
3

con reazione basica. È impie-
gato soprattutto per curare 
l’acidità di stomaco, poiché 
neutralizza l’acidità che è all’o-
rigine del disturbo. È utilizzato 
anche in certi dentifrici per 
prevenire la carie: i batteri del-
la carie non «lavorano» bene nell’ambiente 
basico creato dal bicarbonato. Si usa molto 
diluito nell’acqua per lavare le verdure (poi 
ben sciacquate). Non è pericoloso.

Acqua ossigenata

L’acqua ossigenata pura (o perossido di idro-

geno, H
2
O

2
) è una sostanza liquida instabile, 

tossica se ingerita, che si decompone molto 
lentamente in ossigeno e acqua. L’acqua os-
sigenata venduta in farmacia e nei supermer-
cati non è pura: è una soluzione molto diluita, 
impiegata per lo più come disinfettante delle 
ferite. Uccide infatti i batteri (comprese le spo-
re), i virus e i funghi micro-
scopici eventualmente pe-
netrati nella ferita; la sua 
azione si esplica attraverso 
la liberazione di singoli ato-
mi di ossigeno. Si usa l’ac-
qua ossigenata anche per 
ottenere l’effetto schiarente 
dei «colpi di sole» sui capelli.
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Vecchio 
simbolo

Nuovo  
simbolo

Significato

IRRITANTE - NOCIVO
Pur non essendo corrosivo, può produrre 
al contatto immediato, prolungato o 
ripetuto, con la pelle e con le mucose, 
una reazione infiammatoria; per 
inalazione, ingestione o penetrazione 
cutanea può comportare rischi di gravità 
limitata.

INFIAMMABILE
Allo stato liquido ha il punto di 
infiammabilità compreso tra 21 °C e 55 °C; 
può infiammarsi a contatto con scintille, 
fiamme ecc.

CORROSIVO
A contatto con i tessuti vivi può esercitare 
su di essi un’azione distruttiva.

COMBURENTE
Allo stato liquido ha punto di 
infiammabilità inferiore a 0 °C e punto di 
ebollizione inferiore o uguale a 35 °C.

TOSSICO A LUNGO TERMINE
Per inalazione, ingestione o penetrazione 
cutanea può comportare rischi gravi, 
acuti o cronici, e persino la morte.

TOSSICO
Per inalazione, ingestione o penetrazione 
cutanea può comportare rischi 
estremamente gravi, acuti o cronici, 
e persino la morte.

PERICOLOSO PER L’AMBIENTE
Può presentare rischi immediati o differiti 
per l’ambiente.
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Vi sono due 

grandezze molto 

importanti per lo 

studio della chimica 

e, in particolare, 

degli atomi e delle 

molecole.

Il peso molecolare e la mole

L’unità di massa atomica

Il peso molecolare di una sostanza è la som-

ma dei pesi atomici degli elementi presenti 

nelle sue molecole, espresso in unità di mas-

sa atomica (u.m.a.). Per esempio, il peso 

molecolare dell’acqua (H
2
O) è dato dalla som-

ma dei pesi atomici degli atomi che compon-

gono la sua molecola: 1 (peso atomico dell’i-

drogeno) moltiplicato per 2 (perché gli atomi 

di idrogeno sono due), più il peso atomico 

dell’ossigeno, che è 16:

(1 × 2) + 16 = 18 u.m.a.

che rappresenta dunque il peso molecolare 

dell’acqua.

La mole

Un’altra unità di misura molto utile in chimica 

è l’unità di misura della quantità di sostanze 

del Sistema Internazionale: la mole (mol). La 

mole di una sostanza è la quantità in grammi 

di quella sostanza pari al suo peso atomico 

(se si tratta di un elemento che non forma 

molecole, come i metalli o i gas nobili) o al suo 

peso molecolare (se si tratta di un composto 

o di un elemento con molecole formate da 

più atomi).

Perciò una mole di H
2
O pesa 18 g, mentre una 

mole di idrogeno molecolare (H
2
) pesa 2 g.

Il numero di Avogadro

Questa unità di misura ha una proprietà mol-

to interessante: una mole di qualunque ele-

mento o composto contiene sempre lo stes-

so numero di particelle (atomi o molecole). 

Questo numero è enorme: 6,022 × 1023 ed è 

chiamato numero di Avogadro in onore del 

suo scopritore, lo scienziato italiano Amedeo 

Avogadro (1776-1856).

Perché il numero di Avogadro è «magico»? 

Una mole di idrogeno H
2
 (che pesa 2 g) con-

tiene lo stesso numero di molecole di una 

mole (per esempio) di CO
2
 (che pesa 44 g) o 

di ferro (che pesa 56 g). Se il metano reagisce 

con l’ossigeno secondo l’equazione:

CH
4
 + 2O

2J CO
2
 + 2H

2
O

quanto metano e quanto ossigeno occorro-

no? I numeri che precedono le formule chi-

miche indicano il numero delle moli (se non 

è indicato alcun numero, significa che è pari 

a 1). Perciò diremo, per essere più chiari:

+
1 mole

di metano (CH
4
)

2 moli

di ossigeno (O
2
)

+
1 mole di anidride

carbonica (CO
2
)

2 moli

di acqua (H
2
O)

Calcoliamo in grammi:

1 mole di CH
4
 pesa 12 + 1 × 4 = 16 g

2 moli di O
2
 pesano 2 × (16 × 2) = 64 g

1 mole di CO
2
 pesa 12 + 16 × 2 = 44 g

2 moli di H
2
O pesano 2 × (1 × 2 + 16) = 36 g

Pertanto la nostra reazione sarà:

+
CH

4

(16 g)

2 O
2

(64 g)

peso totale

dei reagenti (80 g)

peso totale

dei reagenti (80 g)

+CO
2

(44 g)

2 H
2
O

(36 g)

Il valore in grammi dei reagenti è uguale al 

valore in grammi dei prodotti, nel pieno ri-

spetto della legge di Lavoisier della conserva-

zione della massa.
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+............. moli di

...................... (.......)

............. moli di

...................... (.......)

............. moli di

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

(........................)

Ricorda
Il rapporto

Dati due numeri qualsiasi a e b (con b diverso da 
0), il rapporto tra a e b è il quoziente a : b oppure 
a / b. 

I numeri a e b sono i termini del rapporto;  
il primo è l’antecedente e il secondo il 
conseguente.

La proporzione

Una proporzione è un’uguaglianza tra due 
rapporti, in cui il primo e il quarto termine si 
dicono estremi, il secondo e il terzo medi:

15 : 5 = 21 : 7

15 e 7 sono gli estremi, 5 e 21 sono i medi.
In ogni proporzione il prodotto degli estremi è 
uguale a quello dei medi:

15 × 7 = 105  5 × 21 = 105

Le proporzioni sono molto utili perché, 
conoscendo tre termini della proporzione, 
possiamo calcolare il quarto (calcolo del termine 

incognito): infatti in ogni proporzione un estremo 

incognito è uguale al prodotto dei medi diviso per 

l’estremo noto e un medio incognito è uguale al 

prodotto degli estremi diviso il medio noto.
1. Come sono i pesi complessivi dei reagenti e dei prodotti?

2. Che cosa dimostra questa osservazione?

METTITI ALLA PROVA

1. Se ora mescoliamo 24 moli di alluminio con 20 moli di ossigeno, quale dei due reagenti si 
consuma completamente e quale, invece, rimane in soluzione?

2. Quante moli del reagente in eccesso (quello che rimane) restano nella soluzione?

moli di alluminio : moli di ossigeno = moli di alluminio : moli di ossigeno

4 : 3 = ...... : ......

3. Quante moli di ossido di alluminio si formano?

moli di alluminio : moli di ossido di alluminio = moli di alluminio : moli di ossido di alluminio

4 : 2 = ...... : ......

METTITI ALLA PROVA

Una reazione chimica

In laboratorio realizziamo la seguente reazione chimica:

4Al  +  3O
2
  J  2Al

2
O

3
alluminio ossigeno ossido di alluminio

Lo schema, da completare, illustra le moli e le sostanze coinvolte nella reazione:

Le proporzioni nelle reazioni chimiche

Supponiamo ora di far reagire 12 moli di alluminio. Quante moli di ossigeno occorrono? 
Per risolvere il problema applichiamo la proporzione:

moli di alluminio : moli di ossigeno = moli di alluminio : moli di ossigeno

Quindi: ...... : ...... =  ...... : x

Calcoliamo ora il valore di x: x =
..............

..............
= ...... moli di ossigeno

Utilizzando la tabella dei pesi atomici [Tab. 2], calcoliamo le moli e i grammi 
di reagenti e di prodotti coinvolti nella reazione (approssimando i pesi ato-
mici con numeri interi):

Reagenti Prodotti

alluminio

1 mole = 16 × 2 = 32 g
3 moli = 96 g

Peso totale reagenti Peso totale prodotti
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ZONA SCIENZE LAB

Materiale un piattino • una provetta grande • paglietta di ferro non saponata •

acqua del rubinetto • una bacchetta

Procedura Bagniamo le pareti della 

provetta. Ritagliamo un pezzetto di pa-

glietta e poniamola sul fondo della pro-

vetta aiutandoci con la bacchetta, in 

modo che rimanga ben incastrata [1]. 
Capovolgiamo la provetta e appoggia-

mola su un piattino contenente acqua.

Dopo tre giorni osserviamo che l’acqua 

è risalita nella provetta e che si è verifi-

cato un cambiamento nella paglietta [2].

Il ferro si trasforma in… ossido di ferro
Con un adulto   3 giorni   facile   video

Con un adulto   20 minuti   media   video

L’indicatore al cavolo rosso

Materiale un cavolo rosso • acqua distillata o alcol • un limone • aceto • ammonia-

ca • quattro provette • un portaprovette • un contagocce • un piatto fondo • carta 

da filtro • una cartina indicatrice universale al tornasole • un becher • un fornello

Procedura Versiamo in un becher 100 ml di acqua distillata e aggiungiamo qualche 

foglia tagliuzzata di cavolo. Facciamo bollire per circa 10-15 minuti [1]. L’acqua as-

sume un evidente colore viola; ora filtriamo il liquido suddividendolo in quattro 

provette [2]. In una provetta aggiungi con il contagocce qualche goccia di limone, in 

un’altra qualche goccia di aceto, in una terza qualche goccia di ammoniaca (atten-

zione! Non bisogna respirare i vapori di ammoniaca, che sono irritanti; è meglio 

farsi aiutare da un adulto) e nell’ultima lasciamo solo un po’ del liquido ottenuto 

dalla bollitura del cavolo, che ci servirà per osservare le differenze rispetto agli altri 

campioni [3].

RISPONDI SUL QUADERNO

1. Che colore assume l’acqua fatta bol-
lire con le foglie di cavolo?

2. Osserva i liquidi presenti nelle pri-
me tre provette: il colore rimane 
inalterato o cambia? Descrivi ciò 
che osservi.

3. Come puoi spiegare quanto osser-
vato? Potresti affermare che la so-
luzione preparata si comporta da 
indicatore universale?

1

1

2

3

RISPONDI SUL QUADERNO

1. A che cosa ci riferiamo quando ac-
cenniamo al «cambiamento» verifi-
catosi nella paglietta?

2. Che cosa accadrebbe se lasciassimo 
la paglietta dentro l’acqua per più 
di tre giorni?
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Da solo   20 minuti   medio   video

L’elettrolisi

Materiale alcuni pezzetti di zolfo (attenzione! È tossico) • un cucchiaio metallico •
alcuni fiammiferi da cucina [1]

Procedura Appoggiamo alcuni pezzetti di zolfo nel cucchiaio e avviciniamo la fiam-
ma del fiammifero [2] [3].

RISPONDI SUL QUADERNO

1. Che cosa accade allo zolfo nel cuc-
chiaio?

2. Come si spiega questo comporta-
mento?

3. Che cosa accadrebbe se si usasse 
una sostanza con un punto di fusio-
ne sensibilmente più elevato?

Con un adulto   10 minuti   facile   video

La combustione dello zolfo

Materiale un barattolo • una pila piatta da 4,5 volt • due provette • una paglietta 
d’acciaio fine • acqua del rubinetto

Procedura Riempiamo il barattolo d’acqua, appoggiamo la pila sul fondo e solle-
viamo le lamine che rappresentano i due poli [1]. Incastriamo la paglietta in fondo 
alle provette. Riempiamo d’acqua le due provette e chiudiamole con un dito. Inse-
riamo le aperture delle due provette sulle lamine della pila cercando di non far 
entrare aria [2].

RISPONDI SUL QUADERNO

1. Che cosa avviene ai due poli della pila? [3]
2. Dopo circa 15-20 minuti quale fenomeno osserviamo sulla paglietta?  

Perché? [4]
1

1

2

2

3

3

4
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PER LA DIDATTICA  

INCLUSIVASINTESI

1. La natura delle sostanze

I passaggi di stato sono un esempio di FENOMENO 

FISICO, in quanto non cambiano la natura delle 

sostanze: acqua liquida e ghiaccio sono la stessa 

sostanza. Se bruciamo del legno, otteniamo invece 

sostanze diverse da quelle di partenza (come la 

cenere) [2]; la combustione è un esempio di 

FENOMENO CHIMICO o REAZIONE CHIMICA.

Le reazioni chimiche sono permanenti.

In una reazione chimica le sostanze  

di partenza (REAGENTI) si trasformano in sostanze 

con caratteristiche differenti (PRODOTTI). 

In una reazione chimica il peso dei reagenti è uguale 

a quello dei prodotti (LEGGE DELLA 

CONSERVAZIONE DELLA MASSA di Lavoisier) [8].

+

CH
4

metano ossigeno acqua anidride carbonica

2O
2

2H
2
O CO

2

Tutte le sostanze sono composte da atomi, spesso 

riuniti in «gruppi» chiamati molecole. La MOLECOLA 

è la più piccola parte di una sostanza che ne 

conserva tutte le proprietà. Tutte le sostanze 

presenti in natura sono combinazioni di «poche» 

sostanze semplici, chiamate ELEMENTI CHIMICI.  

Un ATOMO è la più piccola parte di un elemento  

che ne conserva le proprietà; in natura esistono  

92 elementi chimici e perciò 92 tipi di atomi.

La FORMULA CHIMICA (per esempio H
2
O) serve  

a spiegare com’è fatta una molecola: quali atomi 

contiene e in quale numero (per l’acqua: 2 atomi  

di idrogeno e 1 di ossigeno).

I COMPOSTI risultano dalla 

combinazione di atomi di due o più 

elementi differenti. Per esempio, 

l’acqua contiene due sostanze semplici, 

cioè due elementi: idrogeno e ossigeno [9a]. 

Ogni atomo è formato da un NUCLEO centrale 

(costituito da protoni e neutroni) circondato  

da elettroni che si muovono intorno a esso.  

I NEUTRONI non hanno carica elettrica;  

i PROTONI hanno carica elettrica positiva;  

gli ELETTRONI hanno carica negativa (e massa 2000 

volte più piccola di protoni e neutroni).

2. Gli elementi chimici

Gli elementi chimici sono diversi l’uno dall’altro 

perché hanno diverso numero di protoni (il NUMERO 

ATOMICO, simbolo Z). L’idrogeno, l’elemento 

chimico più leggero, contiene un solo protone  

(e un solo elettrone), perciò ha numero atomico 1.

Il NUMERO DI MASSA si ottiene sommando  

al numero dei protoni il numero 

dei neutroni di un atomo.  

Gli ISOTOPI sono atomi  

di uno stesso elemento 

con numero diverso  

di neutroni.

Gli elettroni si muovono  

in strati via via più grandi 

e più distanti dal nucleo, 

chiamati ORBITALI [13].

2

8

9a

13
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Nella TAVOLA PERIODICA DEGLI ELEMENTI  

di Mendeleev i 92 elementi naturali sono disposti  

in righe orizzontali (periodi) e in colonne verticali 

(gruppi).

Nella tavola periodica si distinguono tre tipi 

fondamentali di elementi:

` METALLI (cedono gli elettroni esterni);

` NON METALLI (acquistano elettroni);

` SEMIMETALLI.

I GAS NOBILI (VIII gruppo) non tendono né ad 

acquistare né a cedere elettroni. Gli ELEMENTI 

ARTIFICIALI sono elementi non presenti in natura 

ma ottenuti soltanto in laboratorio.

Se un metallo cede il suo elettrone più esterno 

perde una sua carica negativa e diventa uno IONE 

POSITIVO (per esempio Na+). Se un non metallo 

acquista un elettrone diventa uno IONE NEGATIVO 

(per esempio Cl–).

3. I legami chimici

I LEGAMI CHIMICI sono le forze che tengono uniti 

gli atomi all’interno delle molecole. Sono 

fondamentalmente di tre tipi:

` IONICO, tra ioni di carica opposta (come nel 

cloruro di sodio, NaCl);

` COVALENTE [22], tra atomi che condividono 

alcuni elettroni (come nell’acido cloridrico, HCl)

` METALLICO (come nel rame, Cu).

4. Le reazioni chimiche

Le reazioni chimiche si rappresentano con 

un’EQUAZIONE CHIMICA: si scrivono a sinistra  

le formule dei reagenti e a destra le formule  

dei prodotti. Le reazioni chimiche danno anche 

informazioni su quante molecole di reagenti  

e di prodotti sono coinvolte. Per esempio, nella 

combustione del metano:

CH
4
 + 2O

2J CO
2
 + 2H

2
O

1 molecola di metano (CH
4
) e 2 molecole di ossigeno 

(O
2
) si trasformano in 1 molecola di anidride 

carbonica (CO
2
) e 2 molecole di acqua (H

2
O) [25].

L’ossigeno (O
2
) è un gas che reagisce con facilità 

con altre sostanze. Le reazioni con l’ossigeno si 

chiamano OSSIDAZIONI (come combustione, 

formazione di ruggine).

Le BASI sono composti che in acqua rilasciano ioni 

OH– (ioni ossidrile), gli ACIDI liberano in acqua ioni 

H+. Quando una base reagisce con un acido, si forma 

un composto chiamato SALE.

Per misurare quanto è acida o basica una sostanza 

si usa una grandezza chiamata pH: la SCALA DEL pH 

va da 0 a 14 (pH = 7: soluzione neutra; pH <7: 

soluzione acida; pH >7: soluzione basica).  

Un comune misuratore di pH è la CARTINA  

AL TORNASOLE, che si colora in base al pH  

della soluzione con cui è a contatto [38].

22

25

38



Verifico in autonomia Esercizi 
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1. Indica se le seguenti affermazioni sono vere (V) 
o false (F).

a. Gli elementi dello stesso gruppo hanno  
lo stesso numero di elettroni di valenza. V F

b. Uno ione negativo possiede più elettroni  
che protoni. V F

c. Il numero di protoni in un atomo indica  
il suo peso atomico. V F

d. La cartina al tornasole è un potente acido. V F

e. Lo zolfo reagisce con l’ossigeno e forma  
un’anidride. V F

f. In una reazione chimica si formano  
nuove sostanze. V F

2. Segna con una crocetta il completamento corretto.

A. La formula chimica indica:

a. quanti e quali atomi contiene la molecola  
di una sostanza.

b. quanti atomi complessivamente contiene  
la molecola di una sostanza.

c.  gli elementi chimici contenuti in una sostanza.

d. il tipo di reazioni chimiche che una sostanza 
può svolgere.

B. Il pH di una soluzione basica è:

a.  maggiore di 7.

b.  minore di 7.

c.  uguale a 7.

d.  compreso tra circa 4 e 7.

CONOSCO 3. Indica se le caratteristiche elencate si riferiscono  
al legame ionico (I), covalente (C) o metallico (M), 
segnando una crocetta nel quadratino opportuno.

a. Gli atomi mettono in comune elettroni. I C M

b. Si stabilisce un’attrazione elettrostatica. I C M

c. Si indica con un trattino. I C M

d. Si formano atomi (ioni) di carica opposta. I C M

e. Conferisce la proprietà di essere buoni  
conduttori di elettricità. I C M

f. Forma una nuvola elettronica. I C M

4. Sottolinea il termine corretto tra i due in corsivo.

a. L’ossidazione è un esempio di trasformazione fisica / 
chimica.

b. I composti tra acqua e ossidi si chiamano anidridi / 
idracidi.

c. La ruggine è un ossido acido / basico.

d. Gli atomi che compongono la molecola di acqua sono 
uniti da legami ionici / covalenti.

e. Gli isotopi di un atomo hanno lo stesso numero  
di neutroni / protoni.

5. Tra le sostanze elencate, sottolinea in blu gli 
elementi e in rosso i composti.

ferro • solfato di rame • alcol • acqua •  
anidride solforica • sale da cucina • ossigeno • zolfo

6. FARE UNA MAPPA Utilizzando i termini elencati realizza una mappa sui contenuti dell’unità. Il primo termine è 
quello di partenza.

Chimica • atomi • composti • covalente • elementi • ionico • legami chimici • legge di conservazione della massa • metallico •  
molecole • prodotti • reagenti • sostanze chimiche • trasformazioni chimiche

7. ANALIZZARE Completa la tabella indicando, per ogni reazione chimica, reagenti, prodotti, tipo e numero di atomi 
presenti nei reagenti e nei prodotti. 

Reazione chimica Reagenti Prodotti
Numero e tipo 

atomi nei reagenti
Numero e tipo 

atomi nei prodotti

HCl   +    NaOH   J  NaCl   +   H
2
O

acido cloridrico idrossido di sodio cloruro di sodio acqua

K
2
O   +   H

2
O   J  2KOH

ossido di potassio acqua idrossido di potassio

4Fe   +   3O
2  J  2Fe

2
O

3

ferro ossigeno ossido di ferro

a. Che cosa noti confrontando la colonna del numero e del tipo di atomi dei reagenti con quella relativa al numero e tipo 
di atomi dei prodotti?

b. Quale legge esprime questa osservazione?

APPLICO LE COMPETENZE CHIAVE
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8. CREARE UN MODELLO Completa le figure inserendo 
correttamente gli elettroni all’interno dei vari strati. 
Poi rispondi alle domande.

11. CREARE UN MODELLO Leonardo in laboratorio 
svolge un’attività sulla determinazione dell’acidità  
di alcune sostanze. Osserva le figure e rispondi  
alle domande.

13. COLORIAMO IL PH Esistono in natura alcune sostanze, chiamate «indicatori 
naturali», che cambiano colore a seconda del pH del liquido con cui vengono a 
contatto. L’acqua di bollitura del cavolo rosso, ad esempio, è un ottimo indicatore; 
prova a realizzare il maggior numero di soluzioni colorate aggiungendo qualche 
goccia di questo «succo» speciale a sostanze con pH diversi.

Realizza, preferibilmente in gruppo, un cartellone, un filmato, una pagina 
ben curata del tuo quaderno per esporre gli esiti della tua attività.

COMPITO DI REALTÀ

ALLA PROVA!

a. Quale elemento tra quelli raffigurati è un metallo?

b. E quale un gas nobile? 

9. ANALIZZARE Osserva  
la figura e rispondi  
alle domande.

a. Quali elementi sono raffigurati?

b. Quanti elettroni possiedono rispettivamente, sullo 
strato più esterno? 

c. Che tipo di legame chimico formano? 

d. Scambiano oppure condividono elettroni? Quanti?

10. ANALIZZARE Osserva la tavola periodica degli 
elementi e rispondi alle domande.

a. Indica quanti elettroni di valenza possiedono:

il sodio: ............

il calcio: ............

il fluoro: ............

il fosforo: ............

b. Quali altri elementi hanno lo stesso numero di 
elettroni di valenza del calcio? Dove sono collocati 
all’interno della tavola periodica?

A. Associa a ogni immagine la corrispondente sostanza, 
scrivendo la lettera opportuna nel quadratino.

a.  acido solforico

b.  succo di pomodoro

c.  ammoniaca

d.  acqua

e.  albume d’uovo

B. Associa a ogni immagine il relativo grado di acidità, 
scrivendo la lettera opportuna nel quadratino.

a.  pH = 11

b.  pH = 1

c.  pH = 8

d.  pH = 3

e.  pH = 7

C. Qual è la sostanza più acida?

12. RIFLETTERE Rossella decide di prepararsi una tazza 
di tè, in cui aggiunge un po’ di succo di limone. 
Osserva subito che il tè diventa più chiaro.

A. La trasformazione subita dal tè per effetto 
dell’aggiunta del succo di limone è una 
trasformazione fisica oppure chimica? 

B. Quale proprietà del succo di limone è stata la causa 
del cambiamento di colore del tè?

a.  Colore.

b.  Acidità. 

c.  Basicità. 

A B C D E



IN  ENGLISH,  PLEASE!

SUMMARY
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Summary VideoExercises

Burning paper is an example of chemical reaction: the starting substances (reactants) are transformed 

into substances with different characteristics (products).

A chemical change is irreversible and the weight of the initial reactants is equal to that of the products (law 

of conservation of mass).

All substances are composed of atoms, and each atom is formed by a core (consisting of protons and 

neutrons) and electrons that move around it.

Acids and bases are substances that we encounter every day in our daily lives.

1. COMPREHENSION CHECK Watch the video 
and then translate the following words.

molecule ....................................................

periodic table ....................................................

chemical formula ....................................................

atom ....................................................

chemical reaction ....................................................

chemical elements ....................................................

Transcribe the text of the video into your 
exercise book and then translate the text 
into Italian.

2. FILL THE GAP Complete the sentences with the correct 
words listed below.

acid • base • electrons • hydrogen • oxidation • salt

a. ................................................ is the chemical combination of a 
substance with oxygen in which an atom or ion loses ..........
...................................... .

b. ................................................ is a chemical compound that 
releases hydroxide ions in water.

c. ................................................ is a chemical substance that 
releases hydrogen ions in water.

d. ................................................ is a compound resulting from 
the chemical reaction between an acid and a base, in 
which the acid’s ................................................ atoms are 
replaced by (metallic or non-metallic) atoms of the base.

3. TRUE OR FALSE … WITH HANDS-ON! Combustion reaction.

What happens if you put a candle under a glass?

a. The candle goes off immediately. true false

b. The candle stays on. true false

c. The candle burns for a few  
seconds before going off. true false

Which gas is present in the glass at the end  
of the experiment?

a. Oxygen. true false

b. Carbon dioxide. true false

c. Only nitrogen. true false


