
La Materia: ha una massa ed occupa un volume. 

È costituita da particelle dette atomi. Può essere classificata 
in sostanze e miscele. Le sostanze, a loro volta, se sono 

composte da atomi tutti uguali si chiamano elementi; se 
invece sono formate da elementi diversi legati tra loro, 

prendono il nome di composti.





Passaggi di stato

1. solido – liquido = Fusione
2. liquido – solido = Solidificazione
3. liquido – gassoso = Evaporazione

4. gassoso – liquido = Condensazione
5. solido – gassoso = Sublimazione
6. gassoso – solido = Brinamento



Sistemi omogenei ed eterogenei

Un sistema è una porzione di materia ben delimitata. Ogni sistema è 
composto da una o più fasi, ciascuna con caratteristiche chimiche e 
fisiche proprie e distinguibili dalle altre.

Se è presente una sola fase, si dice che il sistema è omogeneo.

Se sono presenti due o più fasi, il sistema è eterogeneo.



Per sostanza pura si intende una sostanza che contiene impurezze (sostanze estranee) 
in quantità così piccola da non modificare in modo significativo le proprietà della 
sostanza stessa. Una sostanza pura può essere presente in un sistema in una sola fase
(sistema omogeneo) o in più fasi (sistema eterogeneo).
Una miscela è un materiale di composizione variabile formato da due o più sostanze. 
Se la miscela presenta una sola fase, è detta soluzione (sistema omogeneo), mentre 
se presenta più fasi è detta miscuglio (sistema eterogeneo).

Sostanze e miscele



Miscugli e colloidi

Le fasi dei miscugli possono essere facilmente distinguibili a occhio nudo:
• solido/solido, ad esempio il granito usato per i pavimenti;
• solido/liquido, ad esempio acqua e sabbia;
• solido/gas, ad esempio il polistirolo espanso usato negli imballaggi;
• liquido/liquido, ad esempio acqua e olio;
• liquido/gas, ad esempio nella schiuma della birra.

Altre volte invece alcune miscele possono sembrare omogenee, e si riescono a distinguere 
le varie fasi soltanto al microscopio. In questo caso le miscele eterogenee prendono il nome 
di colloidi:
• le emulsioni, come il latte, ovvero miscugli di due liquidi immiscibili tra loro;
• i gel, come il silicone o il gel per capelli, ovvero miscugli di un solido ed un liquido.



Le miscele omogenee o soluzioni presentano le stesse proprietà intensive in ogni 
loro parte. I componenti delle soluzioni sono mescolati così intimamente che non 
è possibile riconoscerli nemmeno con i più potenti microscopi.

Soluzioni

Il solvente è il componente 
principale della soluzione e ne 

determina lo stato fisico.
I soluti sono i componenti 
minoritari delle soluzioni.



Le sostanze pure: elementi e composti

Tutte le sostanze sono costituite da un numero relativamente piccolo di 
componenti: gli elementi. 

Gli elementi sono sostanze che non possono essere decomposte per mezzo di 
metodi chimici in sostanze più semplici.

Gli elementi sono anche detti sostanze semplici, e sono identificati da un nome
ed un simbolo. Gli elementi naturali sono 90, a cui si aggiungono quelli prodotti 
artificialmente nei reattori nucleari che sono attualmente 28, per un totale di 118.

Lo zolfo (S) è un elemento



Le sostanze pure: elementi e composti

I composti sono sostanze costituite da due o più elementi.
La maggior parte delle sostanze sono composti. La decomposizione di 
una sostanza nei suoi elementi costitutivi è sempre una trasformazione 
chimica, che modifica profondamente la natura della sostanza stessa.

L’acqua ossigenata è una sostanza 
composta da idrogeno ed ossigeno

Gli elementi nei composti sono combinati secondo rapporti in massa 
costanti. Questa è una importante differenza tra i composti e le soluzioni. 
Infatti, in queste ultime i rapporti tra i componenti possono variare.



Le sostanze pure: elementi e composti
Proprietà fisiche e chimiche

Le proprietà fisiche delle sostanze 
sono caratteristiche che possono 
essere osservate senza modificare 
la natura delle sostanze stesse.

Le proprietà chimiche delle 
sostanze consistono nella 
capacità (o incapacità)
delle sostanze stesse di dare 
determinate reazioni chimiche.



Le sostanze pure: elementi e composti
Proprietà fisiche e chimiche

Le trasformazioni fisiche delle 
sostanze sono generalmente 
reversibili (eccezione es. 
erosione)

Le proprietà chimiche delle 
sostanze sono generalmente 
irreversibili (eccezione es. 
tetraossido di diazoto/biossido di 
azoto). Reagenti-prodotto


