
Proprietà fisiche Proprietà chimiche

possono essere osservate e
misurate senza alterare la
composizione della materia
stessa

stato di aggregazione,
dimensione,
massa, volume, colore,
odore,
punto di ebollizione (Tb ),
densità,...

Le proprietà chimico-strutturali
riguardano la composizione
chimica dei materiali e la loro
struttura
interna; sono le proprietà che essa
presenta quando interagisce con
un'altra sostanza: infiammabilità,
corrosività e reattività con gli acidi,
ossidazione, deterioramento…..

MATERIA



MATERIA:
costituita da ATOMI

 COMPOSIZIONE: 

1. SOSTANZE ELEMENTARI 

2. COMPOSTI (insieme di atomi –
rapporto stechiometrico)

 STRUTTURA: Legami fra atomi

 STATO di AGGREGAZIONE:  

SOLIDO (Volume e forma propri)

LIQUIDO (Volume definito e forma indefinita) 

GASSOSO (Volume e forma indefiniti)



PROPRIETA’ INTENSIVE: 

composizione, struttura, stato di aggregazione

dipendono dalla NATURA delle sostanze e non dalla loro quantità o dimensioni:

densità, conducibilità elettrica, o termica, calore specifico, temperatura,…

PROPRIETA’ ESTENSIVE: 

massa, volume, entalpia, entropia, concentrazione….

dipendono dalla QUANTITA’ di sostanza e da esse non si può individuare
una sostanza

Per caratterizzare un sistema abbiamo



quantità fisica unità S.I. simbolo

lunghezza metro m

massa chilogrammo kg

tempo secondo s

corrente elettrica ampere A

temperatura 
termodinamica

kelvin K

intensità luminosa candela cd

quantità di sostanza mole mol

ESPERIENZE e MISURE

Per caratterizzare un sistema si effettuano: 

di tipo FISICO

di tipo CHIMICO

generalmente non distruttive

generalmente distruttive
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quantità fisica unità S.I. simbolo definizione 
S.I.

energia joule J m2 kg s-2

forza newton N m kg s-2

pressione pascal Pa m-1 kg s-2

potenza watt W m2 kg s-3

carica elettrica coulomb C sA

differenza di 
potenziale

volt V m2 kg s-3 A-1

resistenza elettrica ohm W m2 kg s-3 A-2

frequenza hertz Hz s-1

UNITA’ DERIVATE



ordine di grandezza prefisso simbolo

1O12 tera T

1O9 giga G

1O6 mega M

1O3 chilo k

1O2 etto h

1O1 deca da

1O-1 deci d

1O-2 centi c

1O-3 milli m

1O-6 micro µ

1O-9 nano n

1O-12 pico p

1O-15 femto f

1O-18 atto a

MULTIPLI e SOTTOMULTIPLI delle UNITA’



quantità fisica Nome simbolo definizione S.I.

lunghezza ångstrom Å 10-10 m = 10-1nm

lunghezza micron mm 10-6 m

volume litro l 10-3 m3 = dm3

massa tonnellata t 103 kg = Mg

forza dine dyn 10-5 N

pressione bar bar 105 Pa

pressione atmosfera atm 101325 Pa

pressione torr Torr 101325 / 760 Pa

pressione mm Hg convenzionale mm Hg 101325 / 760 Pa

tempo minuto min 60 s

tempo ora h 60 min = 3600 s

energia caloria termochimica calth 4,184 J

energia erg erg 10-7 J

energia elettronvolt eV 1,60219 x 10-19 J

temperatura grado Celsius °C K

Per TRADIZIONE si usano correntemente anche altre unità di misura
benchè le indicazioni degli organismi internazionali siano quelle di sostituirle

con quelle base o derivate



Gli Stati della Materia 

liquidosolido gas

I liquidi prendono la
forma del contenitore.
Hanno un volume definito
e proprio.

I solidi sono rigidi ed
hanno una propria
forma e un proprio
volume

I gas assumono il
volume e la forma
del contenitore.



 Una fase è una porzione definita di materia con
proprietà chimiche e fisiche omogenee (uniformi). 

 I passaggi fra stati diversi della materia sono detti 
transizioni di fase o cambiamenti di stato e sono dei
cambiamenti fisici 

 I cambiamenti fisici avvengono senza alterazione 
chimica dei componenti



PASSAGGI di STATO
(trasformazioni fisiche)

endotermico
esotermico

Stato SOLIDO Stato LIQUIDO Stato GASSOSO

sublimazione

fusione evaporazione

brinamento

solidificazione condensazione

ΔH



Classificazione chimica 
della materia

SOSTANZE PURE MISCELE



MATERIA

• struttura e composizione

• energia

• trasformazioni

Metodi fisici di separazione

(filtrazione,distillazione,cromatografia, 
centrifugazione, estrazione con solventi)

SOSTANZE
PURE

MISCELE

Sistema monofasico

Omogenee Eterogenee

Formate da due o più fasi
(o. soluzioni)

Composti
Sostanze

elementari

Procedimenti

chimici
(elettrolisi)



Miscele 

 Due o più sostanze pure, composizione variabile, proprietà dipendenti dalla
composizione. 

 La composizione percentuale varia da campione a campione.

 I componenti sono specie chimicamente diverse che mantengono la loro identità
nella miscela. 

Temperatura di fusione/ebollizione dipendono dalla composizione e
non sono più proprietà caratteristiche della sostanza. 

OMOGENEO: presente un’unica fase (soluzione). ETEROGENEO: presenti più fasi



ELEMENTI CHIMICI

 Sostanze pure che non possono essere decomposte in altre
sostanze più semplici, hanno una propria identità fisica e
chimica e sono costituite da atomi tutti uguali.

 Gli elementi, i loro nomi e i simboli sono riassunti nella
TAVOLA PERIODICA; sono noti 112 elementi e quindi 112 tipi
diversi di atomi.

 Atomo: particella più piccola di un elemento che conserva le
proprietà chimiche dell’elemento stesso

Sostanze pure





COMPOSTI

 Sostanza pura costituita da atomi di uno o più elementi 
tenuti insieme da un legame chimico. 

 Ogni composto è caratterizzato dalla sua formula chimica

 Un composto ha proprietà fisiche e chimiche proprie e
diverse dagli elementi costituenti 

 Molecole: le più piccole unità discrete che conservano la
composizione e le caratteristiche chimiche del composto:
H2O, CO2 , NH3 , CH4

Sostanze pure



Le trasformazioni chimiche o reazioni chimiche sono 

quelle che portano alla trasformazione di una o più 

sostanze pure in nuove sostanze con proprietà fisiche e 

chimiche diverse.

Che cosa è la Chimica? 

Trasformazioni chimiche



 La chimica è la disciplina scientifica che studia la struttura, 

la composizione, le proprietà dei sistemi materiali naturali e 

artificiali, interessandosi soprattutto alle trasformazioni 

chimiche delle sostanze di cui tali sistemi sono costituiti.

 La chimica è la scienza che studia la materia: la sua struttura 

le sue proprietà, le sue trasformazioni, le sue interazioni con

l’energia.



Obiettivi minimi 

1) Classificare la materia: 
a) riconoscere la differenza tra i diversi stati della materia; 
b) riconoscere le differenze fra sostanze pure e miscele; 
c) riconoscere la differenza tra miscele omogenee ed 

eterogenee.

2) Usare correttamente i termini atomo, elemento, molecola e 
composto.

3) Elencare le proprietà fisiche più comuni della materia. 

4) Cogliere la differenza tra trasformazione fisica e trasformazione 
chimica. 

5) Cogliere la differenza tra proprietà intensiva ed estensiva.


