
LA MATERIA 



• La materia 
costituisce tutto 
ciò che ci circonda 
(acqua, aria, 
piante, animali, 
ecc.) 

• La materia ha una 
massa ed occupa 
uno spazio 



• La materia è costituita 
da sostanze diverse 
(ferro, acqua, ossigeno, 
vetro, ecc.) 

• Ogni sostanza ha delle 
caratteristiche 
specifiche che la 
distinguono dalle altre 
sostanze 



L’ ATOMO 

• Ogni sostanza, e quindi la 
materia, è fatta di 
particelle piccolissime 
chiamate atomi. 

• Ogni atomo è formato da 
una parte centrale, detta 
nucleo, che contiene due 
tipi di particelle: i protoni 
e i neutroni 

• Intorno al nucleo ruotano 
una o più particelle 
chiamate elettroni 
 
 



• I protoni hanno una 
carica elettrica 
positiva, gli elettroni 
hanno una carica 
elettrica negativa e i 
neutroni non hanno 
carica 

• In ogni atomo il 
numero dei protoni è 
uguale a quello degli 
elettroni: l’atomo, 
infatti, è neutro. 

 



video 

http://slideplayer.it/slide/1004756/


• In natura esistono 
92 tipi di atomi 

• Ogni atomo è 
contraddistinto da 
un nome e da un 
simbolo 

 



La tavola periodica degli elementi raccoglie tutti gli atomi esistenti in 
natura più alcuni creati artificialmente in laboratorio 



• Gli atomi si uniscono tra 
loro per formare le 
molecole 

• Le sostanze costituite 
da un solo tipo di atomi 
sono chiamate sostanze 
semplici (o elementi), 
ad es. l’ossigeno. 

• Le sostanze costituite 
da atomi di tipo diverso 
sono chiamate sostanze 
composte, ad es. 
l’acqua. 

 



GLI STATI DI 
AGGREGAZIONE DELLA 

MATERIA 



La materia può trovarsi in 
tre diversi stati di 

aggrgazione 

solido aeriforme liquido 



I  SOLIDI 

• Hanno forma propria e 
volume proprio 

• Non si possono 
comprimere 

• Le particelle che 
costituiscono i solidi sono 
disposte vicine le une alle 
altre, in posizioni fisse  

• Le particelle dei solidi 
sono legate tra loro da 
intense forze di coesione 

 



I  LIQUIDI 

• Hanno un volume proprio 

• Non hanno una forma 
propria, assumono quella 
del recipiente che li 
contiene 

• Sono incomprimibili 

• Le particelle dei liquidi sono 
vicine tra loro ma possono 
scorrere le une sulle altre. 

• Le particelle sono legate da 
deboli forze di coesione 



GLI  AERIFORMI 

• Si dividono in: 

     gas (quelli che si trovano allo   

     stato aeriforme a  

     temperatura ambiente) 

     vapori (quelli che si ottengono   

     da sostanze allo stato liquido) 



• Non hanno volume 
proprio ma occupano 
tutto lo spazio a loro 
disposizione 

• Non hanno forma propria 

• Si possono comprimere 

• Le particelle degli 
aeriformi sono libere di 
muoversi 

• Non ci sono forze di 
coesione tra le particelle 
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Filmato: gli stati della materia 

 

Filmato: gli stati della materia  

 

Filmato: i passaggi di stato 

 

Filmato: la struttura dell’atomo 

http://www.youtube.com/watch?v=RLUJMD2v7XA
http://www.youtube.com/watch?v=I9jqUUbeuog
http://www.raiscuola.rai.it/articoli/i-cambiamenti-di-stato-solidi-liquidi-gas/9222/default.aspx
http://www.youtube.com/watch?v=Q4KI1FA4YJ0


I MISCUGLI 





MISCUGLIO OMOGENEO 
• Un miscuglio è omogeneo 

quando le sostanze che lo 
compongono si 
mescolano in modo 
uniforme e non sono 
distinguibili neanche con 
l'ausilio di un 
microscopio. 

• Tali miscugli sono 
chiamati anche soluzioni. 



• I miscugli omogenei sono costituiti da un 
componente presente in maggior quantità 
chiamato solvente e da un componente (o più) 
presente in minor quantità chiamato soluto. 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 





 
 
 
 



Mescolanza di 
due o più 
sostanze 

si possono 
distinguere le 
sostanze che 
costituiscono 
il miscuglio 

I componenti 
del miscuglio 
NON si possono 
distinguere 

 
 
 
 
 



ESEMPI DI MISCUGLI ETEROGENEI 
 


