
Le proprietà 
della materia

La materia è tutto ciò che possiede  una massa e occupa un 
volume, cioè una porzione di spazio

Un campione 
macroscopico di 

materia può 
essere visto a 
occhio nudo

Un campione 
microscopico di 

materia può essere 
visto con il  

microscopio 
ottico

Una o più particelle 
di materia non si 
possono vedere 

nemmeno con i più 
potenti microscopi

I piani di studio della materia

Cosa hanno in comune questi campioni di 
materia?

• Cosa puoi dire riguardo alla loro FORMA?

• Cosa puoi dire riguardo al loro VOLUME?

• Cosa puoi dire riguardo alla loro 
CAPACITA’ DI ESSERE COMPRESSI?

• è PROPRIA

• è COSTANTE

• sono tutti INCOMPRIMIBILI



• tutti questi materiali sono chiamati SOLIDI

• i materiali solidi sono caratterizzati da

• FORMA PROPRIA

• VOLUME COSTANTE

• INCOMPRIMIBILITA’

Cosa hanno in comune questi campioni di 
materia nei rispettivi contenitori?

• è VARIABILE, assumono la 
FORMA DEL RECIPIENTE

• Cosa puoi dire riguardo alla loro FORMA?

• Cosa puoi dire riguardo al loro VOLUME?

• Cosa puoi dire riguardo alla loro 
CAPACITA’ DI ESSERE COMPRESSI?

• è COSTANTE

• sono tutti INCOMPRIMIBILI

2L 2L

2L

• tutti questi materiali sono LIQUIDI

• i materiali liquidi sono caratterizzati da

• FORMA NON PROPRIA

• VOLUME COSTANTE

• INCOMPRIMIBILITA’



Cosa hanno in comune questi campioni di 
materia nei rispettivi contenitori?

metano

• è VARIABILE, assumono la 
FORMA DEL RECIPIENTE

• Cosa puoi dire riguardo alla loro FORMA?

• Cosa puoi dire riguardo al loro VOLUME?

• Cosa puoi dire riguardo alla loro 
CAPACITA’ DI ESSERE COMPRESSI?

• è VARIABILE, 
occupano tutto lo 
spazio a disposizione

• sono molto COMPRIMIBILI
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• tutti questi materiali sono AERIFORMI

• i materiali aeriformi sono caratterizzati da

• FORMA NON PROPRIA

• VOLUME VARIABILE

• ELEVATA COMPRIMIBILITA’



Modello particellare

• La materia è costituita da particelle:

• tutte uguali tra loro

• indeformabili

• incomprimibili

• A cosa serve questo modello?

• Per spiegare le proprietà della materia.

RIASSUMENDO...

 



Condensazione

• Gli aeriformi sono comprimibili perchè...

... le particelle si possono avvicinare.

• I fluidi non hanno forma propria perchè le particelle...

... possono scorrere l’una rispetto all’altra.



Densità solido/liquido

L’acqua è un caso particolare... perchè il ghiaccio è meno 
denso dell’acqua?

Quindi lo zucchero è un 
LIQUIDO...?

• infatti, come tutti i materiali liquidi, è 
caratterizzato da

• FORMA NON PROPRIA

• VOLUME COSTANTE

• INCOMPRIMIBILITA’

• lo zucchero si comporta come un liquido, o c’è 
qualche differenza?

• confronta le superfici a riposo...

• nello zucchero è a punta irregolare, in un liquido è 
piana e parallela al terreno

• quindi, lo zucchero non è un liquido, ma

UN SOLIDO FINEMENTE SUDDIVISO

è il singolo granello di zucchero a conservare tutte le 
proprietà dei solidi.



Quelle finora analizzate sono 
PROPRIETÀ FISICHE della 

materia.

PROPRIETA’ FISICHE

 
Alcune proprietà fisiche di una materia si possono 
cogliere con i sensi, ad esempio il colore, l’odore, la 
durezza, lo stato fisico. 

Altre proprietà fisiche che si misurano con
opportuni strumenti di misura sono:
! la temperatura di fusione, 
! la temperatura di ebollizione, 
! la densità

Possono essere osservate e misurate senza 
alterare la composizione della materia

Di quali altre proprietà gode la 
materia?

PROPRIETA’ CHIMICHE

Descrivono ciò che accade quando un materiale interagisce 
profondamente con altri materiali, cambiando la 
propria composizione.

• una proprietà chimica del ferro è la sua 
tendenza a reagire con l’ossigeno e l’umidità 
dell’aria ricoprendosi di ruggine;

• una proprietà chimica del metano è quella 
di reagire vivacemente con l’ossigeno, 
producendo notevoli quantità di calore.



Ma come possiamo 
spiegare a livello 

microscopico queste 
proprietà?


