
LA MATERIA



La MATERIA 
è tutto ciò che occupa 

uno spazio, che non 

può essere 

contemporaneamente 

occupato da altra 

materia.

MATERIA

E’ 
IMPENETRABILE.

Ha un sua MASSA e un 

suo PESO.

Una certa 
quantità di 

materia forma 
un

CORPO

Omogeneo

Eterogeneo

Le diverse forme 
o qualità sotto 

cui si presenta la 
materia sono 

dette 

SOSTANZE

Organiche

Inorganiche



Corpo

Omogeneo Eterogeneo
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Sostanze

Semplici,

dette

ELEMENTI

Molecole formate 
da uno o più 

atomi tutti uguali 
tra loro

Composte,

dette,

COMPOSTI

Molecole formate 
da più atomi 

diversi tra loro

La TEORIA ATOMICA 

della materia (Democrito 400aC)

• Ogni corpo è fatto da diversi tipi di materia, cioè 
da diverse sostanze.

• Ogni sostanza è costituita da particelle 
elementari dette ATOMI

• Due o più atomi formano una particella detta 
MOLECOLA che è la più piccola particella in 
cui si può suddividere una sostanza mantenendo 
inalterate le sue caratteristiche.



Quanti tipi di atomi esistono?

In natura ne esistono 92.

Gli altri sono artificiali.

Dove sono elencati gli atomi?

Nella TAVOLA PERIODICA 

DEGLI ELEMENTI.



Gli STATI DI AGGGREGAZIONE

della materia

Solido

Occupa uno spazio ben preciso

Ha forma propria

Ha volume proprio

Non è comprimibile

Liquido

Occupa lo spazio del recipiente 
che lo contiene

Non ha una forma propria

Ha un volume proprio

Non è comprimibile

Gassoso

Occupa tutto lo spazio a sua 
disposizione

Non ha una forma propria

Non ha un volume proprio

E’ comprimibile



Le molecole nei 3 

stati di aggregazione

Solido

Lentissima 
agitazione termica

Grandissima 
forza di coesione

Liquido

Maggiore 
agitazione termica

Debole forza di 
coesione

Gassoso

Forte agitazione 
termica

Forza di coesione 
quasi nulla

Agitazione termica
Movimento 
invisibile e 
disordinato 

delle molecole

Forza di coesione Tiene unite le 
molecole



Miscugli
Mescolanze di sostanze che mantengono 

inalterate le loro caratteristiche

Omogenei

(non si distinguono le 
sostanze che li 
compongono)

Soluzioni

(2 o più sostanze di cui 
una liquida)

Aceto, vino, acqua 
gassata…

Leghe

(2 o più sostanze 
metalliche)

Ottone=rame+zinco

Acciaio=ferro+carbonio

Eterogenei

(le sostanze che li 
compongono rimangono 

distinguibili)

Emulsioni

(2 liquidi)

Acqua e olio, latte, 
vernici…

Sospensioni

(un solido e un 
liquido)

Acqua e sabbia,, 
malta…


