
I passaggi di stato
della materia
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Proprietà e trasformazioni fisiche

! Le proprietà fisiche di una sostanza possono essere 
colte attraverso i sensi (colore, odore, consistenza al tatto) o 

essere misurate in laboratorio come la  temperatura di fusione (la 

temperatura a#a quale una sostanza fonde) o la  temperatura di ebo#izione (la 

temperatura a#a quale la sostanza bo#e). 

! Le proprietà fisiche possono essere osservate senza 
alterare la composizione della materia, cioè senza 

cambiare la sua composizione. 

! I cambiamenti che alterano solo la forma fisica della 
materia senza cambiare la sua identità chimica sono 

chiamati trasformazioni fisiche
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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.
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Gli stati di aggregazione della materia
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Gli aeriformi sono comprimibili perchè...

... le particelle si possono avvicinare.
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I fluidi non hanno forma propria perchè le 
particelle...

... possono scorrere l’una rispetto all’altra.
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Tornando alla figura che conosciamo già... 
Ecco come si spiegano i differenti stati della 
materia. 

U03 La materia Passaggi di stato 
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I passaggi di stato

SUBLIMAZIONE

BRINAMENTO

FUSIONE

EVAPORAZIONE

CONDENSAZIONE

solido

liquido

SOLIDIFICAZIONE

aeriforme
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Come possiamo far avvenire 
un passaggio di stato?

agendo su:

TEMPERATURA                  CALORE

PRESSIONE
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Condensazione/
Liquefazione
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Questi tre passaggi avvengono 
con assorbimento di calore dall�ambiente esterno 

Questi tre passaggi avvengono 
con cessione di calore verso l�ambiente esterno 
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I punti fissi: quali informazioni 
ricaviamo dalle curve di riscaldamento?

la temperatura in cui coesistono solido e liquido è detta 
temperatura di fusione: fusione e solidificazione 
avvengono alla medesima temperatura.

la temperatura in cui coesistono liquido e vapore è detta 
temperatura di ebollizione (condensazione): 
ebollizione e condensazione avvengono alla medesima 
temperatura.

Sosta termica
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Durante un passaggio di stato la temperatura 
rimane costante... dove finisce l’energia termica che si 
continua a fornire?

finché tutte le particelle non si sono allontanate (è 
avvenuto il passaggio di stato) la temperatura non sale.

il l’energia termica fornita per far avvenire il passaggio di 
stato è detto calore latente* (di fusione, ebollizione...)

*nascosto

acquaghiaccio 

ENERGIA

L’energia serve per vincere le forze che tengono unite/
vicine le particelle
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E la pressione?
a temperatura costante, la materia può cambiare stato 
aumentando o diminuendo la pressione

un vapore può liquefare se compresso

l’acqua può bollire a temperatura ambiente sotto 
vuoto

l’acqua è un po’ particolare... 
per compressione il ghiaccio 
fonde.
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