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Una soluzione è un miscuglio 
omogeneo8

A. Preparare una soluzione
Esamina cosa succede alle sostanze quando si mescolano con 

l’acqua.

SPIEGA PERCHÉ
Esperimento in laboratorio

Per la sicurezza
Indossa gli occhiali di protezione.

1. Fai una previsione su quali delle sostanze in esame si disciolgono in ac-
qua.

Si discioglie in acqua? Sì (+) No (−)

A. sale da cucina
B. zucchero
C. sabbia
D. solfato di rame
E. acido stearico

 ■ Metti la punta di un cucchiaino di 
ciascuna sostanza nelle provette. 
 ■ Ordina le provette come in figura e 
indicale con le lettere A-E.

A B C D E

provetta
porta

provette

sale

zucchero
sabbia

solfato
di rame

acido
stearico
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 ■ Riempi le provette fino a metà con 
acqua.

A B C D E

acqua
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 ■ Chiudi le provette col tappo e agitale. 
 ■ Osserva e completa la tabella.
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Soluto In acqua forma una 
soluzione

In acqua non forma una 
soluzione

A. sale da cucina X
B. zucchero X
C. sabbia X
D. solfato di rame X
E. acido stearico X

2. Quale sostanza ha fatto da solvente in questo esperimento?

3. Descrivi l’aspetto di una soluzione.

4. Per quali sostanze la tua ipotesi iniziale era corretta?

Strumenti
 ■ 5 provette 
 ■ porta provette
 ■ tappi per provette
 ■ cucchiai

Sostanze
 ■ sale da cucina NaCl
 ■ zucchero C12H22O11

 ■ sabbia di silicio SiO2

 ■ solfato di rame CuSO4

 ■ acido stearico C18H36O2

 ■ acqua H2O

Smaltimento residui
 ■ Il solfato di rame si raccoglie 

in un recipiente apposito.
 ■ Le sostanze solide che non si 

sono disciolte si separano e si 
gettano nei rifiuti indifferenziati.

 ■ Gli altri miscugli si sciacquano 
nel lavandino.

Una soluzione è limpida e trasparente, 
ha lo stesso aspetto in tutti i suoi 
punti. Non si vedono sotanze solide.


