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Il mole day o giornata della mole è una festa che coinvolge gli studenti di
chimica di tutto il mondo.
Inizia alle 6:02 di mattina e finisce alle 6:02 di sera del 23 ottobre.
Questa scelta deriva dal modo statunitense di scrivere le date, in questo
caso 6:02 10/23.
Così il momento di inizio della festa è alle 6:02 10/23, ora e data che
richiamano il numero di Avogadro ovvero circa 6,02 . 1023, che indica il
numero di particelle contenute in una mole di sostanza.
Per questo giorno la classe si impegna a consegnare un progetto che
riguardi, in qualche modo, la mole.

THE MOLE IS…
Teglia di alluminio da cucina con incollato il disegno di una talpa, o “mole” in lingua
inglese.

APPROFONDIMENTO CHIMICO
La massa della teglia è 125g, dividendola per la massa molare dell’alluminio, cioè
26.98g/mol, si ottiene il numero di moli di alluminio della teglia.
n = m/M= 125/26.98 = 4,63 mol
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BISCOTTI “BRUTTI MA BUONI” DELLA FORTUNA MOLARE
Questi biscotti sono ispirati sia alla ricetta
dei biscotti della fortuna sia a quella delle
lingue di gatto. Al loro interno contengono
biglietti che riportano formule riguardanti
l'argomento della mole.
Ingredienti:
- 100g zucchero bianco semolato
- 100g farina 00
- 4 albumi
- 100g burro
- vanillina (un cucchiaio)

Procedimento:
Stemperare il burro, unendo poi in ordine albumi, zucchero, vanillina e farina. Versare
l'impasto in una teglia, formando dei cerchi. Infornare per circa 10 minuti a 200° nel forno
già riscaldato.
Nei biscotti piegati aggiungere dei bigliettini contenenti definizioni e formule riguardanti la
mole.

APPROFONDIMENTO CHIMICO
Un esempio di bigliettino è:
Numero di moli (n) = massa (m) : massa molare (M)
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PAC-MOLE
Riadattamento di uno dei videogiochi più famosi al mondo, PAC-MAN, in tema mole.
Il gioco consiste nel muovere una
pallina gialla per un percorso
specifico, e nel cercare di mangiare
fantasmi colorati, ognuno dei quali ha
uno specifico punteggio.

APPROFONDIMENTO CHIMICO
Il punteggio massimo raggiungibile con PAC-MOLE è di 6*1023 , il numero di Avogadro.
I punteggi di ogni singolo fantasma sono i seguenti e vanno moltiplicati tra loro:
Fantasma n°1 = 105
Fantasma n°2 = 105
Fantasma n°3 = 2*106
Fantasma n°4 = 3*107
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QUESTIONE DI QUANTITÀ
Cartellone azzurro con alcune riflessioni sull’origine del concetto di mole.

APPROFONDIMENTO CHIMICO
La mole è la quantità di sostanza che contiene 6,02x10^23 particelle, quindi, a parità di
massa, il numero di moli varia a seconda della sostanza.
ES: mercurio=4,18 mol/kg argento=9,27 mol/kg titanio=20,88 mol/kg litio=144,06 mol/kg
A parità di massa, si può osservare che il rapporto tra moli di mercurio e litio è di 1:28.
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LE SETTE MOLI DEL MONDO
Dal latino: moles = massa, grande edificio.
In passato termine usato anche per indicare le sette Meraviglie del mondo antico – definite
Moli, per porre l'accento sulle loro titaniche dimensioni. Esse erano: la piramide di Cheope
a Giza (Egitto), i Giardini pensili di Babilonia (Mesopotamia), la Statua di Zeus ad Olimpia
(Grecia), il Tempio di Artemide a Efeso (Turchia), il Colosso di Rodi (Grecia), il Mausoleo
di Alicarnasso (Turchia),e il Faro di Alessandria (Egitto).

APPROFONDIMENTO CHIMICO
Prendendo ad esempio la Piramide di Cheope, questa occupa un volume di 2,6 x 109 litri;
ipotizzando che la piramide al suo interno sia vuota e che il relativo volume sia occupato
da un gas (es. CO2 in condizioni di STP), si può ottenere che il numero di moli di CO2
presenti in detto volume sia pari a 116.071.429 moli di CO2, dato dal rapporto tra il volume
in litri e il volume molare.
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UNA MOLE DI PANE
La GIORNATA DELLA MOLE è un evento che si tiene ogni anno, proprio come una
MOLE DI PANE, una rassegna riguardante un’altra tipologia di mole. È un evento torinese
interamente dedicato al pane, ha celebrato la sua prima edizione nel 2014 con la
partecipazione di quindicimila visitatori, portando, per la prima volta, l’alimento più comune
della tavola nei luoghi della storia, nelle sale del museo nazionale del Risorgimento
Italiano.

APPROFONDIMENTO CHIMICO
INGREDIENTI PER I PANINI DOLCI
•15g di sale
•10g di zucchero (saccarosio). C12H22O11 = formula chimica del saccarosio; 342,3
g/mol = massa molare del saccarosio; 10g : 342,3g/mol = 0,03 mol = moli di
saccarosio necessarie per la ricetta dei panini
•200g di farina manitoba
•200g di farina 00
•2,5 dl di acqua minerale (pari a 250g). H2O = formula chimica dell’acqua; 18 g/mol =
massa molare dell’acqua; 250g : 18g/mol = 13,9 mol = moli di acqua necessarie per
la ricetta dei panini
•25g di lievito di birra
•1 cucchiaio di olio di oliva
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MOLE → ELMO
ELMO è l'anagramma di MOLE, ed è il nome di un simpatico pupazzo rosso, personaggio
del telefilm “I Muppets”.
Nella presentazione realizzata in Open Office, questo personaggio espone le principali
informazioni riguardo alla mole.

APPROFONDIMENTO CHIMICO
Informazioni esposte dal personaggio:
_ la mole è l'unità di misura della quantità di sostanza.
_ il numero di particelle contenuto in una mole di sostanza è 6,02 x 1023, il numero di
Avogadro.
_ la massa molare è la massa atomica o molecolare espressa in g/mol.
_ data la massa di un campione il numero di moli (n) si calcola con il rapporto tra la massa
in grammi e la massa molare.
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MOL(L)E
È stato creato un modellino della parola “mole” con molle giocattolo posizionate
verticalmente, grazie a uno scheletro di creta modellata, su di una base di polistirolo
colorato.
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I BISCOTTI DELLA MOLE

Biscotti di grano saraceno per 70/80 persone:
-360g farina di grano saraceno
-200g farina di riso
-240g zucchero di canna
-250g burro senza lattosio
-2 uova
-2 cucchiaini di lievito in polvere
-una presa di sale
-5/6 cucchiai di latte senza lattosio
-40g di zucchero di canna extra

Impastare il burro ammorbidito con lo zucchero, aggiungere farina, lievito, uova e sale.
Impastare il tutto aggiungendo un poco alla volta il latte fino a rendere l’impasto elastico e
uniforme. Avvolgere l’impasto nella pellicola e lasciarlo riposare in frigorifero almeno
un’ora. Prendere poi l’impasto e stenderlo a mattarello fino a 5mm di spessore, ritagliare
dunque le forme dei biscotti, disporli su una teglia da forno provvista di apposita carta da
forno, spolverarli con lo zucchero di canna e infine infornare a 180° per circa 15/20 minuti.

APPROFONDIMENTO CHIMICO
-In 250g di saccarosio, la cui formula chimica è C12H22011 ci sono 0,73mol, calcolate
dividendo la massa per la massa molare, 342g/mol
-In un bicchiere d’acqua che corrisponde a 20cl, ci sono 200g di composto. Dividendo la
massa (200g) per la massa molare dell’acqua, 18g/mol, si trova che per preparare i
biscotti derivano 11,1 moli d’acqua.
-Un cucchiaio di sale (NaCl) corrisponde a 10g, quindi, dividendo la massa per la massa
molare di NaCl (58,5g/mol) si trova che servivano 0,17 moli di sale.
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MOLE MAN
Mole Man è un super-cattivo della Marvel creato da Stan Lee. In questo racconto è stato
riadattato a super-scienziato emarginato dalla società in lotta con il suo peggior nemico,
Amedeo Avogadro, uno scienziato altrettanto famoso.
Mole Man scopre la costante 6,02x1023, costante che indica il numero di particelle in una
mole di sostanza; ma Avogadro la ruba e la presenta come “Costante di Avogadro”.
Mole Man quindi si ritira nella sua tana per sempre e agirà come un super-cattivo.

APPROFONDIMENTO CHIMICO
Mole Man possiede 12 aiutanti mostruosi, numero che richiama il carbonio-12; infatti in
una mole di sostanza sono contenute esattamente tante particelle elementari quante se
ne trovano in 12,0g di carbonio-12.
Mole Man è proprio “l’uomo della mole”, poiché nella storia scopre la famosa costante
6,02x1023, la cosiddetta costante di Avogadro; infatti 6,02x1023 sono le particelle contenute
in una mole di sostanza
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6.022*1023 MODI PER CAMBIARE IL MONDO
Video nato con Sony Vegas suddiviso in tre fasi, ognuna delle quali analizza come il
concetto il concetto di mole è stato applicato nel corso degli anni.

APPROFONDIMENTO CHIMICO
DALL’ALCHIMIA ALLA CHIMICA: L’UNITA’ DI MISURA CHE CAMBIA IL MONDO
In questa parte è spiegata la “storia” della mole con alcune definizioni e concetti base.
APPLICAZIONE DEL CONCETTO DI MOLE
In questa parte è mostrata la modalità con la quale si applica il concetto di mole
LA MOLE RIVOLUZIONA IL MONDO
Il concetto di mole è inserito nel contesto del progresso della scienza e del mondo
moderno
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LA CANZONE DELLA MOLE

Partendo dalla canzone “I Watussi” di
Edoardo Vianello è stato scritto un nuovo
testo con tema la mole, sulla base della
musica della canzone.

APPROFONDIMENTO CHIMICO
Il ritornello della canzone contiene il numero di Avogadro e la definizione di mole:
Questa è la mole
Questa è la mole
Unità di misura
6 per 10^23
6 per 10^23
È il numero di Avogadro
È la quantità di sostanza che contiene numero Avogadro particelle
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