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1 La Terra è il pianeta dell’acqua e della vita

L'obiettivo del percorso che affronteremo insieme è imparare a conoscere le carat-
teristiche della Terra: la materia di cui è fatta, i fenomeni e le trasformazioni che la
caratterizzano e le relazioni con l’Universo che la circonda.

Dal punto di vista astronomico, la Terra è un pianeta di forma quasi sferica in mo-
vimento intorno al Sole. Ha uno strato superficiale di rocce solide chiamato litosfera

ed è avvolto da un tenue strato di gas che formano l’atmosfera.
Il nostro pianeta presenta due caratteristiche particolarmente significative:

• sulla sua superficie si trovano immense distese di acqua liquida e di ghiaccio;
• ospita la vita, che si distribuisce in varie forme in tutti gli ambienti.

L’acqua non c’è solo sulla Terra. Le esplorazioni spaziali hanno chiarito che l’acqua
è presente anche in altri corpi del Sistema solare sotto forma di ghiaccio o di vapo-
re, tuttavia solo sulla Terra sono presenti quantità così imponenti di acqua liquida
(oceani, mari, fiumi, laghi), solida (ghiacciai e calotte polari), gassosa (nubi). L’insie-
me di tutte le acque presenti sulla Terra costituisce l’idrosfera.

L’importanza dell’idrosfera è evidente osservando il nostro pianeta dallo spazio:
l’intenso colore azzurro rivela la diffusione e la distribuzione delle acque, che co-
prono circa due terzi della sua superficie (figura 1.1). La disponibilità di acqua liqui-
da è fondamentale per la vita: tutti gli esseri viventi sono costituiti in buona parte
di acqua e gli scienziati pensano che le prime forme di vita si siano sviluppate nelle
acque della Terra primordiale.

A quanto ne sappiamo, in nessun altro corpo del nostro Sistema solare sono pre-
senti forme di vita. L’insieme di tutti gli esseri viventi prende il nome di biosfera

(figura 1.2).

 Ricorda  La Terra si trova nel Sistema solare ed è un corpo prevalentemente
solido caratterizzato dalla presenza di litosfera, idrosfera, atmosfera e biosfera.

Figura 1.1 La Terra vista dallo spazio Questa
fotografia è stata scattata dall’orbita lunare nel
1968 (dall’astronauta Bill Anders) ed è una delle
prime immagini del nostro pianeta così come
appare dallo spazio.

Figura 1.2 Un pianeta vivente

Acqua, terra e aria - che
compongono rispettivamente
l’idrosfera, la litosfera e
l’atmosfera - rendono la Terra
l’unico pianeta del Sistema
solare in grado di ospitare
piante, animali e molti altri
organismi.
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1
La Terra e le scienze della natura

Lezione

La Terra è l’unico pianeta del Sistema solare che ospita la
vita, grazie alla sua distanza ideale dal Sole e alla presenza
di acqua liquida.
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2 La Terra cambia nel tempo

Oltre alla presenza di acqua e vita, c’è un interessante aspetto che caratterizza il pia-
neta Terra: la straordinaria varietà di paesaggi, ambienti e situazioni climatiche. I
paesaggi che osserviamo sono però diversi da quelli del passato: 300 milioni di anni
fa, per esempio, i continenti erano tutti uniti e avevano una fisionomia differente
da quella attuale, mari e terraferma erano popolati da forme di vita oggi estinte e
la zona in cui si trova oggi l’Italia ospitava un bacino marino con clima tropicale.

Le cause della varietà e dei cambiamenti nel tempo dei paesaggi terrestri sono due:
• litosfera, idrosfera, atmosfera, biosfera sono sistemi dinamici che interagiscono

(figura 1.3);
• l’equilibrio che si realizza tra questi sistemi può modificarsi nel tempo.

Figura 1.3 L’interazione tra le sfere terrestri La
pioggia che cade al suolo (A) forma corsi d’acqua
che erodono le rocce (B); le piante assorbono
acqua dalle radici e la rilasciano nuovamente in
atmosfera per traspirazione (C).

Molti eventi dinamici sono così comuni che appaiono ovvi: il ripetersi delle sta-
gioni, le mutevoli condizioni atmosferiche (venti, precipitazioni, variazioni di
temperatura), i movimenti delle acque dell’idrosfera. In altri casi, invece, si tratta
di fenomeni che hanno origine all’interno della Terra o nella litosfera e producono
manifestazioni locali improvvise e spesso drammatiche, come eruzioni vulcaniche,
frane o terremoti. Vi sono infine processi che hanno effetti su larga scala, ma si re-
alizzano in tempi lunghissimi: cambiamenti climatici generali, movimenti delle
masse continentali, erosione, formazione delle catene montuose ecc.

Anche la vita partecipa alla dinamica terrestre. Oggi sappiamo che la vita non
sarebbe possibile se la Terra fosse un ambiente ostile e le conoscenze acquisite di-
mostrano che molti eventi geologici hanno influenzato l’evoluzione degli esseri
viventi. È inoltre evidente che gli organismi hanno modellato e modellano tutt’ora
l’ambiente e nel tempo hanno reso questo pianeta molto diverso per forme e aspet-
to da altri corpi celesti.

Cercheremo di capire insieme cause ed effetti della dinamica terrestre. L’uomo
infatti interviene attivamente in questo delicato equilibrio ed è importante che ne
conosca e rispetti le particolarità.

 Ricorda  Litosfera, idrosfera, biosfera, atmosfera sono sistemi dinamici che
cambiano nel tempo e interagiscono. L’equilibrio tra questi sistemi è stato ed è
fondamentale per la vita.

Il vapore acqueo si
condensa in nubi che
scaricano acqua al
suolo sotto forma di
precipitazioni.

L’acqua erode il
suolo e
modella il
paesaggio.

Una parte dell’acqua
viene assorbita dagli
esseri viventi che la
rilasciano in atmosfera
per traspirazione.

A

B

C
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3 L’indagine scientifica e la natura

Le scienze che studiano la Terra e la vita sono chiamate scienze naturali e compren-
dono varie discipline specializzate in distinti settori di ricerca: le scienze della Ter-
ra studiano il nostro pianeta dal punto di vista astronomico e geologico e analiz-
zano la complessità di ambienti che lo caratterizzano, mentre la biologia studia la
vita in tutte le sue forme.

Lo studio delle scienze naturali richiede conoscenze sia di chimica sia di fisica. In
generale le scienze della natura, la chimica e la fisica hanno due aspetti in comune:
• studiano la materia e le sue trasformazioni considerandone proprietà e

relazioni da diversi punti di vista;
• sono scienze sperimentali, cioè ricercano le cause naturali dei fenomeni

osservati utilizzando un metodo particolare, denominato metodo sperimentale o
metodo scientifico, basato sull’osservazione quantitativa (cioè sulla misura), sugli
esperimenti e sull’uso di criteri operativi condivisi dalla comunità scientifica
(figura 1.4).

Poiché litosfera, atmosfera, idrosfera e biosfera sono corpi materiali, il punto di par-
tenza è comprendere che cos’è la materia e come si studia.

 Ricorda  Biologia, chimica, fisica e scienze della Terra studiano la materia da
punti di vista differenti e si avvalgono del metodo sperimentale.

Figura 1.4 Un nuovo modo di

fare scienza L’astronomo
italiano Galileo Galilei
(1564-1642, A) è stato uno dei
padri del metodo sperimentale,
basato sulla formulazione di
ipotesi e sulla loro verifica
attraverso l’osservazione
sperimentale (B).

1. Scegli il completamento corretto.
La caratteristica più esclusiva del
nostro pianeta è la presenza di

a acqua.
b vita.
c atmosfera.
d litosfera.

2. Scegli la risposta corretta.
Che cosa si intende per biosfera?

a L’insieme degli organismi.
b L’insieme degli animali.
c La porzione della superficie terrestre

che ospita la vita.
d La porzione di litosfera che ospita la vita.

3. Completa il brano.

L’acqua copre circa i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

della superficie terrestre; l’insieme

di tutte le acque presenti sulla Terra

costituisce l’. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Indica se le affermazioni sono vere o
false.

a. La Terra resta immutabile nel tempo.
V f

b. Litosfera, atmosfera, idrosfera e
biosfera interagiscono continuamente
fra loro. V f

c. Gli esseri viventi modificano l’aspetto
della Terra. V f

d. Le scienze naturali studiano soltanto
gli organismi. V f

5. Scegli il completamento corretto.
Lo studio delle scienze naturali

a si avvale di conoscenze di chimica,
fisica e del metodo sperimentale.

b non riguarda le scienze della Terra.
c è incentrato sulla biologia.
d è cominciato con Galileo Galilei.

Verifica la lezione

3 4

A

B
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4 Che cos’è la materia?

Tutti sappiamo che una roccia, un albero, l’acqua sono costituiti di materia, al con-
trario del suono. Tuttavia l’intuizione non sempre è sufficiente per stabilire se ciò
che osserviamo fa parte del mondo materiale: aria e calore, per esempio, sono fatti
di materia? Per rispondere occorre dare una definizione chiara e precisa: la materia
è tutto ciò che possiede massa e volume.

Secondo questa definizione l’aria, anche se è impalpabile e non è visibile, è mate-
ria: occupa infatti uno spazio e ha una massa che si può rilevare perché resiste quan-
do cerchiamo di comprimerla. Il calore, invece, non ha queste proprietà (figura 1.5).

In generale, la materia si presenta ai nostri occhi sotto forma di corpi naturali o
prodotti dall’uomo: un corpo è una porzione delimitata di materia che ha una pro-
pria massa e occupa un certo volume. Il volume è lo spazio occupato dal corpo, la
massa corrisponde alla quantità di materia che contiene.

Un corpo può essere formato da uno o più materiali. Una pepita d’oro, una bici-
cletta o una caffettiera, per esempio, sono formati da materiali diversi: nella pepita
non c’è soltanto l’oro, ma anche l’argento, mentre nella bicicletta e nella caffettiera
ci sono l’acciaio, la gomma e la plastica. Al contrario, un chiodo o un diamante sono
formati interamente da un unico materiale, che nel chiodo è il ferro, mentre nel
diamante è il carbonio. A volte, però, corpi molto diversi per forma e dimensioni
possono essere formati dal medesimo materiale: è il caso del guscio dell’uovo e del
marmo, che sono costituiti entrambi da carbonato di calcio (figura 1.6).

I corpi possono trasformarsi e interagire l’uno con l’altro a causa di eventi spon-
tanei o artificiali. Gli eventi che modificano in modo temporaneo o permanente le
qualità dei corpi o lo stato in cui si presentano sono chiamati fenomeni.

Figura 1.5 La materia I corpi
che ci circondano (A) sono
costituiti di materia, mentre il
calore (B) non è una forma di
materia.

Una mongolfiera è
riempita di aria, che è
costituita di materia.

Il calore emesso
da un calorifero
non ha né massa
né volume.

Una pepita d’oro è costituita da
materiali diversi, mentre le
posate d’argento sono fatte di
un solo materiale.

Dal punto di vista chimico, i gusci
d’uovo e una statua in marmo
sono costituiti dallo stesso
materiale: carbonato di calcio.

Figura 1.6 I corpi sono fatti di materiali Gli
oggetti che ci circondano possono essere
costituiti da materiali distinti dal punto di vista
chimico (A), o da un solo materiale che assume
forme diverse (B).

Le caratteristiche della materia
Tutti i corpi nel tempo subiscono trasformazioni fisiche e
chimiche: basta osservare i nostri genitori e i nostri nonni
per rendercene conto.

Lezione

2

A

A

B

B
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Sono fenomeni non soltanto gli avvenimenti spettacolari o eccezionali come le eru-
zioni vulcaniche, ma anche tutti i cambiamenti che osserviamo nella nostra quo-
tidianità, come la fusione di un ghiacciolo o la combustione di un foglio di carta
(figura 1.7).

Le scienze di base che studiano corpi, materiali e fenomeni sono la fisica e la chi-
mica. La fisica si occupa dei fenomeni e delle proprietà dei corpi, come il movimen-
to, il peso e il magnetismo, ma non prende in considerazione la loro composizione.
La chimica studia a livello macroscopico e microscopico le proprietà dei materiali
e i fenomeni che portano a cambiamenti nella composizione dei corpi.

Il chimico analizza i materiali e li cataloga in base alle somiglianze e alle differen-
ze nelle loro proprietà, con una particolare attenzione alle qualità che manifesta-
no quando avviene una trasformazione che ne modifica la composizione. Perché,
per esempio, sulle pentole di rame si forma spesso una patina verdastra, mentre un
anello d’oro resta inalterato nel tempo? Perché il legno e la benzina bruciano?

Per rispondere a questi interrogativi il chimico deve comprendere che cosa c’è
all’interno di ciascun materiale. In generale, quindi, le conoscenze chimiche sono
frutto di un’indagine svolta a due livelli diversi:
• a livello macroscopico, cioè studiando i fenomeni percepibili attraverso i

sensi;
• a livello microscopico, cioè studiando la struttura intima della materia per

capire come sono fatte le particelle di cui è costituita.

La conoscenza della struttura particellare della materia è importante anche per la
fisica. Come vedremo, molti parametri fisici, come la temperatura o la carica elettri-
ca, possono essere definiti considerandone gli effetti sia a livello macroscopico, sia a
livello di struttura della materia.

Ricordiamo inoltre che lo studio di molti fenomeni naturali coinvolge sia la chi-
mica sia la fisica. Per esempio l’erosione delle rocce operata dalle acque del mare
spesso comporta processi fisici e chimici che si verificano contemporaneamente
(figura 1.8).

 Ricorda  La materia si presenta sotto forma di corpi che hanno massa e volume
propri, composizione variabile, capacità di trasformarsi. Fisica e chimica studiano
i corpi e le loro trasformazioni a livello macroscopico e microscopico.

Figura 1.7 I fenomeni modificano i corpi La
fusione del ghiaccio (A) e la combustione della
carta (B) sono fenomeni che ci capita di
osservare spesso nella vita quotidiana.

Figura 1.8 Il duplice attacco dell’erosione

L’azione di modellamento del litorale compiuta
dall’acqua di mare coinvolge processi fisici e
chimici. Qui una parte della costa a Capo Caccia,
in Sardegna.

54

Il ghiaccio si
trasforma in
acqua se la
temperatura è
superiore a 0°C.

Il fuoco
trasforma la
carta in
cenere.

A

B
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5 Ogni materiale ha specifiche proprietà
fisiche e chimiche

I materiali, come abbiamo detto, si distinguono l’uno dall’altro perché hanno pro-
prietà specifiche; tali proprietà possono essere fisiche o chimiche. Le proprietà
fisiche sono le qualità che si possono studiare senza causare modificazioni nella
composizione del materiale. Colore, odore, massa, volume, conducibilità sono pro-
prietà fisiche e si possono osservare senza provocare cambiamenti nei materiali.

Poniamo per esempio di voler verificare la capacità di un filo di rame di condurre
la corrente elettrica: in questo caso lo colleghiamo a un generatore e osserviamo gli
effetti del passaggio della corrente; al termine dell’esperimento, il filo ha la stessa
composizione che aveva all’inizio. Un’analoga situazione si verifica se stiriamo una
molla o proviamo a scalfire un cristallo per verificarne la durezza: aspetto e forma
cambiano, ma la composizione non varia. I fenomeni che modificano l’aspetto di
un corpo senza cambiarne la composizione sono chiamati trasformazioni fisiche
(figura 1.9).

Le proprietà chimiche sono invece le qualità di un materiale che si manifestano
quando si modifica la sua composizione. Il rame a contatto con l’aria umida si tra-
sforma in carbonato di rame, un materiale che ha composizione e proprietà diverse.
Tale caratteristica è quindi una proprietà chimica del rame, che permette di distin-
guerlo da altri materiali come l’acciaio (figura 1.10).

Figura 1.10 Le proprietà fisiche e chimiche La
composizione di un materiale può essere
identificata dal modo in cui questo interagisce
con l’ambiente circostante.

Le proprietà chimiche si osservano solo quando un corpo subisce una trasforma-
zione profonda, che non riguarda solo il suo aspetto o le sue dimensioni. Queste
trasformazioni sono chiamate reazioni chimiche.

 Ricorda  Ogni materiale ha proprietà fisiche e chimiche specifiche; inoltre può
subire trasformazioni fisiche (che non ne alterano la composizione) o chimiche
(che ne modificano non solo l’aspetto, ma anche la composizione).

Il ferro vira al rosso quando interagisce
con l’ossigeno: una volta smossi, i suoli
ricchi di ferro diventano rossastri, così
come i materiali ferrosi diventano rossi
quando si ricoprono di ruggine.

Le proprietà chimiche del rame: a
contatto con l’aria, il rame reagisce con
l’ossigeno, l’acqua e il diossido di
carbonio presenti in essa e si ossida,
ricoprendosi di una patina verdastra di
carbonato di rame.

A

B

TRASFORMAZIONI
CHIMICHE

TRASFORMAZIONI
FISICHE

Cottura di un uovo Dissoluzione del sale
nell’acqua

Formazione della ruggine Fusione di un metallo

Combustione del carburante
in un veicolo

Evaporazione dell’acqua

Acidificazione del latte Fusione del burro in una
pentola

L’esplosione di un fuoco
d’artificio

Magnetizzazione di un ago

Figura 1.9 Trasformazioni chimiche e fisiche La
tabella evidenzia alcuni esempi di trasformazioni
chimiche, che modificano profondamente un
materiale, e trasformazioni fisiche, che non ne
mutano la composizione.
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6 Gli stati fisici della materia

Tra le proprietà fisiche dei materiali, la principale è lo stato fisico. Sulla Terra si os-
servano tre stati fisici: lo stato solido, lo stato liquido e lo stato aeriforme. Questi tre
stati, anche detti stati di aggregazione della materia, si distinguono facilmente gra-
zie al diverso comportamento per quanto riguarda il volume e la forma (figura 1.11).

Figura 1.11 Solidi, liquidi e aeriformi (A) Le
caramelle e tutti i solidi non si adattano al
contenitore che li contiene; (B) il latte e gli altri liquidi
assumono la forma del contenitore che li contiene;
(C) gli aeriformi occupano tutto il volume che hanno a
disposizione.

I solidi hanno volume e forma propri. Mettendo delle caramelle in un vaso, per
esempio, noterai che queste non si adattano alla forma del vaso. I liquidi hanno un
volume ben definito, ma possono modificare la propria forma assumendo quella
della parte del recipiente in cui sono contenuti. Se travasi del latte da una brocca
a un bicchiere osserverai che esso si adatta perfettamente alla forma del recipiente
in cui viene raccolto. Il latte, tuttavia, non può essere compresso: se il bicchiere è
troppo piccolo, il liquido fuoriesce perché mantiene il proprio volume.

Gli aeriformi non hanno né volume né forma propri. Essi tendono a occupare
tutto lo spazio disponibile assumendo la forma del recipiente in cui sono conte-
nuti. Se una bombola di gas viene aperta, il gas fuoriesce e si espande finché non
ha occupato tutta la stanza. È anche possibile effettuare l’operazione inversa: il gas
contenuto in un grande volume può essere compresso in uno spazio molto esiguo.
Gli aeriformi comprendono gas e vapori: si chiamano gas i materiali che a tempe-
ratura ambiente si trovano in natura solo allo stato aeriforme; i vapori invece sono
aeriformi che a temperatura ambiente possono essere anche solidi oppure liquidi.
Sono gas l’ossigeno, l’azoto, il diossido di carbonio (o anidride carbonica), il metano;
dall’acqua e dall’alcol invece derivano due vapori.

 Ricorda  La materia si può trovare in tre diversi stati di aggregazione: lo stato
solido, lo stato liquido e lo stato aeriforme (gas o vapore).

Uscendo dalla
bombola, l’aria
compressa si
espande,
causando la
formazione
delle bolle.

Le caramelle non possono
modificare la propria forma
per adattarsi al recipiente
in cui sono contenute, né
possono essere
compresse.

Il latte assume la
forma della parte
del bicchiere che
lo contiene.

A

B

C

76

Solido Liquido Aeriforme

Volume Proprio Proprio Occupa tutto il volume
disponibile

Forma Propria Assume la forma della parte
del recipiente che lo contiene

Assume la forma del recipiente
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7 I cambiamenti di stato

Molti materiali possono passare da uno stato fisico all’altro; in genere ciò avviene
quando si modifica la temperatura. Le trasformazioni da uno stato di aggregazione
all’altro vengono chiamate passaggi o cambiamenti di stato (figura 1.12).

Figura 1.12 I passaggi di stato

I cambiamenti di stato sono fenomeni
fisici che non modificano la
composizione del materiale; sono
reversibili perché è possibile riportare
il materiale allo stato fisico originario.

Figura 1.13 La sublimazione del ghiaccio secco

Il diossido di carbonio allo stato solido, chiamato
comunemente «ghiaccio secco», sublima a
temperatura ambiente, passando direttamente
dallo stato solido a quello gassoso.

Brinamento

Condensazione

Solidificazione

Fusione

Sublimazione

Evaporazione ed ebollizione

STATO
GASSOSO

STATO
LIQUIDO

Te
m

p
e

ra
tu

ra
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re
sc

e
n

te

STATO
SOLIDO

Ogni passaggio di stato viene definito con un termine specifico: la trasformazione
di un solido in un liquido è detta fusione, mentre il passaggio contrario, cioè da
liquido a solido, si definisce solidificazione.

I liquidi possono trasformarsi in aeriformi in due modi differenti: si parla di eva-
porazione quando il fenomeno interessa solo la superficie, di ebollizione quando
viene coinvolto tutto il volume del liquido, all’interno del quale si formano bolle di
vapore che si portano in superficie e si rompono.

La trasformazione di un gas in un liquido è detta liquefazione, mentre la trasfor-
mazione di un vapore in un liquido è chiamata condensazione. La condensazione
del vapore d’acqua è un fenomeno naturale che osserviamo frequentemente ogni
volta che l’aria umida si raffredda e dà origine alla rugiada, oppure alla nebbia e alle
nubi.

Molti materiali solidi possono passare direttamente allo stato gassoso, attraverso
un processo definito sublimazione. Per esempio, la naftalina, la canfora o il ghiac-
cio secco a temperatura ambiente sublimano e si trasformano lentamente in vapore
(figura 1.13).

La formazione della brina è invece un esempio di trasformazione diretta del vapor
d’acqua contenuto nell’aria in un solido, il ghiaccio. Tale trasformazione si verifica
quando la temperatura scende rapidamente e viene detta brinamento.
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1. Scegli il completamento corretto.
Il sale è

a una materia.
b un materiale.
c un fenomeno.
d un corpo.

2. Scegli il completamento corretto.
La ruggine è

a un processo fisico.
b una trasformazione fisica.
c un corpo.
d un materiale.

3. Scegli il completamento corretto.
Lo stato di aggregazione è

a la composizione di un corpo.
b una proprietà chimica.
c una trasformazione fisica.
d una proprietà fisica.

4. Scegli il completamento corretto.
La ruggine è

a un processo fisico.
b una trasformazione fisica.
c un corpo.
d un materiale.

5. Descrivi le differenze, a livello
macroscopico, tra i seguenti stati:

a un solido e un liquido;
b un liquido e un aeriforme.

6. Scegli il completamento corretto.
La trasformazione di un cubetto di
ghiaccio in acqua liquida si chiama

a condensazione.
b liquefazione.
c fusione.
d scioglimento.

7. Scegli la risposta corretta.
Quale tra i seguenti processi è una
reazione chimica?

a Collegare un caricabatterie a una presa
di corrente.

b Mescolare sale, aceto e olio per
condire l’insalata.

c Preparare il tè mettendo una bustina
dentro l’acqua calda.

d Accendere e bruciare un rametto di
legno.

8. Scegli la risposta corretta.
Quale tra i seguenti fenomeni è una
trasformazione fisica?

a La formazione di vapori di mercurio
quando si rompe un termometro.

b La combustione di una sigaretta
accesa con un fiammifero.

c La produzione di ossigeno durante la
fotosintesi clorofilliana.

d La dissoluzione del calcare con un
acido.

9. Indica se le affermazioni sono vere o
false.

a. La materia è tutto ciò che ha massa e
volume. V f

b. I corpi sono sempre formati da più
materiali. V f

c. A differenza della fisica, la chimica
studia la composizione dei corpi. V f

d. Esistono due stati di aggregazione
della materia, solido e liquido. V f

e. Nelle trasformazioni fisiche si modifica
l’aspetto di un corpo, ma non la sua
composizione. V f

f. I cambiamenti di stato sono fenomeni
irreversibili. V f

g. I cambiamenti di stato sono fenomeni
chimici che alterano la composizioni
dei materiali. V f

10. Scegli la risposta corretta.
La trasformazione dell’acqua in
ghiaccio quale tipo di fenomeno
rappresenta?

a Passaggio di stato
b Trasformazione fisica
c Fenomeno reversibile
d Tutti i precedenti

Stato fisico Trasformazione

Da solido a liquido Fusione

Da liquido ad aeriforme Evaporazione, ebollizione

Da solido ad aeriforme Sublimazione

Da aeriforme a liquido Condensazione

Da liquido a solido Solidificazione

Da aeriforme a solido Brinamento

Figura 1.14 Le trasformazioni sono comuni a

tutti i materiali Il cambiamento di stato fisico è
chiamato allo stesso modo, qualunque sia il
materiale interessato.

Dalla descrizione degli stati fisici e dei passaggi di stato derivano due considerazio-
ni semplici, ma importanti:
1. dobbiamo attribuire un nome a ciascun materiale in base alla sua

composizione e non allo stato fisico, che rappresenta solo il modo di
presentarsi in determinate condizioni di temperatura e pressione (figura 1.14);

7

Verifica la lezione

2. lo stato fisico e l’aspetto esteriore non sempre permettono di identificare un
materiale con sicurezza: molti liquidi, per esempio, sono incolori e inodori
come l’acqua liquida, ma sono tossici per l’uomo; molti sali solidi hanno il
medesimo aspetto del sale da cucina ma sono potenti veleni.

 Ricorda  Lo stato fisico di un materiale può modificarsi. I cambiamenti di stato
sono reversibili e non alterano la composizione del materiale.
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1 La Terra è il pianeta dell’acqua e della vita

L'obiettivo del percorso che affronteremo insieme è imparare a conoscere le carat-
teristiche della Terra: la materia di cui è fatta, i fenomeni e le trasformazioni che la
caratterizzano e le relazioni con l’Universo che la circonda.

Dal punto di vista astronomico, la Terra è un pianeta di forma quasi sferica in mo-
vimento intorno al Sole. Ha uno strato superficiale di rocce solide chiamato litosfera

ed è avvolto da un tenue strato di gas che formano l’atmosfera.
Il nostro pianeta presenta due caratteristiche particolarmente significative:

• sulla sua superficie si trovano immense distese di acqua liquida e di ghiaccio;
• ospita la vita, che si distribuisce in varie forme in tutti gli ambienti.

L’acqua non c’è solo sulla Terra. Le esplorazioni spaziali hanno chiarito che l’acqua
è presente anche in altri corpi del Sistema solare sotto forma di ghiaccio o di vapo-
re, tuttavia solo sulla Terra sono presenti quantità così imponenti di acqua liquida
(oceani, mari, fiumi, laghi), solida (ghiacciai e calotte polari), gassosa (nubi). L’insie-
me di tutte le acque presenti sulla Terra costituisce l’idrosfera.

L’importanza dell’idrosfera è evidente osservando il nostro pianeta dallo spazio:
l’intenso colore azzurro rivela la diffusione e la distribuzione delle acque, che co-
prono circa due terzi della sua superficie (figura 1.1). La disponibilità di acqua liqui-
da è fondamentale per la vita: tutti gli esseri viventi sono costituiti in buona parte
di acqua e gli scienziati pensano che le prime forme di vita si siano sviluppate nelle
acque della Terra primordiale.

A quanto ne sappiamo, in nessun altro corpo del nostro Sistema solare sono pre-
senti forme di vita. L’insieme di tutti gli esseri viventi prende il nome di biosfera

(figura 1.2).

 Ricorda  La Terra si trova nel Sistema solare ed è un corpo prevalentemente
solido caratterizzato dalla presenza di litosfera, idrosfera, atmosfera e biosfera.

Figura 1.1 La Terra vista dallo spazio Questa
fotografia è stata scattata dall’orbita lunare nel
1968 (dall’astronauta Bill Anders) ed è una delle
prime immagini del nostro pianeta così come
appare dallo spazio.

Figura 1.2 Un pianeta vivente

Acqua, terra e aria - che
compongono rispettivamente
l’idrosfera, la litosfera e
l’atmosfera - rendono la Terra
l’unico pianeta del Sistema
solare in grado di ospitare
piante, animali e molti altri
organismi.

1 2

1
La Terra e le scienze della natura

Lezione

La Terra è l’unico pianeta del Sistema solare che ospita la
vita, grazie alla sua distanza ideale dal Sole e alla presenza
di acqua liquida.
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2 La Terra cambia nel tempo

Oltre alla presenza di acqua e vita, c’è un interessante aspetto che caratterizza il pia-
neta Terra: la straordinaria varietà di paesaggi, ambienti e situazioni climatiche. I
paesaggi che osserviamo sono però diversi da quelli del passato: 300 milioni di anni
fa, per esempio, i continenti erano tutti uniti e avevano una fisionomia differente
da quella attuale, mari e terraferma erano popolati da forme di vita oggi estinte e
la zona in cui si trova oggi l’Italia ospitava un bacino marino con clima tropicale.

Le cause della varietà e dei cambiamenti nel tempo dei paesaggi terrestri sono due:
• litosfera, idrosfera, atmosfera, biosfera sono sistemi dinamici che interagiscono

(figura 1.3);
• l’equilibrio che si realizza tra questi sistemi può modificarsi nel tempo.

Figura 1.3 L’interazione tra le sfere terrestri La
pioggia che cade al suolo (A) forma corsi d’acqua
che erodono le rocce (B); le piante assorbono
acqua dalle radici e la rilasciano nuovamente in
atmosfera per traspirazione (C).

Molti eventi dinamici sono così comuni che appaiono ovvi: il ripetersi delle sta-
gioni, le mutevoli condizioni atmosferiche (venti, precipitazioni, variazioni di
temperatura), i movimenti delle acque dell’idrosfera. In altri casi, invece, si tratta
di fenomeni che hanno origine all’interno della Terra o nella litosfera e producono
manifestazioni locali improvvise e spesso drammatiche, come eruzioni vulcaniche,
frane o terremoti. Vi sono infine processi che hanno effetti su larga scala, ma si re-
alizzano in tempi lunghissimi: cambiamenti climatici generali, movimenti delle
masse continentali, erosione, formazione delle catene montuose ecc.

Anche la vita partecipa alla dinamica terrestre. Oggi sappiamo che la vita non
sarebbe possibile se la Terra fosse un ambiente ostile e le conoscenze acquisite di-
mostrano che molti eventi geologici hanno influenzato l’evoluzione degli esseri
viventi. È inoltre evidente che gli organismi hanno modellato e modellano tutt’ora
l’ambiente e nel tempo hanno reso questo pianeta molto diverso per forme e aspet-
to da altri corpi celesti.

Cercheremo di capire insieme cause ed effetti della dinamica terrestre. L’uomo
infatti interviene attivamente in questo delicato equilibrio ed è importante che ne
conosca e rispetti le particolarità.

 Ricorda  Litosfera, idrosfera, biosfera, atmosfera sono sistemi dinamici che
cambiano nel tempo e interagiscono. L’equilibrio tra questi sistemi è stato ed è
fondamentale per la vita.

Il vapore acqueo si
condensa in nubi che
scaricano acqua al
suolo sotto forma di
precipitazioni.

L’acqua erode il
suolo e
modella il
paesaggio.

Una parte dell’acqua
viene assorbita dagli
esseri viventi che la
rilasciano in atmosfera
per traspirazione.

A

B

C
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3 L’indagine scientifica e la natura

Le scienze che studiano la Terra e la vita sono chiamate scienze naturali e compren-
dono varie discipline specializzate in distinti settori di ricerca: le scienze della Ter-
ra studiano il nostro pianeta dal punto di vista astronomico e geologico e analiz-
zano la complessità di ambienti che lo caratterizzano, mentre la biologia studia la
vita in tutte le sue forme.

Lo studio delle scienze naturali richiede conoscenze sia di chimica sia di fisica. In
generale le scienze della natura, la chimica e la fisica hanno due aspetti in comune:
• studiano la materia e le sue trasformazioni considerandone proprietà e

relazioni da diversi punti di vista;
• sono scienze sperimentali, cioè ricercano le cause naturali dei fenomeni

osservati utilizzando un metodo particolare, denominato metodo sperimentale o
metodo scientifico, basato sull’osservazione quantitativa (cioè sulla misura), sugli
esperimenti e sull’uso di criteri operativi condivisi dalla comunità scientifica
(figura 1.4).

Poiché litosfera, atmosfera, idrosfera e biosfera sono corpi materiali, il punto di par-
tenza è comprendere che cos’è la materia e come si studia.

 Ricorda  Biologia, chimica, fisica e scienze della Terra studiano la materia da
punti di vista differenti e si avvalgono del metodo sperimentale.

Figura 1.4 Un nuovo modo di

fare scienza L’astronomo
italiano Galileo Galilei
(1564-1642, A) è stato uno dei
padri del metodo sperimentale,
basato sulla formulazione di
ipotesi e sulla loro verifica
attraverso l’osservazione
sperimentale (B).

1. Scegli il completamento corretto.
La caratteristica più esclusiva del
nostro pianeta è la presenza di

a acqua.
b vita.
c atmosfera.
d litosfera.

2. Scegli la risposta corretta.
Che cosa si intende per biosfera?

a L’insieme degli organismi.
b L’insieme degli animali.
c L’insieme di atmosfera e litosfera

terrestre.
d La porzione di litosfera che ospita la vita.

3. Completa il brano.

L’acqua copre circa i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

della superficie terrestre; l’insieme

di tutte le acque presenti sulla Terra

costituisce l’. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Indica se le affermazioni sono vere o
false.

a. La Terra resta immutabile nel tempo.
V f

b. Litosfera, atmosfera, idrosfera e
biosfera interagiscono continuamente
fra loro. V f

c. Gli esseri viventi modificano l’aspetto
della Terra. V f

d. Le scienze naturali studiano soltanto
gli organismi. V f

5. Scegli il completamento corretto.
Lo studio delle scienze naturali

a si avvale di conoscenze di chimica,
fisica e del metodo sperimentale.

b non riguarda le scienze della Terra.
c è incentrato sulla biologia.
d è cominciato con Galileo Galilei.

Verifica la lezione

3 4

A

B
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4 Che cos’è la materia?

Tutti sappiamo che una roccia, un albero, l’acqua sono costituiti di materia, al con-
trario del suono. Tuttavia l’intuizione non sempre è sufficiente per stabilire se ciò
che osserviamo fa parte del mondo materiale: aria e calore, per esempio, sono fatti
di materia? Per rispondere occorre dare una definizione chiara e precisa: la materia
è tutto ciò che possiede massa e volume.

Secondo questa definizione l’aria, anche se è impalpabile e non è visibile, è mate-
ria: occupa infatti uno spazio e ha una massa che si può rilevare perché resiste quan-
do cerchiamo di comprimerla. Il calore, invece, non ha queste proprietà (figura 1.5).

In generale, la materia si presenta ai nostri occhi sotto forma di corpi naturali o
prodotti dall’uomo: un corpo è una porzione delimitata di materia che ha una pro-
pria massa e occupa un certo volume. Il volume è lo spazio occupato dal corpo, la
massa corrisponde alla quantità di materia che contiene.

Un corpo può essere formato da uno o più materiali. Una pepita d’oro, una bici-
cletta o una caffettiera, per esempio, sono formati da materiali diversi: nella pepita
non c’è soltanto l’oro, ma anche l’argento, mentre nella bicicletta e nella caffettiera
ci sono l’acciaio, la gomma e la plastica. Al contrario, un chiodo o un diamante sono
formati interamente da un unico materiale, che nel chiodo è il ferro, mentre nel
diamante è il carbonio. A volte, però, corpi molto diversi per forma e dimensioni
possono essere formati dal medesimo materiale: è il caso del guscio dell’uovo e del
marmo, che sono costituiti entrambi da carbonato di calcio (figura 1.6).

I corpi possono trasformarsi e interagire l’uno con l’altro a causa di eventi spon-
tanei o artificiali. Gli eventi che modificano in modo temporaneo o permanente le
qualità dei corpi o lo stato in cui si presentano sono chiamati fenomeni.

Figura 1.5 La materia I corpi
che ci circondano (A) sono
costituiti di materia, mentre il
calore (B) non è una forma di
materia.

Una mongolfiera è
riempita di aria, che è
costituita di materia.

Il calore emesso
da un calorifero
non ha né massa
né volume.

Una pepita d’oro è costituita da
materiali diversi, mentre le
posate d’argento sono fatte di
un solo materiale.

Dal punto di vista chimico, i gusci
d’uovo e una statua in marmo
sono costituiti dallo stesso
materiale: carbonato di calcio.

Figura 1.6 I corpi sono fatti di materiali Gli
oggetti che ci circondano possono essere
costituiti da materiali distinti dal punto di vista
chimico (A), o da un solo materiale che assume
forme diverse (B).

Le caratteristiche della materia
Tutti i corpi nel tempo subiscono trasformazioni fisiche e
chimiche: basta osservare i nostri genitori e i nostri nonni
per rendercene conto.

Lezione

2

A

A

B

B



|
6

| CAPITOLO 1 | LO STUDIO DELLA NATURA E DELLA MATERIA | | ° ° ° | ° ° ° ° | ° ° | ° ° ° | ° ° |

La Terra e le
scienze della

natura

Le caratteristiche
della materia

Il percorso
della scoperta

scientifica

I modelli per
descrivere
la natura

Esercizi e
Science in

English

Sono fenomeni non soltanto gli avvenimenti spettacolari o eccezionali come le eru-
zioni vulcaniche, ma anche tutti i cambiamenti che osserviamo nella nostra quo-
tidianità, come la fusione di un ghiacciolo o la combustione di un foglio di carta
(figura 1.7).

Le scienze di base che studiano corpi, materiali e fenomeni sono la fisica e la chi-
mica. La fisica si occupa dei fenomeni e delle proprietà dei corpi, come il movimen-
to, il peso e il magnetismo, ma non prende in considerazione la loro composizione.
La chimica studia a livello macroscopico e microscopico le proprietà dei materiali
e i fenomeni che portano a cambiamenti nella composizione dei corpi.

Il chimico analizza i materiali e li cataloga in base alle somiglianze e alle differen-
ze nelle loro proprietà, con una particolare attenzione alle qualità che manifesta-
no quando avviene una trasformazione che ne modifica la composizione. Perché,
per esempio, sulle pentole di rame si forma spesso una patina verdastra, mentre un
anello d’oro resta inalterato nel tempo? Perché il legno e la benzina bruciano?

Per rispondere a questi interrogativi il chimico deve comprendere che cosa c’è
all’interno di ciascun materiale. In generale, quindi, le conoscenze chimiche sono
frutto di un’indagine svolta a due livelli diversi:
• a livello macroscopico, cioè studiando i fenomeni percepibili attraverso i

sensi;
• a livello microscopico, cioè studiando la struttura intima della materia per

capire come sono fatte le particelle di cui è costituita.

La conoscenza della struttura particellare della materia è importante anche per la
fisica. Come vedremo, molti parametri fisici, come la temperatura o la carica elettri-
ca, possono essere definiti considerandone gli effetti sia a livello macroscopico, sia a
livello di struttura della materia.

Ricordiamo inoltre che lo studio di molti fenomeni naturali coinvolge sia la chi-
mica sia la fisica. Per esempio l’erosione delle rocce operata dalle acque del mare
spesso comporta processi fisici e chimici che si verificano contemporaneamente
(figura 1.8).

 Ricorda  La materia si presenta sotto forma di corpi che hanno massa e volume
propri, composizione variabile, capacità di trasformarsi. Fisica e chimica studiano
i corpi e le loro trasformazioni a livello macroscopico e microscopico.

Figura 1.7 I fenomeni modificano i corpi La
fusione del ghiaccio (A) e la combustione della
carta (B) sono fenomeni che ci capita di
osservare spesso nella vita quotidiana.

Figura 1.8 Il duplice attacco dell’erosione

L’azione di modellamento del litorale compiuta
dall’acqua di mare coinvolge processi fisici e
chimici. Qui una parte della costa a Capo Caccia,
in Sardegna.

54

Il ghiaccio si
trasforma in
acqua se la
temperatura è
superiore a 0°C.

Il fuoco
trasforma la
carta in
cenere.

A

B
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5 Ogni materiale ha specifiche proprietà
fisiche e chimiche

I materiali, come abbiamo detto, si distinguono l’uno dall’altro perché hanno pro-
prietà specifiche; tali proprietà possono essere fisiche o chimiche. Le proprietà
fisiche sono le qualità che si possono studiare senza causare modificazioni nella
composizione del materiale. Colore, odore, massa, volume, conducibilità sono pro-
prietà fisiche e si possono osservare senza provocare cambiamenti nei materiali.

Poniamo per esempio di voler verificare la capacità di un filo di rame di condurre
la corrente elettrica: in questo caso lo colleghiamo a un generatore e osserviamo gli
effetti del passaggio della corrente; al termine dell’esperimento, il filo ha la stessa
composizione che aveva all’inizio. Un’analoga situazione si verifica se stiriamo una
molla o proviamo a scalfire un cristallo per verificarne la durezza: aspetto e forma
cambiano, ma la composizione non varia. I fenomeni che modificano l’aspetto di
un corpo senza cambiarne la composizione sono chiamati trasformazioni fisiche
(figura 1.9).

Le proprietà chimiche sono invece le qualità di un materiale che si manifestano
quando si modifica la sua composizione. Il rame a contatto con l’aria umida si tra-
sforma in carbonato di rame, un materiale che ha composizione e proprietà diverse.
Tale caratteristica è quindi una proprietà chimica del rame, che permette di distin-
guerlo da altri materiali come l’acciaio (figura 1.10).

Figura 1.10 Le proprietà fisiche e chimiche La
composizione di un materiale può essere
identificata dal modo in cui questo interagisce
con l’ambiente circostante.

Le proprietà chimiche si osservano solo quando un corpo subisce una trasforma-
zione profonda, che non riguarda solo il suo aspetto o le sue dimensioni. Queste
trasformazioni sono chiamate reazioni chimiche.

 Ricorda  Ogni materiale ha proprietà fisiche e chimiche specifiche; inoltre può
subire trasformazioni fisiche (che non ne alterano la composizione) o chimiche
(che ne modificano non solo l’aspetto, ma anche la composizione).

Il ferro vira al rosso quando interagisce
con l’ossigeno: una volta smossi, i suoli
ricchi di ferro diventano rossastri, così
come i materiali ferrosi diventano rossi
quando si ricoprono di ruggine.

Le proprietà chimiche del rame: a
contatto con l’aria, il rame reagisce con
l’ossigeno, l’acqua e il diossido di
carbonio presenti in essa e si ossida,
ricoprendosi di una patina verdastra di
carbonato di rame.

A

B

TRASFORMAZIONI
CHIMICHE

TRASFORMAZIONI
FISICHE

Cottura di un uovo Dissoluzione del sale
nell’acqua

Formazione della ruggine Fusione di un metallo

Combustione del carburante
in un veicolo

Evaporazione dell’acqua

Acidificazione del latte Fusione del burro in una
pentola

L’esplosione di un fuoco
d’artificio

Magnetizzazione di un ago

Figura 1.9 Trasformazioni chimiche e fisiche La
tabella evidenzia alcuni esempi di trasformazioni
chimiche, che modificano profondamente un
materiale, e trasformazioni fisiche, che non ne
mutano la composizione.
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6 Gli stati fisici della materia

Tra le proprietà fisiche dei materiali, la principale è lo stato fisico. Sulla Terra si os-
servano tre stati fisici: lo stato solido, lo stato liquido e lo stato aeriforme. Questi tre
stati, anche detti stati di aggregazione della materia, si distinguono facilmente gra-
zie al diverso comportamento per quanto riguarda il volume e la forma (figura 1.11).

Figura 1.11 Solidi, liquidi e aeriformi (A) Le
caramelle e tutti i solidi non si adattano al
contenitore che li contiene; (B) il latte e gli altri liquidi
assumono la forma del contenitore che li contiene;
(C) gli aeriformi occupano tutto il volume che hanno a
disposizione.

I solidi hanno volume e forma propri. Mettendo delle caramelle in un vaso, per
esempio, noterai che queste non si adattano alla forma del vaso. I liquidi hanno un
volume ben definito, ma possono modificare la propria forma assumendo quella
della parte del recipiente in cui sono contenuti. Se travasi del latte da una brocca
a un bicchiere osserverai che esso si adatta perfettamente alla forma del recipiente
in cui viene raccolto. Il latte, tuttavia, non può essere compresso: se il bicchiere è
troppo piccolo, il liquido fuoriesce perché mantiene il proprio volume.

Gli aeriformi non hanno né volume né forma propri. Essi tendono a occupare
tutto lo spazio disponibile assumendo la forma del recipiente in cui sono conte-
nuti. Se una bombola di gas viene aperta, il gas fuoriesce e si espande finché non
ha occupato tutta la stanza. È anche possibile effettuare l’operazione inversa: il gas
contenuto in un grande volume può essere compresso in uno spazio molto esiguo.
Gli aeriformi comprendono gas e vapori: si chiamano gas i materiali che a tempe-
ratura ambiente si trovano in natura solo allo stato aeriforme; i vapori invece sono
aeriformi che a temperatura ambiente possono essere anche solidi oppure liquidi.
Sono gas l’ossigeno, l’azoto, il diossido di carbonio (o anidride carbonica), il metano;
dall’acqua e dall’alcol invece derivano due vapori.

 Ricorda  La materia si può trovare in tre diversi stati di aggregazione: lo stato
solido, lo stato liquido e lo stato aeriforme (gas o vapore).

Uscendo dalla
bombola, l’aria
compressa si
espande,
causando la
formazione
delle bolle.

Le caramelle non possono
modificare la propria forma
per adattarsi al recipiente
in cui sono contenute, né
possono essere
compresse.

Il latte assume la
forma della parte
del bicchiere che
lo contiene.

A

B

C
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Solido Liquido Aeriforme

Volume Proprio Proprio Occupa tutto il volume
disponibile

Forma Propria Assume la forma della parte
del recipiente che lo contiene

Assume la forma del recipiente
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7 I cambiamenti di stato

Molti materiali possono passare da uno stato fisico all’altro; in genere ciò avviene
quando si modifica la temperatura. Le trasformazioni da uno stato di aggregazione
all’altro vengono chiamate passaggi o cambiamenti di stato (figura 1.12).

Figura 1.12 I passaggi di stato

I cambiamenti di stato sono fenomeni
fisici che non modificano la
composizione del materiale; sono
reversibili perché è possibile riportare
il materiale allo stato fisico originario.

Figura 1.13 La sublimazione del ghiaccio secco

Il diossido di carbonio allo stato solido, chiamato
comunemente «ghiaccio secco», sublima a
temperatura ambiente, passando direttamente
dallo stato solido a quello gassoso.
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Ogni passaggio di stato viene definito con un termine specifico: la trasformazione
di un solido in un liquido è detta fusione, mentre il passaggio contrario, cioè da
liquido a solido, si definisce solidificazione.

I liquidi possono trasformarsi in aeriformi in due modi differenti: si parla di eva-
porazione quando il fenomeno interessa solo la superficie, di ebollizione quando
viene coinvolto tutto il volume del liquido, all’interno del quale si formano bolle di
vapore che si portano in superficie e si rompono.

La trasformazione di un gas in un liquido è detta liquefazione, mentre la trasfor-
mazione di un vapore in un liquido è chiamata condensazione. La condensazione
del vapore d’acqua è un fenomeno naturale che osserviamo frequentemente ogni
volta che l’aria umida si raffredda e dà origine alla rugiada, oppure alla nebbia e alle
nubi.

Molti materiali solidi possono passare direttamente allo stato gassoso, attraverso
un processo definito sublimazione. Per esempio, la naftalina, la canfora o il ghiac-
cio secco a temperatura ambiente sublimano e si trasformano lentamente in vapore
(figura 1.13).

La formazione della brina è invece un esempio di trasformazione diretta del vapor
d’acqua contenuto nell’aria in un solido, il ghiaccio. Tale trasformazione si verifica
quando la temperatura scende rapidamente e viene detta brinamento.
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La Terra e le
scienze della

natura

Le caratteristiche
della materia

Il percorso
della scoperta

scientifica

I modelli per
descrivere
la natura

Esercizi e
Science in

English

1. Scegli il completamento corretto.
Il sale è

a una materia.
b un materiale.
c un fenomeno.
d un corpo.

2. Scegli il completamento corretto.
La ruggine è

a un processo fisico.
b una trasformazione fisica.
c un corpo.
d un materiale.

3. Scegli il completamento corretto.
Lo stato di aggregazione è

a la composizione di un corpo.
b una proprietà chimica.
c una trasformazione fisica.
d una proprietà fisica.

4. Descrivi le differenze, a livello
macroscopico, tra i seguenti stati:

a. un solido e un liquido;
b. un liquido e un aeriforme.

5. Scegli la risposta corretta.
Quale tra i seguenti processi è una
reazione chimica?

a Collegare un caricabatterie a una presa
di corrente.

b Mescolare sale, aceto e olio per
condire l’insalata.

c Preparare il tè mettendo una bustina
dentro l’acqua calda.

d Accendere e bruciare un rametto di
legno.

6. Scegli la risposta corretta.
Quale tra i seguenti fenomeni è una
trasformazione fisica?

a La formazione di vapori di mercurio
quando si rompe un termometro.

b La combustione di una sigaretta
accesa con un fiammifero.

c La produzione di ossigeno durante la
fotosintesi clorofilliana.

d La dissoluzione del calcare con un
acido.

7. Indica se le affermazioni sono vere o
false.

a. La materia è tutto ciò che ha massa e
volume. V f

b. I corpi sono sempre formati da più
materiali. V f

c. A differenza della fisica, la chimica
studia la composizione dei corpi. V f

d. Esistono due stati di aggregazione
della materia, solido e liquido. V f

e. Nelle trasformazioni fisiche si modifica
l’aspetto di un corpo, ma non la sua
composizione. V f

f. I cambiamenti di stato sono fenomeni
irreversibili. V f

g. I cambiamenti di stato sono fenomeni
chimici che alterano la composizione
dei materiali. V f

8. Scegli la risposta corretta.
La trasformazione dell’acqua in
ghiaccio quale tipo di fenomeno
rappresenta?

a Passaggio di stato
b Trasformazione fisica
c Fenomeno reversibile
d Tutti i precedenti

9. Scegli il completamento corretto.
La trasformazione di un cubetto di
ghiaccio in acqua liquida si chiama

a condensazione.
b liquefazione.
c fusione.
d scioglimento.

Stato fisico Trasformazione

Da solido a liquido Fusione

Da liquido ad aeriforme Evaporazione, ebollizione

Da solido ad aeriforme Sublimazione

Da aeriforme a liquido Condensazione

Da liquido a solido Solidificazione

Da aeriforme a solido Brinamento

Figura 1.14 Le trasformazioni sono comuni a

tutti i materiali Il cambiamento di stato fisico è
chiamato allo stesso modo, qualunque sia il
materiale interessato.

Dalla descrizione degli stati fisici e dei passaggi di stato derivano due considerazio-
ni semplici, ma importanti:
1. dobbiamo attribuire un nome a ciascun materiale in base alla sua

composizione e non allo stato fisico, che rappresenta solo il modo di
presentarsi in determinate condizioni di temperatura e pressione (figura 1.14);

7

Verifica la lezione

2. lo stato fisico e l’aspetto esteriore non sempre permettono di identificare un
materiale con sicurezza: molti liquidi, per esempio, sono incolori e inodori
come l’acqua liquida, ma sono tossici per l’uomo; molti sali solidi hanno il
medesimo aspetto del sale da cucina ma sono potenti veleni.

 Ricorda  Lo stato fisico di un materiale può modificarsi. I cambiamenti di stato
sono reversibili e non alterano la composizione del materiale.


