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La chimica: una scienza
sperimentale
1.1 Lo studio della materia
La chimica è una scienza sperimentale, cioè basata sull’esperienza e fondata sugli
esperimenti, che studia la materia, la sua struttura, le sue proprietà e le sue trasformazioni. La materia costituisce, per esempio, l’aria che respiriamo, il nostro corpo
e tutti gli oggetti che ci circondano (figura 1.1).
Si definisce materia tutto ciò che possiede una massa e occupa un volume.
La materia può subire trasformazioni e interagire. Gli eventi che modificano in
modo temporaneo o permanente le caratteristiche delle porzioni di materia sono
detti trasformazioni. Proprietà e trasformazioni osservabili direttamente o indirettamente sono chiamate fenomeni. I fenomeni, quindi, non sono solo eventi eccezionali, ma tutti quei cambiamenti che osserviamo nella nostra vita, come la fusione di un ghiacciolo o la combustione di un foglio di carta.
Figura 1.1 ▸ La materia
e i suoi fenomeni
(A) Un’eruzione vulcanica è
un fenomeno che modifica la
superficie terrestre. (B) Tutti gli
esseri viventi trasformano di
continuo la materia di cui sono
costituiti e che li circonda.
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Nota
Le scienze di base come la
chimica, la fisica e la biologia,
hanno sempre avuto punti di
intersezione. Oggi sono ancora
più interconnesse e gli scienzati
di ognuna collaborano tra loro
per raggiungere obiettivi complessi.

Non tutti i fenomeni sono ambito di studio della chimica. Di una parte di essi,
come del moto degli oggetti o della trasformazione dei solidi in liquidi e aeriformi,
si occupano i fisici. La chimica, come chiariremo più avanti, si interessa invece di
capire che cosa accade quando cambia la composizione della materia, come quando un dolce lievita una volta infornato o la ruggine si forma su una superficie di
ferro esposta agli agenti atmosferici (figura 1.2).
La chimica, quindi, trova impiego in moltissimi ambiti della nostra vita: si occupa dello studio dei processi fondamentali per la sopravvivenza degli esseri viventi, dello studio della qualità del suolo, dell’acqua e dell’aria, della progettazione e
della realizzazione di farmaci, del restauro delle opere d’arte, delle indagini poliziesche, della comprensione dell’origine dell’Universo.

Figura 1.2 ▸ I fenomeni
fisici e chimici (A) Un lago
che ghiaccia o la neve che
cade sulle cime degli alberi
sono fenomeni fisici. (B) La
formazione della ruggine su un
vecchio veicolo, esposto all’aria
e all’acqua, è ambito di studio
della chimica.

A

B

Per studiare questi processi e capire per quale motivo avvengono, i chimici indagano la materia a due livelli: il livello macroscopico e il livello microscopico. Il livello
macroscopico riguarda ciò che si può misurare e determinare su porzioni di materia abbastanza grandi da poter essere viste o toccate. Al livello microscopico, invece, si indagano fenomeni e proprietà che non si possono percepire attraverso i
sensi. Per questo i chimici si avvalgono del modello particellare, secondo il quale la
materia è costituita di particelle molto piccole che interagiscono tra loro e sono responsabili dei fenomeni osservabili al livello macroscopico.

1.2 Le proprietà fisiche e chimiche
Abbiamo visto che tutto ciò che ci circonda è costituito di materia e, per esperienza, sappiamo che questa si presenta in molti modi. Una posata in plastica e una in
acciaio hanno forme simili e si usano allo stesso modo, ma in certe condizioni manifestano comportamenti differenti. Per esempio, a contatto con una fiamma debole la plastica si deforma mentre l’acciaio si riscalda senza deformarsi sensibilmente. Questo è dovuto al fatto che sono costituiti da tipi diversi di materia, con
proprietà e caratteristiche differenti: plastica e acciaio sono materiali diversi.
Nella vita quotidiana, di solito, abbiamo a che fare con i corpi materiali, cioè
porzioni delimitate di materia dotate di massa e di volume. I corpi materiali possono assumere forme diverse, come un guscio d’uovo e una statua di marmo. Quello
che non riusciamo sempre a intuire con i nostri sensi è la natura della materia con
cui abbiamo a che fare, cioè la sua composizione. Per questo abbiamo bisogno della chimica che, come vedremo più avanti, ci ha permesso di comprendere che il guscio dell’uovo e una statua di marmo, sebbene siano diversi all’apparenza, sono costituiti da materiali molto simili tra loro. I chimici chiamano sostanze i diversi tipi
di materia. Alcuni corpi sono costituiti da un solo tipo di sostanza altri sono un
miscuglio di più sostanze.
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1.2 Le proprietà fisiche e chimiche
Per descrivere la materia, quindi, dobbiamo conoscere le sue proprietà, che permettono di caratterizzare le infinite forme in cui si presenta. Queste proprietà possono essere fisiche o chimiche.
Le proprietà fisiche sono quelle che si possono studiare senza modificare la composizione della materia.
Sono proprietà fisiche la massa o il volume di un corpo. È una proprietà fisica, per
esempio, l’elasticità di una molla. Immaginiamo di afferrarne una ai suoi estremi e
di stenderla il più possibile. La sua forma cambia, mentre la natura della materia
che la costituisce non viene influenzata. L’allungamento e la compressione di una
molla sono esempi di trasformazioni fisiche, cioè quei fenomeni che modificano
l’aspetto di un corpo senza cambiarne la composizione.
Le proprietà chimiche sono le qualità della materia che si manifestano quando si
modifica la sua composizione.
Il rame, un metallo con cui si realizzano molti oggetti di uso comune, a contatto
con l’aria umida si trasforma in una sostanza diversa, il carbonato di rame. Questa
caratteristica è una proprietà chimica del rame, che permette di distinguerlo da altri metalli come il ferro o l’oro. Le proprietà chimiche si osservano solo quando un
corpo subisce una trasformazione che non riguarda solo il suo aspetto o le sue dimensioni, ma la sua composizione. Queste trasformazioni sono chiamate trasformazioni chimiche. Le trasformazioni chimiche non sono sempre facili da riconoscere e da distinguere: anche per questo è necessario comprendere a fondo la
natura della materia (figura 1.3).

Le proprietà fisiche. Il rame
conduce elettricità e calore, è duttile
e malleabile, cioè si presta a essere
ridotto in fili e lamine sottili. Il rame ha
un colore rosso caratteristico.

Il rame si mescola facilmente con
altri metalli a formare dei materiali
nuovi. Per esempio, mescolato con lo
zinco forma l’ottone, molto usato per
realizzare strumenti musicali.

Le proprietà chimiche. Il rame
interagisce con l’ossigeno, l’anidride
carbonica e l’acqua presenti nell’aria
formando carbonato di rame. Per
questo, i monumenti di rame tendono
a ricoprirsi di una patina verdastra.

La patina di carbonato di rame può
reagire con le sostanze acide, come
l’aceto, producendo sostanze tossiche:
per questo motivo gli oggetti da cucina
in rame sono rivestiti internamente in
acciaio, che non reagisce.

Figura 1.3 ▸ Proprietà
fisiche e chimiche del
rame Il rame è una sostanza
nota fin dall’antichità. Le sue
proprietà lo rendono molto
versatile: ancora oggi trova
impiego in numerosi ambiti,
come l’elettronica, l’edilizia,
l’agricoltura o il mondo
dell’arte.
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1.3 Gli stati della materia
e i cambiamenti di stato
Sulla Terra, la materia si trova in diversi stati fisici, detti anche stati di aggregazione: lo stato solido, lo stato liquido e lo stato aeriforme. Un corpo può trovarsi in uno
qualsiasi dei tre stati, a seconda delle condizioni di temperatura e pressione.
Analizziamone le caratteristiche in tabella 1.1.
Tabella 1.1 ▸ Le proprietà
degli stati della materia

Solido

Liquido

Aeriforme

Volume

Proprio

Proprio

Occupa tutto il volume
disponibile

Forma

Propria

Assume la forma del
recipiente che lo contiene

Assume la forma del
recipiente che lo contiene

Se riempiamo un vaso di biglie, ognuna rimane della sua forma senza adattarsi a
quella del contenitore (figura 1.4 A). Le biglie sono dei solidi.
I solidi hanno forma e volume propri.
Travasando dell’aranciata da una bottiglia a un bicchiere, invece, vediamo che si
adatta alla forma di quest’ultimo. L’aranciata, quindi, non ha una forma propria.
Tuttavia, non può essere compressa: se il bicchiere è troppo piccolo fuoriesce mantendo inalterato il suo volume (figura 1.4 B). L’aranciata è un liquido.
I liquidi hanno volume proprio, ma assumono la forma del recipiente che li
contiene.
Se apriamo una bottiglia di acqua frizzante, il gas in essa contenuto forma delle
bollicine e si libera nell’ambiente: anche se non riusciamo a vederlo, tende a occupare tutto lo spazio a sua disposizione. Si può effettuare anche l’operazione inversa: un grande volume di gas si può comprimere in uno spazio ridotto, come accade quando gli aeriformi vengono compressi nelle bombole (figura 1.4 C).
Gli aeriformi, cioè i gas e i vapori, non hanno né volume né forma propri.
Gli aeriformi comprendono gas e vapori: sono gas le sostanze che, a temperatura
ambiente, esistono in natura solo allo stato aerifome; sono vapori gli aeriformi che
a temperatura ambiente possono essere anche solidi o liquidi. Sono gas, per esempio, l’ossigeno, l’azoto e il diossido di carbonio. Acqua e alcol, invece, sono sotto
forma di vapore.
Gli aeriformi possono mescolarsi tra loro in qualsiasi proporzione, indipendentemente dalla loro natura. I liquidi, invece, non sempre si mescolano tra loro e raramente lo fanno in tutte le proporzioni.
Figura 1.4 ▸ Solidi, liquidi
e aeriformi (A) Le biglie
sono solide: non modificano
forma e volume per adattarsi
al recipiente. (B) L’aranciata
è liquida: il volume non
cambia, ma la forma si adatta
al recipiente. (C) L’aria nelle
bombole è compressa per
occupare un volume ridotto,
quando esce si espande.
A
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1.3 Gli stati della materia e i cambiamenti di stato
I passaggi di stato
Molte sostanze possono passare da uno stato fisico all’altro; in genere questo avviene quando cambia la temperatura.
Le trasformazioni da uno stato di aggregazione all’altro sono chiamate passaggi o
cambiamenti di stato.

Temperatura crescente

I cambiamenti di stato sono fenomeni fisici perché non modificano la composizione della materia. Inoltre sono reversibili: si può sempre riportare una sostanza
allo stato originario, ripristinando le condizioni di partenza. Ogni passaggio di
stato è definito da un termine specifico (figura 1.5).
Figura 1.5 ▸ I passaggi di
stato Sulla Terra, l’acqua è
l’unica sostanza presente
nei tre stati fisici, per questo
è anche l’unica per la
quale si possono osservare
tutti i passaggi di stato.
Congelamento ed ebollizione,
per esempio, avvengono
rispettivamente a 0° C e a
100 °C. Per altre sostanze i
cambiamenti di stato possono
avvenire solo in condizioni
estreme: l’ossigeno, per
esempio, diventa liquido
a temperature inferiori
a -183 °C; il ferro passa
allo stato di vapore sopra i
3000 °C.

Brinamento
Condensazione e liquefazione

STATO
AERIFORME

Solidificazione
Evaporazione
ed ebollizione

STATO
LIQUIDO

Fusione

STATO
SOLIDO

Sublimazione

La trasformazione di un solido in un liquido è detta fusione, mentre il passaggio
contrario, cioè da liquido a solido, è detto solidificazione (figura 1.6 A). I liquidi
possono passare allo stato aeriforme per evaporazione o per ebollizione: l’evaporazione riguarda solo la superficie del liquido, l’ebollizione coinvolge tutto il suo volume (figura 1.6 B, C).

A

B

C

Figura 1.6 ▸ Fusione,
solidificazione,
evaporazione ed ebollizione
(A) A 0 °C l’acqua liquida
congela e il ghiaccio fonde:
stato solido e liquido
coesistono. (B) Quando l’acqua
bolle, in tutto il suo volume si
formano bolle di vapore che
salgono verso l’alto. (C) L’aria
calda e asciutta favorisce
l’evaporazione dell’acqua: i
vestiti si asciugano in fretta.
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Nota
Gas e vapori sono entrambi
aeriformi, ma un gas può
diventare un liquido solo per
effetto dell’abbassamento della
temperatura, un vapore può
condensare anche per l’aumento della pressione.

Figura 1.7 ▸ Liquefazione
e condensazione,
sublimazione e brinamento
(A) Il vapore acqueo è incolore
e inodore. In atmosfera
condensa in goccioline e forma
le nubi. (B) La naftalina, usata
per proteggere i vestiti dalle
tarme, sublima e diffonde negli
ambienti. (C) Se la temperatura
è bassa e l’aria ricca di vapore,
questo può depositarsi sotto
forma di cristalli di ghiaccio: la
brina.

La trasformazione di un gas in un liquido è detta liquefazione, mentre la trasformazione di un vapore in un liquido è chiamata condensazione (figura 1.7 A). Molti
materiali possono passare direttamente dallo stato solido allo stato aeriforme senza passare dallo stato liquido. Questo cambiamento di fase si dice sublimazione (figura 1.7 B). Il brinamento, invece, è la trasformazione diretta di un aeriforme in un
solido. Il suo nome deriva dalla «brina», ovvero dal deposito di piccoli cristalli di
ghiaccio sulla vegetazione che si verifica in particolari condizioni atmosferiche,
cioè quando l’aria è fredda e umida (figura 1.7 C).

A

B
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FISSA I CONCETTI
1. Termini e concetti chiave.
a. Che cosa si intende per materia?
b. Di che cosa si occupa la chimica?
c. Che cosa sono gli stati di aggregazione della materia?
d. Descrivi i passaggi di stato.

1.4 Il percorso della scoperta scientifica
Come abbiamo accennato, la chimica è una scienza sperimentale: si avvale, cioè,
del metodo scientifico. Il metodo scientifico nasce con Galileo Galilei (1564-1642)
e si distingue dal modo in cui i precedenti filosofi portavano avanti le loro indagini sul mondo. In particolare il metodo scientifico si basa su alcuni passaggi fondamentali a cui tutti gli scienziati devono attenersi. Di questi, quello che più di tutti
contraddistingue lo scienziato è il momento della verifica sperimentale. Le tappe di
questo nuovo metodo possono essere schematizzate così:
1. l’osservazione di un fenomeno che genera un interrogativo;
2. la formulazione di un’ipotesi, cioè di una potenziale risposta all’interrogativo.
L’ipotesi è una spiegazione provvisoria, ma il più possibile generalizzata;
3. la verifica della validità dell’ipotesi attraverso una serie di esperimenti;
4. la validazione dell’ipotesi se i risultati degli esperimenti sono in accordo con
essa; la sua confutazione se i risultati sono in disaccordo. In questo caso, l’ipotesi può essere corretta oppure abbandonata.
Il metodo scientifico è stato utilizzato dagli scienziati per descrivere la natura e i fenomeni che studieremo in questo libro. Per comprendere meglio il percorso che
hanno seguito, proviamo ad applicarlo per descrivere un processo ben noto: la
combustione di una candela.
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1.4 Il percorso della scoperta scientifica
1. Come prima cosa, l’osservatore nota che lo stoppino della candela brucia se
viene acceso con una fiamma. Durante la combustione, inoltre, la cera si consuma e si liberano luce e calore. L’osservatore elabora un quesito: che cosa
mantiene accesa la candela? Per quale motivo, se copriamo la candela con un
bicchiere di vetro, la fiamma si spegne (figura 1.8)?
Figura 1.8 ▸ Osservare
i fenomeni Se mettiamo
una candela accesa sotto un
bicchiere rovesciato, la fiamma
si spegne dopo poco tempo.
Perché?

A

B

C

2. Lo scienziato ipotizza che la combustione abbia bisogno di aria per procedere.
A questo punto occorre una verifica sperimentale.
3. Lo scienziato progetta e realizza una serie di esperimenti. Per esempio, copre
la candela con bicchieri di vetro sempre più grandi e misura il tempo che la
fiamma impiega a spegnersi nei diversi casi. Noterà che più è grande il contenitore, più tempo dovrà aspettare.
Questo è in accordo con l’ipotesi iniziale: un bicchiere più grande, infatti,
contiene più aria che la candela può utilizzare per la combustione.
4. L’ipotesi dell’osservatore non ha ancora validità generale. Perché la acquisti, lo
scienziato dovrà spiegare altri aspetti della combustione della candela: per
esempio dovrà capire che cos’è la fiamma, che ruolo svolge la cera, qual è il
suo destino dopo la combustione e se l’aria viene consumata del tutto oppure
solo in parte.
Inoltre dovrà confrontare la combustione della candela con quella, per esempio, della legna in un camino o del gas di un fornello, per comprendere quali
sono gli elementi che questi fenomeni hanno in comune.
Per questo, sarà fondamentale realizzare molti altri esperimenti e, soprattutto, avvalersi delle conoscenze già acquisite dagli altri scienziati, delle teorie
esistenti e delle loro osservazioni.
Tutto questo dimostra che, per il progredire della conoscenza scientifica, è centrale il ruolo dell’esperimento.
L’esperimento è un’osservazione progettata e svolta in condizioni controllate.
Perché si possa considerare tale, un esperimento deve poter essere riprodotto in
ogni laboratorio e da ricercatori diversi senza che il risultato cambi nel tempo o
nello spazio. Perché i ricercatori di tutto il mondo e in qualsiasi momento possano
riconoscere che il risultato di un esperimento sia invariato, è necessario che esso
venga riportato in modo oggettivo.
Per rispondere a questa esigenza, le proprietà della materia sono descritte da
grandezze, cioè quantità che si possono misurare ed esprimere in unità di misura
accettate e condivise da tutti gli scienziati di ogni disciplina. Approfondiremo questo aspetto del metodo scientifico nel prossimo capitolo.
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Leggi e teorie scientifiche
Le conoscenze acquisite con le osservazioni e verificate con gli esperimenti possono
acquistare validità generale. In questo caso si riassumono formulando una legge.
Una legge è un enunciato di valore generale che descrive una regolarità di comportamento nell’ambito di uno o più fenomeni.
Per esempio, la prima legge di Keplero, enunciata dallo scienziato tedesco Giovanni
Keplero (1571-1630), descrive i movimenti dei pianeti correlandoli alla posizione
che occupano rispetto al Sole e cita: «Ogni pianeta del Sistema solare percorre
un’orbita ellittica di cui il Sole occupa uno dei due fuochi».
Le leggi consentono di prevedere come si svolgerà un particolare fenomeno, ma
non sempre ne chiariscono le cause. Le leggi di Keplero, per esempio, permettono
di prevedere la posizione di un pianeta in un dato momento, ma non spiegano perché i pianeti percorrono linee curve attorno al Sole o perché la loro orbita è un’ellisse e non un cerchio. La comprensione delle cause naturali che giustificano le leggi richiede uno sforzo ulteriore e porta alla formulazione delle teorie scientifiche.
Una teoria scientifica è un insieme di principi che forniscono una spiegazione generalizzata di alcuni fenomeni naturali e delle leggi che li governano.
I principi di ogni teoria sono proposti come punti di partenza e devono essere continuamente verificati: per essere considerata tale, una teoria scientifica deve poter
essere confutata. Quando una teoria è stata sottoposta a una lunga e attenta verifica, i suoi principi possono essere considerati fatti scientifici. Sulla base di molte
teorie, ciascuna in grado di spiegare comportamenti o fenomeni diversi, si costruiscono le discipline scientifiche.

1.5 Da Galileo alla comunità scientifica
contemporanea
Galileo Galilei è considerato il padre del metodo scientifico e della scienza moderna. Il suo lavoro scientifico, però, era molto diverso dall’attività che si svolge oggi
nei laboratori di tutto il mondo. Galileo, come molti suoi contemporanei, si dedicava agli studi in modo piuttosto solitario, a volte circondato dai suoi allievi.
Nonostante le università fossero già abbastanza diffuse, gli scambi di informazioni tra i pensatori erano scarsi e poco strutturati. Non esisteva ancora la comunità
di scienziati interconnessi e collegati tra loro dall’intensa rete di rapporti e comunicazioni che chiamiamo comunità scientifica.
Oggi le conoscenze scientifiche sono vastissime e in ciascun settore molto specialistiche. Questo rende quasi impossibile che un solo studioso possa eccellere in
molti campi di ricerca, come accadeva per i filosofi naturali o per i primi scienziati. Per questo, per poter dare il proprio contributo al progresso della conoscenza,
ognuno deve specializzarsi e comprendere a fondo un limitato settore di studi.
Questo ha l’importante conseguenza che gli scienziati non possono più lavorare da
soli, ma devono unire gli sforzi e condividere il sapere: solo così possono rispondere alle domande sempre più complesse che si pongono la scienza e la società.
Gli scienziati, oggi, si organizzano in gruppi di ricerca, i cui membri condividono l’obiettivo di studio e cercano di approfondire la conoscenza di un sistema o
di sviluppare insieme nuove tecnologie. Per esempio, per studiare lo stato di salute
e l’inquinamento del mare, serve integrare competenze diverse in un gruppo organizzato e di adeguata dimensione. È importante la presenza di un chimico, che
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sappia raccogliere e analizzare i campioni d’acqua; di un biologo marino, che conosca le specie che popolano il mare e sappia studiare gli effetti degli inquinanti su
di esse; di un meteorologo, che studi le correnti atmosferiche e marine e sappia
spiegare gli spostamenti degli inquinanti. Un solo ricercatore non potrebbe mai
avere tutte le competenze richieste (figura 1.9).
Figura 1.9 ▸ Gruppo di
ricerca Nei gruppi di ricerca
gli scienziati condividono
laboratori e strumentazioni,
che possono essere di varia
natura in base al settore e
all’obiettivo della ricerca.

Anche in gruppi ben strutturati, inoltre, capita di affrontare un problema nuovo,
per risolvere il quale non si hanno tutte le competenze o gli strumenti necessari. In
questi casi nascono le collaborazioni. Una collaborazione può essere un semplice
consiglio che gli scienziati si scambiano, oppure la condivisione di ricercatori, materiali e strumenti. Sempre più spesso, inoltre, agli scienziati si chiede di organizzare più gruppi di ricerca in un super-gruppo per avviare insieme un nuovo studio,
cioè un progetto di ricerca. Così si costruiscono connessioni in base all’obiettivo
prefissato, al quale ognuno contribuisce per le proprie competenze.

La letteratura scientifica
Perché tutti questi scambi siano possibili, è fondamentale che gli scienziati possano conoscersi fra loro e che dispongano di un modo affidabile e condiviso per
scambiare le informazioni, le scoperte e le conoscenze. Tutto questo avviene, principalmente, attraverso la letteratura scientifica.
Ogni volta che un gruppo di ricerca, o più raramente un singolo scienziato, fa
una scoperta, scrive su di essa un articolo o paper, che riassume in modo sintetico
ma accurato l’ipotesi di partenza, il metodo seguito e i risultati ottenuti. L’articolo
è inviato (o sottomesso) a una delle riviste scientifiche che si dividono per settore e
per importanza. Queste, dopo una prima valutazione del comitato editoriale, inviano l’articolo ad altri scienziati, esperti dell’argomento trattato, che appartengono alla comunità scientifica al pari degli autori (per questo detti peer, cioè pari).
I peer svolgono un’accurata revisione per indicare al comitato editoriale della rivista se l’articolo è degno di pubblicazione. Possono anche chiedere che gli autori
chiariscano alcuni aspetti, che svolgano ulteriori valutazioni o che correggano errori o imprecisioni per rendere l’articolo pubblicabile.
Questo processo, detto di peer reviewing, cioè revisione tra pari, ha l’obiettivo di
garantire che gli articoli pubblicati sulle riviste scientifiche siano affidabili e il più
possibile corretti. Sebbene non sia privo di problemi, questo è al momento il miglior strumento a disposizione per dare autorevolezza e valore ai risultati degli
esperimenti scientifici.
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I finanziamenti alla ricerca
La necessità di condividere il sapere e la spinta a realizzare ricerche sempre più ambiziose richiedono la disponibilità di importanti risorse umane ed economiche. I
finanziamenti alla ricerca, infatti, sono indispensabili per acquistare le strumentazioni e mantenerle efficienti, organizzare il lavoro di molte persone e l’attività di
strutture grandi e complesse, retribuire il personale e formare nuovi studenti e futuri scienziati. L’entità delle risorse nececessarie alla ricerca è difficile da quantificare, perché le dimensioni degli investimenti sono molto variabili anche in funzione dei settori scientifici. Si arriva, comunque, a realizzare progetti enormi, come
quello che ha permesso di mettere in funzione l’acceleratore di particelle del CERN
di Ginevra. Questa infrastruttura di ricerca, un anello di 27 km di lunghezza fondamentale per lo studio della materia, è stato realizzato nel 1954: oggi vi lavorano
oltre 13 000 scienziati di 110 Paesi grazie a un budget annuale di circa 800 milioni
di euro (figura 1.10).
Figura 1.10 ▸ Esperimenti
e strumenti Uno dei cinque
«rivelatori» dell’acceleratore di
particelle del CERN di Ginevra.
Questo strumento permette
di raccogliere le informazioni
sui campioni studiati. È lungo
46 metri, ha un diametro di
25 metri e pesa circa 7000
tonnellate.

I finanziamenti alle strutture di ricerca pubbliche, cioè alle Università o ai centri di
ricerca dello Stato o delle Regioni, sono in larga parte stanziati dagli Stati, dalle
Regioni e dagli organi sovrannazionali come l’Unione Europea. Più raramente arrivano da privati o dalle industrie.
In molti casi le risorse sono assegnate per svolgere determinati progetti di ricerca che i finanziatori ritengono importanti. Per ottenere i finanziamenti, i gruppi
devono rispondere a un bando scrivendo un progetto, dimostrando di avere ottime
competenze sul tema richiesto. I progetti, quindi, sono valutati da commissioni:
solo i migliori ottengono i finanziamenti per svolgere il lavoro.

La scienza nella società contemporanea
Il mondo della scienza è cambiato molto rispetto all’epoca di Galileo, in cui un solitario e geniale pensatore elaborava leggi e teorie sulle discipline più disparate. I
progressi tecnologici, l’avanzamento culturale, l’evoluzione della società, che si
aspetta di avere dalla ricerca benefici tangibili, la necessità di finanziamenti pubblici e l’interconnessione tra Paesi, culture e individui hanno cambiato, in un certo senso, anche lo stesso metodo scientifico.
La scienza, oggi, è un enorme condensato di sapere e di vita, ma anche una
complessa rete di istituzioni pubbliche e private, che influenza profondamente la
società in cui viviamo. Per tutto questo il mondo della scienza merita di essere
esplorato e compreso.
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1.5 Da Galileo alla comunità scientifica contemporanea

In laboratorio
La sicurezza in laboratorio
La scienza e gli esperimenti su cui essa si
basa devono essere rigorosi. Per questo,
ogni esperimento deve essere svolto in
modo attento e preciso, tenendo traccia
di tutte le operazioni che vengono
eseguite e rispettando le procedure di
sicurezza.
Questo garantisce:
• che gli esperimenti si possano
descrivere puntualmente e quindi
riprodurre;
• che ogni operazione sia eseguita
senza mettere a repentaglio la
propria salute e quella degli altri,
salvaguardando l’ambiente di lavoro.
Per questa ragione, tutti coloro che
lavorano in laboratorio, dagli studenti
meno esperti fino agli scienziati di
successo, devono seguire
pedissequamente le norme per la
sicurezza.
Anche se alcune di esse sono specifiche
per alcune attività che si svolgono,
quelle che elenchiamo di seguito sono
fondamentali e valide in tutti i
laboratori.

Le norme per la sicurezza
• Nei laboratori si deve indossare un
camice o un indumento che lo
sostituisca (come una vecchia
camicia, meglio se abbondante) che
non lasci scoperta nessuna parte del
corpo. Si devono indossare sempre
scarpe chiuse;
• è fondamentale proteggere gli occhi
da schizzi e schegge con occhiali da
laboratorio;
• usare guanti di lattice per proteggere
le mani e toglierli prima di uscire dal
laboratorio;
• prima di usare ogni sostanza,
esaminare l’etichetta e la scheda di
sicurezza (MSDS) reperibile online,
facendo particolare attenzione ai
simboli relativi al rischio del prodotto,
detti pittogrammi di pericolo;
• scrivere, preferibilmente a matita,
l’etichetta su ogni contenitore (con
contenuto e data di apertura o di
produzione);
• seguire attentamente le istruzioni
d’uso di strumenti e attrezzature.

Come è fatto un pittogramma?

• Che cosa indica Può essere corrosivo
per i metalli. Provoca gravi ustioni
cutanee e gravi lesioni oculari.
• Consigli di prudenza Non respirare
polveri, fumi, gas. Lavare bene la
vetreria dopo l’uso. Indossare guanti/
indumenti protettivi/proteggere occhi
e viso. Conservare sotto chiave e solo
nel contenitore originale.
Riflessioni in corso d’opera
Cerca in casa i prodotti chimici
etichettati con i pittogrammi. Per ognuno
indica la procedura che ne consente
l’uso in sicurezza. (Fai riferimento alle
indicazioni riportate sul sito di ECHA,
European Chemicals Agency).

In laboratorio
Osservare la sublimazione e il brinamento
Questo esperimento deve essere svolto
nel laboratorio di chimica sotto la cappa
aspirante, per evitare di disperdere e di
inalare i vapori di naftalina.
Materiali e strumenti
1. palline di naftalina (naftalene);
2. acqua;
3. una capsula di Petri;
4. un becher;
5. un recipiente per il bagnomaria;
6. una piastra riscaldante;
7. nastro adesivo;
8. un mortaio con pestello.
Procedimento
Si riempie il recipiente per il bagnomaria
per metà del suo volume con acqua, si
appoggia sulla piastra riscaldante e si

inizia a scaldare. Si indroducono nel
becher alcune palline di naftalina
precedentemente triturate nel mortaio.
Si copre il becher con la capsula di Petri
rivolta verso l’alto e si chiude il beccuccio
del becher con il nastro adesivo per
evitare perdite di prodotto gassoso. Si
aggiunge acqua fredda nella capsula di
Petri e si pone il tutto a bagnomaria.
Osservazioni
La naftalina sul fondo del becher
lentamente si esaurisce (sublimazione).
Allo stesso tempo, si formano cristalli
sulle pareti del becher e sul lato rivolto
verso il basso della capsula di Petri
(brinamento), dove la temperatura è
mantenuta più bassa per la presenza di
acqua fredda.

Riflessioni in corso d’opera
a. Dopo quanto tempo si osserva la
formazione dei primi cristalli?
b. Perché secondo te è utile (anche se
non indispensabile) triturare la
naftalina?
c. Descrivi i passaggi di stato che
avvengono durante l’esperimento.
d. Quali parametri di questo
esperimento potresti modificare? Che
risultati ti aspetteresti di ottenere in
ognuno dei casi che hai ipotizzato?
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1.6 La natura particellare della materia
L’esplorazione della natura da parte dei chimici, come abbiamo accennato, si basa
sull’osservazione del mondo al livello macroscopico e microscopico. Tra fenomeni
macroscopici e struttura microscopica della materia, infatti, esiste una stretta relazione: ogni fenomeno chimico è la conseguenza di mutamenti che avvengono a livello microscopico. Per questo motivo, comprendere la struttura della materia è
fondamentale per descrivere, interpretare e prevedere i fenomeni con cui abbiamo
a che fare nella vita quotidiana.
In chimica esistono numerose leggi e teorie che spiegano aspetti differenti del
comportamento della materia. Tutte partono da un principio comune.
La materia è costituita da particelle molto piccole, che sono in continuo movimento e che interagiscono tra loro.
Nota
La teoria atomica è un modello che descrive la materia. In
ambito scientifico, un modello
è la rappresentazione di un
sistema o di un fenomeno
attraverso concetti, immagini
o equazioni matematiche.
L’elaborazione di un modello
consente di selezionare solo
gli aspetti rilevanti della realtà,
per rendere più facile la sua
comprensione o la sua visualizzazione.

Figura 1.11 ▸ «A boy and his
atom» Per secoli gli scienziati
hanno potuto dimostrare la
teoria particellare solo in modo
indiretto, usando strumenti
semplici come la bilancia.
Oggi esistono tecnologie così
sofisticate che permettono
di manipolare la materia
anche al livello delle singole
particelle. Ne è un esempio
questa immagine, estratta da
un video realizzato nel 2013
nei laboratori IBM con un
microscopio detto microscopio
a effetto tunnel (STM). Il video
è stato realizzato controllando
singolarmente ogni particella
della sostanza.
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L’intuizione della natura particellare della materia, elaborata già dagli antichi greci, è stata studiata utilizzando il metodo scientifico dal chimico inglese John Dalton
nei primi anni del 1800. All’epoca si trattava solo di un’ipotesi, oggi la natura particellare della materia è, a tutti gli effetti, un fatto scientifico.
Il merito di questa conferma va ai numerosi chimici e fisici che sono stati in
grado di raccogliere un numero enorme di prove dell’esistenza di queste particelle,
nonostante siano troppo piccole per essere osservate direttamente o con l’ausilio
dei comuni microscopi (figura 1.11).
Oggi sappiamo che ogni corpo contiene miliardi di particelle, che possono essere uguali o diverse tra loro. Sappiamo anche che la loro natura e il modo in cui
interagiscono influenza le caratteristiche e le proprietà della materia al livello macroscopico. Più avanti studieremo in modo approfondito queste connessioni e capiremo come influenzano direttamente il mondo che ci circonda. Per iniziare questo percorso dobbiamo tenere a mente due aspetti sui quali si basa l’idea di una
natura particellare della materia:
• le particelle di un corpo, sia esso solido, liquido o aeriforme, non sono mai ferme e la loro velocità aumenta al crescere della temperatura;
• quando sono vicine le particelle si attirano reciprocamente, cioè tra di loro agiscono forze attrattive di intensità diversa da corpo a corpo.

1.6 La natura particellare della materia
Un modello particellare per gli stati fisici della materia
Il modello particellare spiega le caratteristiche della materia nei suoi stati fisici.
Sappiamo, infatti, che i passaggi di stato non cambiano la composizione, cioè la natura delle particelle delle sostanze coinvolte. Abbiamo già accennato che i passaggi di stato sono provocati, di solito, da una variazione di temperatura (anche se,
come vedremo, la pressione svolge un ruolo importante). Possiamo dedurre che i
diversi stati fisici sono caratterizzati dalla velocità con cui si muovono le particelle. Sulla base di questa considerazione, descriviamo le caratteristiche dei tre stati fisici (figura 1.12, video 1.1 Perché si verificano i passaggi di stato?).
• I solidi hanno volume e forma propri perché le particelle che li costituiscono
sono strettamente legate tra loro e non possono quasi muoversi, ma solo vibrare intorno a una posizione fissa.
In alcuni solidi, come il sale da cucina, le particelle sono organizzate in una
struttura ordinata: tali solidi si dicono cristallini. In altri, come il burro, le particelle sono disposte in modo disordinato: questi si definiscono solidi amorfi.
• I liquidi non hanno una forma propria, perché le particelle si muovono velocemente e quindi si attraggono tra loro in misura minore rispetto a quanto avviene nei solidi. Di conseguenza, non sono vincolate a una posizione fissa, ma
possono scorrere le une sulle altre. Così come i solidi, però, i liquidi sono quasi incomprimibili, cioè il loro volume non cambia se sono sottoposti a una
pressione. Questo perché gli spazi vuoti tra le particelle sono molto ridotti.
• Gli aeriformi sono gas o vapori; le particelle sono molto distanti tra loro e si
muovono velocemente. Così si annullano quasi completamente le interazioni
tra le particelle, che sono libere di distribuirsi in tutto lo spazio a disposizione.
Per questo gli aeriformi non hanno né forma né volume propri.

GUARDA!

Video 1.1

Figura 1.12 ▸ Un modello
per gli stati di
aggregazione Le particelle
d’acqua sono rappresentate
con delle sfere. La posizione
reciproca delle sfere
caratterizza i diversi stati fisici.
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Chimica e...

AGENDA

2030

Le donne nella scienza
Nessuno mette in dubbio che donne e uomini abbiano gli
stessi diritti: è un principio fondamentale. Tuttavia, i numeri
parlano chiaro e testimoniano una forte sottorappresentazione delle donne in ambito universitario e nella ricerca.
Le donne nell’accademia
Dal 2003, la Commissione Europea pubblica collezioni di
dati statistici sulla presenza delle donne nella scienza a livello europeo, che sono raccolti nei report She Figures. Secondo
l’ultimo report (del 2018), nel 2016 in Europa le donne sono la
maggioranza degli studenti e dei laureati a livello di Bachelor
e Master, e sono circa la metà degli studenti di PhD (dottorato di ricerca). Salendo di livello, però, si apre la cosidetta «forbice delle carriere», cioè la percentuale delle donne decresce
rapidamente mentre quella degli uomini cresce: sono donne
solo il 24% dei Professori Ordinari (figura A).
Il trend è simile in tutta Europa. Nella maggior parte dei
Paesi europei, infatti, le donne sono la maggioranza degli studenti e dei laureati, circa la metà dei dottorandi e dei Post-Doc,
ma poche diventano ricercatrici e ancor meno raggiungono
livelli apicali. In Europa, considerando la carriera universitaria nel suo complesso, solo il 33% dei ricercatori sono donne.
Le donne nelle STEM
Nelle carriere nelle materie STEM (Science Technology Engineering Mathematics) la percentuale delle donne è considerevolmente più bassa a tutti i livelli della carriera universitaria.
In Europa nel 2016 le donne erano il 32% degli studenti e il
15% tra i Professori Ordinari. In questo caso si parla di «non
forbice delle carriere», poiché la percentuale degli uomini è
nettamente superiore a quella delle donne a tutti i livelli.
Ancora poche ragazze, per esempio, si iscrivono a ingegneria: questo è dovuto principalmente agli stereotipi di genere, che condizionano spesso la scelta universitaria.

I pregiudizi e gli stereotipi di genere
Il termine “stereotipo” fu coniato nel 1798 da Didot, uno
stampatore francese, che si riferiva a copie di stampa su carta
pressata. Nel 1922 W. Lippmann lo ha applicato all’opinione
pubblica, riferendosi al fatto che spesso si ricorre a semplificazioni per orientarsi in un contesto poco conosciuto. Gli
stereotipi, quindi, ci aiutano a confrontarci con realtà diverse o sconosciute. Talvolta, tuttavia, quando ci sembra che il
mondo per come lo conosciamo sia minacciato, prendono il
sopravvento. Gli stereotipi assumono allora lo status di giudizi che categorizzano fatti o persone: diventano in altri termini pregiudizi. Uno stereotipo diffuso riguarda la presunta
incapacità delle donne in ambito logico-matematico. Anche
se i dati sperimentali hanno dimostrato che le funzioni neurali connesse alla comprensione della matematica sono simili
tra i bambini e le bambine, il pregiudizio nei confronti delle
capacità scientifiche delle donne permane in molti uomini,
compresi non pochi ricercatori.
Parità di genere e sostenibilità
Allargando l’osservazione a livello globale, la situazione delle
donne nella scienza non cambia: il divario di genere si conferma anche al livello internazionale. Un accesso più ampio
delle ragazze alle discipline STEM contribuirebbe all’eliminazione del divario di genere e le metterebbe in condizione
di sfruttare meglio le opportunità di lavoro, in continua crescita, legate a queste discipline. Questo aumenterebbe anche
l’occupazione giovanile, una questione economica legata alla
giustizia sociale e al benessere globale.
Questi dati sono, quindi, un invito alle ragazze a far proprie le sfide del futuro, a essere cittadine di un pianeta sempre
più interconnesso e a far valere una cultura della parità di
diritti per una società più aperta, solidale e sostenibile.
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Spiega la differenza tra teoria scientifica e
fatto scientifico con un discorso della durata
di 2 minuti.

dell’ipotesi iniziale.
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Esercizi capitolo 1

20 esercizi interattivi
su zte.zanichelli.it

Quando affronti un esercizio: 1) assicurati di aver letto il testo nel modo corretto,
2) analizza la consegna, 3) risolvi sulla base delle tue conoscenze, infine 4) valuta il risultato.

Quesiti e problemi
1.1

Lo studio della materia

1 Di quali dei seguenti fenomeni non si occupa la
chimica?
A La struttura della materia.
B I cambiamenti di composizione delle
sostanze.
C I passaggi di stato.
D Le proprietà fisiche e chimiche dei solidi.
2 Elenca almeno tre fenomeni che puoi osservare
nel corso di una giornata.
3

Define the term matter.

4 «C’è chi vede un bicchiere mezzo pieno e
chi lo vede mezzo vuoto: un chimico vede il
bicchiere sempre pieno». Spiega la precedente
affermazione usando il concetto di materia.
1.2 Le proprietà fisiche e chimiche

5 Quali sono le caratteristiche della materia?
6 Spiega con un esempio la differenza di
significato tra i termini corpo materiale e
materiale.
7 Il sale da cucina è
A una materia.
B un materiale.
C un fenomeno.
D un corpo.
8 La ruggine è
A un processo fisico.
B una trasformazione fisica.
C un corpo.
D un materiale.
9 Quale tra le seguenti non è una proprietà?
A La conducibilità elettrica di un filo di rame.
B La capacità di ossidarsi dell’argento.
C Lo zucchero che si mette nel caffè.
D La solubilità dell’olio nella benzina.
10

16

Define the terms
a) physical properties and physical changes.
b) chemical properties and chemical changes.

11

Identify three chemical changes you have
encountered.

12 Elenca una proprietà fisica e una proprietà
chimica dei seguenti materiali:
a) benzina;
b) olio d’oliva;
c) argento;
d) alcol etilico;
e) acqua.
13 Spesso, quando si fa la doccia, lo specchio si
appanna: di che tipo di fenomeno si tratta?
14 Quali tra i seguenti fenomeni implicano
trasformazioni chimiche? Quali implicano
invece trasformazioni fisiche? Motiva le tue
risposte.
a) La preparazione della maionese.
b) La cottura di un uovo.
c) Il mescolamento di sale, aceto e olio.
d) La preparazione del tè per infusione.
e) La combustione di un rametto di legno.
f) La formazione di vapori di mercurio quando si
rompe un termometro.
g) La produzione di ossigeno durante la
fotosintesi clorofilliana.
h) La dissoluzione del calcare con un acido.
15 Nelle seguenti frasi, sottolinea con colori diversi
i termini che indicano:
• i materiali • i corpi • le proprietà chimiche
• le proprietà fisiche
a) Una torta ha un sapore dolce perché contiene
zucchero.
b) Il legno di un fiammifero brucia e si consuma.
c) Molte pile si ricaricano con la corrente
elettrica.
d) La benzina è infiammabile: infatti brucia
producendo luce e calore.
e) Quando la temperatura si abbassa
bruscamente, sulle foglie degli alberi il vapore
acqueo si trasforma in brina.
f) Una calamita attira un chiodo di ferro.
g) Nel carburatore di un’automobile la benzina
viene convertita in vapore prima di essere
bruciata.

Verifiche
1.3 Gli stati della materia e i cambiamenti
di stato

16 Porzioni di materia costituite del medesimo
materiale possono trovarsi in stati fisici diversi?
In quali condizioni?
17 I termini ebollizione ed evaporazione indicano
due modi in cui può avviene lo stesso passaggio
di stato.
a) Di quale trasformazione si tratta?
b) Quali sono le differenze?
18 Cerca tre esempi di materiali di uso comune che
sublimano facilmente.
19 Spiega la differenza tra evaporazione e
sublimazione.
20 Accoppia i termini che indicano passaggi
di stato opposti: fusione; ebollizione;
solidificazione; sublimazione; condensazione;
brinamento.
21 Quando una pallina di naftalina sublima
A sparisce e si trasforma in aria.
B cambia volume ma non composizione.
C si scioglie e modifica il suo volume.
D cambia composizione e volume.
22 L’ebollizione è diversa dalla sublimazione perché
A produce un aeriforme, mentre la sublimazione
produce un liquido.
B non modifica la composizione del materiale,
al contrario della sublimazione.
C è la trasformazione di un liquido, mentre la
sublimazione trasforma un solido.
D è un processo fisico, mentre la sublimazione è
una reazione chimica.
23 Il profumo del caffè appena fatto e il profumo
di una saponetta sono il risultato di due
trasformazioni fisiche diverse: quali?
24 Un cubetto di ghiaccio secco (anidride
carbonica solida) viene messo in un contenitore
chiuso che occupa solo in parte; successivamente
viene scaldato e sublima. Indica quale tra le
seguenti proprietà si è modificata a seguito della
trasformazione:
A massa;
B volume;
C composizione.
Motiva la tua risposta scrivendo un testo di
massimo 5 righe.

1.4 Il percorso della scoperta scientifica

25

Secondo il metodo sperimentale, qual è la
differenza tra un’ipotesi e una teoria?

26 Come si svolge la verifica della validità di
un’ipotesi secondo il metodo sperimentale?
27

What are the phases of the experimental
method?

28 Che cos’è un esperimento scientifico? Quali
sono i requisiti che deve rispettare?
29 Indica quale dei seguenti si può considerare un
esperimento scientifico.
A accendere una candela con un fiammifero
estratto da una scatola appena acquistata.
B confrontare il tempo necessario per la
combustione di due candele di dimensioni
diverse per scoprire quale brucia più in fretta.
C misurare il tempo di combustione di una
candela lasciata fuori dalla finestra in una
serata ventosa usando un orologio molto
preciso.
Motiva la tua risposta scrivendo un testo di
massimo 5 righe.
1.5 Da Galileo alla comunità scientifica
contemporanea

30 Perché oggi è necessario che gli scienziati
lavorino in gruppi di ricerca piuttosto che
singolarmente. Spiegalo in un discorso di 2
minuti al massimo.
31 Che cos’è la letteratura scientifica?
32

What does peer reviewing mean?

33 Di solito i finanziamenti alla ricerca vengono
assegnati
A tramite bandi ai quali gli scienziati
rispondono con progetti dettagliati,
dimostrando le proprie competenze nel
campo specifico.
B tramite un processo definito peer reviewing.
C tramite ricerche effettuate sui database che
riportano i dati della letteratura scientifica.
D in base alla fama di cui gode lo scienziato
nell’ambito della comunità scientifica.
34 Che cos’è un progetto di ricerca?
35 Per quale motivo le scienziate e gli scienziati
devono raccogliere fondi per le loro ricerche?
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1.6 La natura particellare della materia

36 Descrivi il modello particellare della materia.
37

Define the term model.

38 Quali sono le differenze tra solidi, liquidi e
aeriformi a livello particellare?
39 Durante un passaggio di stato cambia:
A la natura delle particelle;
B la dimensione delle particelle;
C la velocità con cui si muovono le particelle;
D nessuna delle affermazioni precedenti.
40

42 Considerando le differenze a livello particellare,
rispondi alle domande.
a) Perché i solidi e i liquidi sono incomprimibili,
mentre i gas possono modificare il loro volume?
b) Perché i liquidi e gli aeriformi assumono la
forma dei recipienti in cui sono contenuti?
c) Che cosa intendiamo quando diciamo che i solidi
hanno forma e volume propri?
Compare the events, on a molecular level, of
melting to those of evaporation.

44 Sapresti spiegare perché, secondo la teoria di
Dalton, possiamo affermare che la materia è
discontinua?
45 Quando si rompe una boccetta di profumo,
in breve l’odore diviene percepibile in tutta la
stanza, indipendentemente dalle dimensioni del
locale. Come spiegheresti questo fenomeno alla
luce della teoria particellare?
46 Spiega, secondo il modello particellare, perché
materiali diversi alla stessa temperatura posso
presentarsi in stati fisici diversi.
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CLASSIFICA

47 Nei Paesi come l’Arabia Saudita, l’acqua dolce
scarseggia e viene prodotta dall’acqua di mare.
Considera le trasformazioni elencate di seguito e
indica se sono chimiche o fisiche.
a) Durante l’ebollizione, l’acqua evapora e il vapore
può essere condensato per dare acqua dolce.
b) La completa evaporazione dell’acqua di mare
lascia un residuo di sale solido.
IPOTIZZA

Rispondi alle domande.
a) Nei solidi le particelle si muovono o sono
ferme?
b) Esiste un solo tipo di particella?
c) Le forze attrattive tra particelle hanno la stessa
intensità in un liquido e in un gas costituiti dal
medesimo materiale? Perché?
d) Qual è la differenza a livello corpuscolare tra
solidi amorfi e solidi cristallini ?

41 Spiega che cosa accade a livello particellare
durante:
a) la fusione;
b) la condensazione;
c) la sublimazione.

43

Competenze

48 Il sale da cucina si scioglie in acqua molto
facilmente. Tuttavia, avrai forse notato che se
aggiungiamo troppo sale a una certa quantità
d’acqua, una parte di sale resta in forma solida.
Progetta un esperimento per misurare la
quantità massima di sale che si può sciogliere in
una certa quantità d’acqua.
a) Quali sono le condizioni che devi tenere sotto
controllo?
b) Descrivi l’esperimento che hai progettato in
modo che possa essere eseguito e verificato dai
tuoi compagni.
c) Realizza l’esperimento progettato da un tuo
compagno o da una tua compagna.
d) Confronta il risultato che hai ottenuto con
quelli dei tuoi compagni. Sono uguali o diversi?
Discutine in classe.
49 In laboratorio ti viene affidato il compito di
riconoscere un campione di acqua da uno di
benzina.
a) Indica due proprietà che utilizzeresti per
distinguere l’acqua dalla benzina.
b) Si tratta di proprietà fisiche o chimiche?
50 Immagina di essere a capo di un progetto
di ricerca che ha vinto dei finanziamenti
dall’Unione Europea per studiare una
montagna. Devi scoprire:
a) come e quando si è formata;
b) da quali rocce è composta;
c) se ci sono fossili, di che tipo sono e a quando
risalgono;
d) quante e quali specie animali e vegetali la
popolano.
Quali specializzazioni dovrebbero avere,
secondo te, gli scienziati che lavorano al
progetto di ricerca?

Verifiche
51 Immagina di essere una scienziata o uno
scienziato: che cosa ti piacerebbe studiare?
a) Scrivi un testo in cui racconti la tua idea (in
dieci righe al massimo).
b) Immagina che i tuoi compagni siano anche
loro degli scienziati. Prepara un discorso (di
cinque minuti al massimo) in cui cerchi di
convincerli a partecipare al tuo progetto.
COLLEGA

52 Osserva le figure e rispondi alle domande.

A

B

a) La nuvola della figura A è (individua la risposta
o le risposte esatte):
A un corpo;
B un materiale;
C un passaggio di stato;
D è costituita da vapore acqueo.
b) Avviene un passaggio di stato quando si forma
una nuvola dal vapore acqueo presente nell’aria?
Avviene un passaggio di stato quando piove?
Motiva le tue risposte.
c) In figura B riconosci (individua la risposta o le
risposte esatte):
A un materiale;
B un passaggio di stato;
C delle porzioni da materia;
D diversi materiali.
Motiva la tua/le tue risposte.
d) Durante la sublimazione che cosa accade
alle particelle di naftalina? Rappresenta quanto
descrivi a parole con un disegno.
53 Considera il processo di combustione di una
candela.
a) È corretto affermare che la combustione è
soltanto un passaggio di stato della cera?
b) Come puoi verificare sperimentalmente la tua
risposta?
c) Come puoi verificare che la combustione della
candela avviene solo in presenza di ossigeno?

Verso l’Università
54 Quale tra le seguenti proprietà dello zucchero da
tavola è una proprietà chimica?
A Non conduce la corrente elettrica.
B Brucia con l’ossigeno producendo calore.
C Non si mescola con l’olio.
D È solido a temperatura ambiente.
55 Il ghiaccio e l’acqua liquida
A hanno diverse proprietà chimiche.
B hanno diversa composizione chimica ma
identiche proprietà fisiche.
C occupano entrambi un volume proprio.
D hanno entrambi una forma propria, proprio
come l’acqua allo stato aeriforme.
56 Indica quale o quali tra le seguenti affermazioni
corrispondono a leggi sperimentali:
A l’ossigeno è un componente dell’aria
B l’acqua si trova sulla Terra nei tre stati fisici
C la velocità di un corpo è il rapporto tra spazio
percorso e tempo impiegato
D sulla Terra tutti i corpi cadono verso il basso
con la medesima accelerazione
57 Le particelle che formano un solido sono
A ferme e vicine.
B distribuite in modo disordinato.
C tutte uguali nella forma.
D fredde e distanti.
58 Quando il vapore acqueo condensa, le sue
particelle
A si fermano e si uniscono.
B occupano un volume minore.
C cambiano composizione.
D si respingono.
59 Quale tra le seguenti proprietà dell’oro non è
una proprietà fisica?
A Si mescola con il mercurio.
B Non è solubile nell’acqua.
C Non si ossida all’aria.
D È un metallo molto malleabile.
60 Quando un materiale cambia lo stato di
aggregazione, quali tra le seguenti proprietà
conserva?
A massa e forma
B massa e composizione
C volume e composizione
D forma e volume
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61 La chimica in Agenda
Il clima sta cambiando a causa degli esseri umani
Il clima della Terra è cambiato più volte nel corso della sua storia geologica. Tuttavia,
oggi questo cambiamento è più veloce di quanto non sia mai stato. Questo mette a rischio la sopravvivenza di
molte specie viventi, tra cui la nostra. Il riscaldamento della Terra dipende dalle emissioni nell’atmosfera di gas
serra, come l’anidride carbonica e il metano, che sono il prodotto di attività umane. I dati a sostegno di questa
tesi sono moltissimi e la comunità scientifica è unanime nel considerare il riscaldamento globale di natura
antropogenica.
In TV ci sono scienziati che non credono al riscaldamento globale
Un numero molto esiguo di scienziati sostiene che il cambiamento climatico non sia di origine antropica
oppure che i suoi effetti siano meno gravi di quelli accertati. Quasi sempre, tuttavia, questi scienziati non sono
climatologi e le loro affermazioni non sono pubblicate sulle riviste scientifiche, ma solo raccolte e diffuse dalla
stampa e dalle televisioni. Le loro affermazioni, quindi, non sono messe al vaglio del metodo scientifico e non
sono verificate dai peer.
Dopo aver letto il testo, rispondi alle domande
a) Che cosa significa antropogenico?
b) Chi sono i climatologi?
c) Qual è, secondo te, la differenza tra le riviste scientifiche e la stampa tradizionale?
Riflettici su
d) Sulla rivista scientifica BioScience, un articolo firmato da oltre 11 000 ricercatori di 153 Paesi propone azioni
urgenti per far fronte alla crisi climatica. L’articolo si concentra su sei grandi aspetti: l’energia, gli inquinanti, la
natura, il cibo, l’economia e la popolazione. Cerca l’articolo online al link: https://doi.org/10.1093/biosci/biz088.
Scegli uno di questi aspetti, ipotizza una soluzione e raccontala alla classe in 2 minuti.
e) Scegli un articolo di giornale, cartaceo o digitale, che tratti il riscaldamento globale. Ci sono affermazioni
diverse da quelle sostenute dalla comunità scientifica? Le fonti citate sono affidabili? Discutine in classe.

Chemistry in English
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)
«Created in 1988 by the World Meteorological Organization (WMO) and the United Nations
Environment Programme (UNEP), the objective of the IPCC is to provide governments at all levels with
scientific information that they can use to develop climate policies. IPCC reports are also a key input into
international climate change negotiations.
The IPCC is an organization of governments that are members of the United Nations or WMO. The IPCC
currently has 195 members. Thousands of people from all over the world contribute to the work of the IPCC.
For the assessment reports, IPCC scientists volunteer their time to assess the thousands of scientific papers
published each year to provide a comprehensive summary of what is known about the drivers of climate change,
its impacts and future risks, and how adaptation and mitigation can reduce those risks.
An open and transparent review by experts and governments around the world is an essential part of the
IPCC process, to ensure an objective and complete assessment and to reflect a diverse range of views and
expertise. Through its assessments, the IPCC identifies the strength of scientific agreement in different areas
and indicates where further research is needed. The IPCC does not conduct its own research.»
(Adapted by: IPCC, 2019)
After reading the text, answer the questions (at most 5 lines)
a) What does negotiation mean?
b) What does assessment mean?
c) What does ensure mean?
d) What is the objective of the IPCC?
e) Who are the members of the IPCC?
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