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Il metodo scientifico

Perché non piove? Per molti popoli 

antichi il rimedio era una danza.

Che cosa provoca 

i fulmini? Per 

gli antichi Greci 

erano lanciati 

dalle divinità.

Che cos’è la scienza

Ciò che chiamiamo scienza è lo strumento migliore che l’umanità ha tro-
vato finora per capire il funzionamento del mondo in cui viviamo.

All’origine della scienza c’è la naturale curiosità degli esseri umani. 
Fin da bambini, infatti, quando osserviamo un fenomeno  per noi nuovo 
domandiamo: «Perché succede?».

Alcune persone rimangono curiose anche quando diventano adulte, e 
continuano a porsi domande sempre nuove; le scienziate e gli scienziati 
sono persone di questo tipo A .

1

A  La curiosità ci accompagna per tutta la vita

Nell’uso quotidiano la 

parola  fenomeno  indica 

qualcosa di speciale, come quando 

diciamo: «Quel ragazzo è proprio 

un fenomeno!».

Nel linguaggio scientifico invece, 

più semplicemente, un fenomeno 

è qualcosa che avviene e si può 

osservare.

Padroni delle parole

Audiolibro

Lezione  

interattiva

Scarica la app

GUARDA!

e inquadrami

◗ LA SCIENZA AIUTA A CAPIRE IL MONDO

Per migliaia di anni l’umanità ha cercato di spiegare i fenomeni della 
natura usando per lo più la fantasia e le superstizioni, cioè credenze di 
tipo magico.

Gli antichi Greci, per esempio, nei loro miti immaginavano che i fulmi-
ni fossero prodotti dalla rabbia degli dei. Altri popoli speravano che una 
«danza della pioggia» facesse finire la siccità.

PER INIZIARE
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LEZIONE 1 Che cos’è la scienza

B  La scienza moderna è una conquista molto recente nella storia dell’umanità

La scienza moderna ha fornito un modo più rigoroso, affidabile ed effi-
cace per spiegare i fenomeni attraverso l’osservazione, il ragionamento e 
il calcolo matematico.

Grazie alla scienza oggi sappiamo che i fulmini non sono prodotti da 
divinità, ma dai movimenti dell’aria che, durante i temporali, caricano 
le nubi di elettricità. E sappiamo che la pioggia è dovuta a perturbazioni 
dell’atmosfera, su cui le nostre danze non possono avere nessuna influenza.

◗ LA SCIENZA È UN’INVENZIONE RECENTE DELL’UMANITÀ

La specie umana esiste da oltre 200 000 anni; perciò se le donne in media 
hanno avuto i bambini a 20 anni, fino a oggi ci sono state oltre diecimila 
generazioni di esseri umani.

La scienza, come la conosciamo oggi, è stata prodotta soltanto dalle 
ultime 20 generazioni dell’umanità: è nata infatti quattrocento anni fa, 
all’inizio del Seicento, con gli studi di Galileo Galilei B .

Dopo Galileo la scienza moderna si è sviluppata grazie ad altri geni 
solitari come Newton e Darwin. Cent’anni fa, Albert Einstein ha fatto 
scoperte straordinarie lavorando da solo nel suo ufficio e collaborando 
con una piccola comunità di altri scienziati.

Nel corso del Novecento poi la scienza ha avuto uno sviluppo impe-
tuoso ed è diventata Big Science, «scienza in grande»: oggi le ricerche 
spesso coinvolgono migliaia di scienziati di tutto il mondo, per esempio 
nelle missioni spaziali, nel Progetto Genoma Umano o negli esperimenti 
con gli acceleratori di particelle al CERN di Ginevra.

CHI ERA GALILEO GALILEI?

GUARDA! il video  

per scoprire di più  

sulla vita e sulle  

scoperte di questo 

scienziato.

Video

Galileo

FermiPasteurVolta

PREISTORIA STORIA

LA SCIENZA MODERNA 

È NATA ED È CRESCIUTA

NEGLI ULTIMI 4 SECOLI

DELLA STORIA UMANA

OGGI
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Il metodo scientifico

C  La scienza in uno smartphone

Le immagini sono prodotte 

applicando le leggi dell’ottica,  

la scienza della luce.

La batteria fornisce energia  

al telefonino mettendo in pratica  

le leggi della chimica.

Microfono e altoparlanti 

funzionano grazie alle leggi 

dell’acustica, la scienza dei suoni.

I circuiti integrati sfruttano le proprietà 

degli atomi studiate dall’elettronica.

Le app sono realizzate in base 

ai principi dell’informatica,  

la scienza del computer.

Il telefonino comunica tramite 

onde prodotte secondo le leggi 

dell’elettromagnetismo.

◗ LA SCIENZA E LA TECNOLOGIA

Nell’ultimo secolo la vita degli esseri umani si è trasformata con lo svi-
luppo straordinario della tecnologia, che usa le scoperte scientifiche per 
produrre macchine e altri oggetti utili.

I meravigliosi oggetti che usiamo nella vita di tutti i giorni – dall’auto-
mobile all’aereo, dalle medicine a Internet – sono stati inventati grazie ai 
progressi della scienza.

Hai mai pensato, per esempio, a come funziona lo smartphone? Leggi 
attentamente la figura C  per scoprire quanta scienza ci portiamo in 
tasca con il telefonino.

Perché nel 1990 un gruppo  

di ricercatori del CERN di Ginevra, 

guidato da Tim Berners-Lee,  

ha inventato il World Wide Web.  

Lo scopo era consentire agli 

scienziati di tutto il mondo di 

condividere rapidamente i dati 

relativi ai loro esperimenti.

PER INIZIARE

esiste il web ?Perché
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LEZIONE 1 Che cos’è la scienza

La tecnologia ci ha portato grande benessere, ma è diventata così potente 
che le nostre attività possono avere un impatto enorme sull’ambiente in 
cui viviamo D  .

Per la prima volta nella storia della Terra, oggi un’unica specie – la 
nostra – è in grado di condizionare il destino di tutti gli altri organismi 
che abitano la Terra.

È chiaro ormai che il mondo è entrato nell’Antropoc•ne , un’epoca in cui 
l’umanità può modificare gli equilibri globali del pianeta. Dobbiamo esserne 
consapevoli e fare molta attenzione a non provocare danni irreparabili.

 Antropocene  proviene dalla 

parola greca ànthropos, che 

significa «uomo». Il suffisso  

-cene (dal greco kainòs, 

«recente») è usato nei nomi delle 

più recenti epoche geologiche, 

come Pleistocene e Olocene.

Padroni delle parole

Tanti ambienti naturali, come la foresta 

pluviale, vengono distrutti per ricavare 

legname o terreno da coltivare. 

Molti esseri viventi, come l’orango del 

Borneo, rischiano di sparire perché le 

foreste in cui vivono sono abbattute.

La costruzione degli insediamenti umani 

ricopre di cemento aree sempre maggiori 

del suolo naturale.

Le industrie e i veicoli rilasciano sostanze 

tossiche e gas-serra che fanno aumentare 

la temperatura del pianeta.

L’aumento delle temperature fa fondere i 

ghiacciai e provoca un innalzamento del 

livello dei mari.

I nostri rifiuti si disperdono sul terreno e 

nel mare, danneggiando così gli habitat di 

molti altri esseri viventi.

D   Alcuni esempi di impatti negativi delle attività umane sull’ambiente
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Come lavorano gli scienziati

La scienza moderna basa le sue conclusioni su dati oggettivi, cioè validi 
per tutti, che si ottengono con l’osservazione sistematica dei fenomeni.

Così la scienza, per esempio, non potrà mai dire se è più bello un gatto 
siamese o un persiano: questo infatti è un giudizio soggettivo, cioè che 
cambia da persona a persona E .

2

F  La Luna disegnata da Galileo

G  La Luna vista oggi con un telescopio

Per la stessa ragione, nella scienza non c’è spazio per le credenze popolari 
o religiose che non si possono verificare con osservazioni scientifiche.

◗ UN ESEMPIO STORICO: GALILEO E LA LUNA

L’astronom“a è lo studio dei corpi celesti, a partire dalla nostra Luna. Fin 
dall’antichità molti astronomi erano convinti, sulla base di credenze reli-
giose, che la Luna dovesse essere una sfera perfettamente liscia.

Poi a Padova, nella notte del 30 novembre dell’anno 1609, Galileo 

Galilei puntò il suo cannocchiale sulla Luna: fu così il primo essere 
umano a osservare i dettagli della superficie del nostro satellite, che ha 
valli e montagne ed è segnata da molti crateri F .

Quando Galileo riferì le sue osservazioni, la Chiesa cattolica si rifiu-
tò di credergli: com’era possibile che Dio avesse creato una Luna così 
«imperfetta»?

Oggi chiunque, con un semplice binocolo, può verificare che Galileo 
aveva ragione. La presenza dei crateri sulla Luna è dunque un fatto ogget-
tivo, su cui non possono esserci dubbi G .

L’osservazione dei crateri, inoltre, è stata utile e importante: ha fatto 
capire che tutti i pianeti – compresa la Terra – sono a volte «bombardati» 
da proiettili cosmici come meteore e asteroidi.

Il metodo seguito da Galileo nei suoi studi della natura ha dato inizio 
alla scienza moderna.

E  Quale gatto è più bello? Non può dirlo la scienza

Audiolibro

Lezione  

interattiva

PER INIZIARE



A7

LEZIONE 2 Come lavorano gli scienziati

◗ LE TAPPE DEL METODO SCIENTIFICO

Gli scienziati e le scienziate (o ricercatori e ricercatrici) sono come i 
detective dei romanzi gialli: raccolgono informazioni, le organizzano e 
cercano di trarne conclusioni utili per risolvere un mistero.

Per fare questo lo scienziato segue il procedimento chiamato metodo 

scientifico, o metodo sperimentale, proposto da Galileo e basato su 
quattro passaggi principali:

1 si parte dall’osservazione delle cose che ci circondano e dei feno-
meni della natura;

2 si formulano ipòtesi, cioè supposizioni, che potrebbero spiegare ciò 
che si è osservato;

3 si fanno esperimenti per mettere alla prova le ipotesi fatte e control-
lare così se siano valide oppure no;

4 si esaminano i risultati e si ragiona per trarne le conclusioni.

Per vedere un esempio concreto di applicazione del metodo scientifico, 
considera la situazione illustrata dalla foto H .

1 In spiaggia vedi le impronte di qualcuno che è entrato in mare, ma in 
acqua non c’è nessuno e non ci sono impronte che escono dal mare; 
che cosa può essere successo?

2 Vengono in mente tre ipotesi: la persona potrebbe essere uscita dal 
mare senza lasciare impronte, oppure potrebbe essere annegata, 
oppure potrebbe aver nuotato fino a un’altra spiaggia.

3 La prima ipotesi si può escludere con un esperimento: se entri in 
acqua e poi esci, troverai che lasci impronte anche all’uscita;

4 Se è facile nuotare fino a un’altra spiaggia, concluderai che questa è l’i-
potesi giusta, perché è molto più probabile rispetto all’annegamento.

Nell’ultimo passaggio abbiamo applicato una regola che guida tutta la 
ricerca scientifica, chiamata «rasoio di Occam»: se un fenomeno ha 
diverse possibili spiegazioni, si sceglie come più probabile la spiegazione 
più semplice, «tagliando via» quelle più complicate.

◗ LE LEGGI E LE TEORIE SCIENTIFICHE SONO PROVVISORIE

Quando un’ipotesi viene verificata con uno o più esperimenti, e non è 
contraddetta da alcun esperimento, la si chiama legge scientifica (o tal-
volta principio).

Un’ipotesi più generale, che abbraccia diversi fenomeni, è detta teoria 

scientifica. Per mettere alla prova una teoria di solito occorre effettuare 
numerosi esperimenti diversi.

Le leggi e le teorie scientifiche però sono verità provvisorie, cioè non 
definitive: restano vere soltanto finché nuove conoscenze o nuovi esperi-
menti non le dimostrino false. Se questo succede, bisogna trovare nuove 
leggi o teorie che spieghino meglio i fenomeni osservati.

H  Dov’è finito il bagnante?
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Le diverse discipline scientifiche

Il metodo scientifico è applicato in molte discipline, cioè in tanti settori 
di ricerca o branche della scienza: perciò si parla delle scienze, al plurale.

Nel tempo, inoltre, le scienze «classiche» si sono specializzate portan-
do alla nascita di tante nuove sotto-discipline: ognuna impegna migliaia 
di ricercatori in tutto il mondo. Per vedere qualche esempio di discipline 
e sotto-discipline, leggi attentamente le figure di queste due pagine.

3

studia i diversi stati della materia, 
il movimento degli oggetti,  

le forze e i loro effetti, il suono e la luce

studia i «mattoni» che formano  
la materia, accelerando le particelle  

e facendole scontrare tra loro

studia la struttura dell’universo 
e la sua evoluzione nel tempo per 

comprenderne l’origine

studia le proprietà degli atomi  
e i modi in cui si combinano  

per formare le molecole

studia le molecole caratteristiche  
degli organismi viventi,  

per esempio il DNA

studia  le proprietà dei materiali  
e ne crea anche di nuovi 
con le nanotecnologie

Audiolibro

Lezione  

interattiva

COSMOLOGIA 

SCIENZA DEI MATERIALI 

FISICA DELLE ALTE ENERGIE

BIOCHIMICA 

FISICA

CHIMICA 

sotto-disciplina

della fisica

sotto-disciplina

della fisica

sotto-disciplina

della chimica

sotto-disciplina

della chimica

PER INIZIARE
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Tutte le discipline scientifiche usano da sempre la matematica per espri-
mere in modo quantitativo i risultati delle ricerche.

Nelle scienze di oggi è diventata fondamentale anche l’informatica: 
con i computer, infatti, si possono analizzare in modo rapido e automati-
co grandi quantità di dati.

Per esempio, durante esami medici come la risonanza magnetica, un 
computer elabora le informazioni raccolte e consente di visualizzare le 
parti interne del corpo di un paziente I .

I  La risonanza magnetica

studia gli organismi viventi, noi 
compresi, per capire come funzionano 

e come evolvono nel tempo

studia le interazioni  
degli esseri viventi tra loro  

e con gli ambienti in cui vivono

studiano il sistema nervoso  
e in particolare il funzionamento  

del cervello 

studiano le caratteristiche  
e l’evoluzione nel tempo 

del pianeta su cui viviamo

studia i terremoti,  
la loro origine e la propagazione  

delle onde che generano

 studia l’evoluzione del clima 
e le possibili conseguenze  
dei cambiamenti climatici

ECOLOGIA 

SISMOLOGIA  

NEUROSCIENZE 

CLIMATOLOGIA 

BIOLOGIA 

SCIENZE DELLA TERRA 

sotto-disciplina

della biologia

sotto-disciplina

della biologia

sotto-disciplina

delle scienze

della Terra

sotto-disciplina

delle scienze 

della Terra
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In sintesi

Che cos’è la scienza

● La scienza nasce dalla curiosità umana e ci aiuta a 

capire il funzionamento del mondo, trovando spiegazioni 

razionali  per i fenomeni naturali.

● La scienza è un prodotto molto recente dell’ingegno 

umano: si è sviluppata negli ultimi 4 secoli.

● Grazie alle scoperte scientifiche la tecnologia ha potuto 

portare un immenso benessere all’umanità, ma oggi può 

anche costituire una minaccia per l’ambiente.

Come lavorano gli scienziati

● La scienza si basa sui dati oggettivi  che i ricercatori 

ricavano dall’osservazione dei fenomeni. 

● Il metodo scientifico, o sperimentale, è stato applicato 

per la prima volta da Galileo Galilei nel Seicento.

● Il metodo scientifico ha quattro tappe: l’osservazione,  

la formulazione di ipòtesi, l’esecuzione di esperimenti  

e il ragionamento sui risultati per trarre le conclusioni.

● Le leggi e le teorie scientifiche sono provvisorie :  

restano vere finché nuove conoscenze o nuovi esperimenti 

non le dimostrano false.

Le diverse discipline scientifiche 

● Il metodo scientifico è applicato in diverse discipline  

o branche come la fisica, la chimica e la biologia.

● Ciascuna disciplina oggi è suddivisa in molte  

sotto-discipline specializzate, che progrediscono grazie 

alla collaborazione tra ricercatori di tutto il mondo.

1
pag. A2

2
pag. A6

3
pag. A8

razionale •  basato sul ragionamento e sul pensiero logico

oggettivo •  che riflette la realtà dei fatti e non è influenzato dai pregiudizi individuali

provvisorio •  che ha validità soltanto temporanea, non definitiva

CHE COSA VUOL DIRE?

Sintesi  

multilingue
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Esercitati a fine unità

1  Chi può essere considerato l’iniziatore della scienza 

moderna?

..................................................................................................................................

2  Che cosa hanno in comune una scienziata e una 

bambina?

..................................................................................................................................

3  Di quale grande branca della scienza fa parte  

lo studio del corpo umano?

..................................................................................................................................

4  Qual è il giusto ordine di queste fasi della ricerca 

scientifica?

A  elaborare ipotesi, sperimentare, osservare

B  sperimentare, osservare, elaborare ipotesi

C  elaborare ipotesi, osservare, sperimentare

D  osservare, elaborare ipotesi, sperimentare

5  Di fronte a un fenomeno nuovo, gli scienziati cercano 

una spiegazione che sia:

A  la verità definitiva

B  in accordo con le loro convinzioni personali

C  convincente per il massimo numero di persone

D  in accordo con tutte le osservazioni del fenomeno

6  Quali tra queste affermazioni sulla scienza sono 

corrette? (due risposte giuste)

A  Il metodo scientifico è infallibile

B  Le leggi scientifiche vanno sempre considerate 

provvisorie

C  Una teoria scientifica non può essere modificata

D  Le teorie scientifiche possono cambiare grazie  

a nuove scoperte

7  Perché è interessante osservare la Luna con  

un binocolo o un telescopio?

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

8  Secondo te è più bello un fiore o un serpente?

..................................................................................................................................

Secondo te esiste una risposta scientifica 

alla domanda precedente, e perché?

...................................................................................................................................

.................................................................................................................................

9  Gli esseri umani si riproducono in media ogni  

20 anni. L’inizio della storia si fa risalire all’invenzione 

della scrittura, circa 4000 anni prima di Cristo. 

Da quante generazioni umane è iniziata all’incirca  

la storia?

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

10  Osserva attentamente la foto: una persona  

ha lasciato sulla neve impronte che si interrompono 

all’improvviso.

Piuttosto strano, no? Come si può spiegare questa 

osservazione?

Scrivi qui sotto tre diverse ipotesi su che cosa 

potrebbe essere avvenuto.

1. .............................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

2. .............................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

3. .............................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

PER INIZIARE  Il metodo scientifico
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UNITË Osservare, classificare, sperimentareA1

Ogni anno i ricercatori di tutto  

il mondo pubblicano oltre  

2 milioni di resoconti scientifici.

Nel solo settore della medicina 

appaiono in media ogni 

giorno ben 5000 articoli 

che riportano i risultati  

di nuove ricerche.

L’avresti mai detto?

A1U
N

I
T

À

Osservare, 
classificare, 
sperimentare

Osservare è  
più che guardare

L’utilità delle 
classificazioni

Fare esperimenti  
e misurazioni

Gli strumenti  
e gli errori di misura

Le unità di misura

1

2

3

4

5
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LEZIONE 

Come si procede per misurare  
in modo scientifico la velocità  
a cui crescono i capelli? 
Guarda il video per scoprirlo.

A che velocità crescono i capelli?

A13

Osserva
Le scoperte di Lisa e Momo

Ahia Momo, 

mi hai fatto 

male. Sai che 

quando gioco 

non mi devi 

disturbare!

Anche un mese fa mi hai fatto lo stesso scherzo!

Dai Lisa, 
un piccolo 

sacrificio per 
la scienza...

Certo! Così 
adesso possiamo confrontare i due 

capelli...

Allineiamo bene 

un’estremità dei 

due capelli. Ora 

prendi il righello 

e misura!

Hmm, poco più di un 
centimetro...

Ecco, i tuoi capelli 
crescono a una 

velocità di circa un 
centimetro al mese!

Scarica la app

GUARDA!

e inquadrami

Video

A che velocità crescono i capelli?
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Osservare, classificare, sperimentareUNITÀ A1

per vedere che aspetto 
ha la superficie della Luna 
rimanendo sulla Terra, 
puoi usare un telescopio 
o semplicemente un  
binocolo;

per vedere che forma ha 
un singolo granello di sale 
da cucina, puoi usare un 
microscopio oppure 
una semplice  
lente d’ingrandimento;

quando è buio, la  
fotocamera a infrarossi 
«sente» il calore emesso 
dalle persone e lo rappre-
senta con diverse  
tonalità di colore;

per poter «annusare» 
le possibili situazioni di 
pericolo in casa, si può 
installare sul soffitto un 
rivelatore di fughe
di gas.

Osservare è più che guardare
Nel metodo scientifico, come abbiamo visto, il primo passo è l’osserva-
zione dei fenomeni, ossia di ciò che accade intorno a noi. 

Osservare significa esaminare con grande attenzione: così possiamo 
fissare bene nella mente le caratteristiche di ciò che abbiamo osservato, 
per poterci ragionare su e anche per poterle descrivere ad altre persone.

Per osservare il mondo che ci circonda non usiamo soltanto gli occhi, cioè 
la vista, ma tutti i nostri sensi: anche l’udito, il tatto, l’olfatto e il gusto.

1

Per riconoscere 

gli odori usiamo il 

naso, cioè il senso 

dell’olfatto.

Per riconoscere i suoni 

usiamo le orecchie, cioè 

il senso dell’udito.

Per stabilire se un 

oggetto è liscio 

o ruvido, caldo o 

freddo, usiamo la 

pelle, cioè il senso 

del tatto.

Per distinguere il 

dolce dal salato 

usiamo la lingua, 

cioè il senso del 

gusto.

◗ GLI STRUMENTI DI OSSERVAZIONE

Talvolta però i sensi da soli non sono sufficienti per fare le osservazioni 
che ci interessano; allora dobbiamo aiutarli usando appositi strumenti di 

osservazione. Per esempio:

Saper osservare non è semplice come 
sembra. Il tuo spirito di osservazione è 
straordinario o devi allenarlo un po’?

▸ SCOPRI a pagina A26  
Un test dello spirito di osservazione

Rifletti

Audiolibro

Lezione  

interattiva
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◗ GLI STRUMENTI DI MISURA

Osserva attentamente il disegno A  qui a fianco: secondo te è più lungo il 
segmento rosso oppure quello blu? Prova prima a rispondere «a occhio», 
poi usa un righello per controllare se la tua risposta è giusta.

Scoprirai che i tuoi occhi ti avevano ingannato: diversamente dall’im-
pressione che si ha a prima vista, infatti, il segmento rosso ha lunghezza 
identica a quella del segmento blu.

L’«illusione ottica» dei due segmenti dimostra che spesso è utile ricor-
rere a strumenti di misura come il righello.

Questi strumenti, infatti, permettono di fare osservazioni corrette 
anche quando i nostri sensi potrebbero invece ingannarci.

◗ QUANTIFICARE LE OSSERVAZIONI

Gli strumenti di misura sono importanti perché nell’attività scientifica è 
utile disporre di misure quantitative, così da poter descrivere con i dati 
numerici i fenomeni osservati.
Pensa per esempio al caso di una corsa sui 100 metri:

■ se ci si limita a dire «Guarda 
com’è veloce Sandra!», si sta 
facendo un’osservazione di 
tipo qualitativo, poco utile per 
descrivere la corsa;

■ per osservare in modo scienti-
fico la corsa, bisogna misurare 
in modo quantitativo il tempo 
impiegato, usando un cronome-

tro come strumento di misura.

1. Quale strumento useresti per 
vedere meglio com’è fatta una 
formica, senza ucciderla?

...............................................................................

È uno strumento di osservazione 
oppure di misura?

..........................................................................

................................................................

2. Quale strumento useresti per 
stabilire se la tua valigia supera il 
peso massimo di 15 kg permesso 
per un viaggio in aereo?

.................................................................................

È uno strumento di osservazione 
oppure di misura?

......................................................................................

A FINE LEZIONE

A  Quale segmento è più lungo?
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L’utilità delle classificazioni
La scienza nasce quando osserviamo le cose che ci circondano e cerchia-
mo di descriverle e di capire come funzionano.

Il mondo è affascinante e divertente da osservare, ma spesso è com-
plicato da descrivere, perché intorno a noi ci sono tante cose che hanno 
caratteristiche diverse tra loro.

Per mettere ordine nelle osservazioni è utile classificare, cioè suddivi-
dere gli oggetti in classi, raggruppando quelli che si assomigliano.

Esamina attentamente per esempio il disegno B : come classifichere-
sti i diversi tipi di veicoli, cioè mezzi di trasporto, che vedi nella scena?

◗ I CRITERI PER CLASSIFICARE

Le regole che usiamo per classificare si chiamano criteri.
Ogni criterio permette di distinguere gli oggetti a seconda che abbiano 

oppure non abbiano una certa caratteristica.
Per esempio, nello schema qui sotto il criterio per la classificazione è il 

numero di persone trasportato da ciascun veicolo:

2

porta meno di 10 persone porta più di 10 persone

trenobicicletta motorino automobile furgone camion tramautobus

camiontramautobus treno

ha due ruote

bicicletta motorino automobile furgone

ha quattro ruote ha più di quattro ruote

In quest’altro schema, invece, gli stessi otto mezzi di trasporto sono clas-
sificati usando un criterio diverso, il numero delle ruote dei veicoli:

Questi due esempi illustrano una caratteristica generale delle classifica-
zioni: un dato insieme di oggetti si può classificare con diversi criteri.

◗ LE CLASSIFICAZIONI SCIENTIFICHE

Non tutte le classificazioni sono accettabili dal punto di vista scientifico.
Luca per esempio dice: «Metto in un gruppo la bici e il motorino, che mi 

piacciono, e in un gruppo diverso gli altri veicoli, che non mi piacciono».
La classificazione di Luca non sarebbe scientifica, perché il criterio 

«mi piace, non mi piace» è soggettivo. Quando la classificazione cambia 
da persona a persona, per la scienza classificare diventa inutile.

B  Come classificheresti questi veicoli?

Audiolibro

Lezione  

interattiva
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Nelle figure precedenti con i veicoli, invece, i criteri sono oggettivi: infatti 
si basano su caratteristiche che tutti possiamo verificare, come il fatto 
che un’auto ha quattro ruote mentre una bici ne ha due.

Le classificazioni scientifiche devono basarsi su criteri oggettivi.

◗ CLASSIFICARE CON PIÙ CRITERI

Dopo aver fatto una prima classificazione, spesso è utile applicare ulte-

riori criteri per suddividere ancora gli oggetti.
Così, per esempio, la classificazione fatta sopra in base al numero di ruote 

potrebbe proseguire come nello schema qui sotto; esaminalo attentamente.

camion

camion

tram

tram

tram

autobus

autobus

treno

treno

treno

ha più di quattro ruote

viaggia su rotaie

distanze  

brevi

distanze  

lunghe

viaggia sulla strada autobus

camion

trasporta 

persone

trasporta 

merci

1. Scrivi un possibile criterio soggettivo per classificare i 
diversi fiori della foto.

..........................................................................................................................................

2. Scrivi un possibile criterio oggettivo, e quindi scientifico, 
per classificare gli stessi fiori.

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

A FINE LEZIONE

Questa nuova classificazione dà più informazioni rispetto alla preceden-
te; mostra per esempio che, tra i veicoli a molte ruote considerati, il treno 
è l’unico che viaggia su rotaia per lunghe distanze, mentre il camion è 
l’unico che viaggia su strada e trasporta merci.

Come mostra questo esempio, ogni volta che applichiamo un nuovo 
criterio, suddividiamo un gruppo di oggetti in sotto-gruppi che hanno 
caratteristiche più specifiche e distintive.
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Fare esperimenti e misurazioni 
Anna dice: «Ho letto su Internet che quando si dorme si perde peso... ma 
mi è parso impossibile. Allora ho fatto un esperimento per controllare».
Anna si è comportata da vera scienziata, per due ragioni:

■ non bisogna mai credere «sulla parola» a ciò che si sente dire, special-
mente in Rete dove si può trovare di tutto, fatti veri e cose inventate;

■ di fronte a un’osservazione o a un’ipotesi nuova e sorprendente, è bene 
fare un esperimento per controllare se sia vera oppure no.

Gli esperimenti sono un passo importante del metodo scientifico e devo-
no essere riproducibili: chi li fa deve descriverli in modo preciso, così che 
chiunque altro possa ripeterli, se vuole controllare i risultati.
L’esperimento di Anna è molto semplice e puoi ripeterlo facilmente:

1 Anna si pesa sulla bilancia la sera, appena prima di andare a letto, e 
scrive la misura su un foglio;

2 poi si pesa di nuovo la mattina, appena sveglia, prima di fare qualsi-
asi altra cosa, e scrive sul foglio la nuova misura;

3 infine Anna calcola la differenza tra i due valori misurati; così verifi-
ca se di notte il suo peso è cambiato, e di quanto.

◗ GLI ESPERIMENTI VANNO SEMPRE RIPETUTI PIÙ VOLTE 

Le misurazioni servono per ottenere risultati quantitativi quando si 
fanno gli esperimenti.

Ma se si misura una volta sola, c’è il rischio che il risultato sia dovuto a 
una coincidenza e non abbia quindi significato.

Per avere risultati sperimentali affidabili, perciò, è bene ripetere più 
volte la misurazione e fare la media aritmetica delle misure ottenute 
(cioè sommare tutti i valori misurati e poi dividere il totale per il numero 
delle misurazioni fatte).

Anna ha deciso di ripetere il suo esperimento per 5 notti, così da poter 
fare la media su 5 misure.

◗ ESEGUIRE GLI ESPERIMENTI IN MODO CONTROLLATO

È importante ripetere l’esperimento sempre nelle stesse condizioni, per 
evitare che i risultati siano influenzati ogni volta da fattori diversi.
Anna vuole isolare l’effetto sul peso delle ore passate dormendo, perciò:

■ si è sempre pesata in pigiama e a piedi nudi, senza cambiare abbiglia-
mento dalla sera alla mattina;

■ tra la pesata della sera e quella della mattina non ha bevuto e non ha 
fatto pipì, per non provocare altri cambiamenti del suo peso. 

3

Si possono progettare esperimenti su 
fenomeni di ogni tipo. Per esempio, sapresti 
stabilire scientificamente se rimbalza di più 
una palla da calcio o una pallina da tennis?

▸ SCOPRI a pagina A26  
Quale palla rimbalza di più?

Rifletti

Audiolibro

Lezione  

interattiva

Video

I grafici
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◗ ORGANIZZARE I DATI IN TABELLE E GRAFICI

Per ordinare i dati raccolti negli esperimenti, e per poterli comunicare in 
modo efficace ad altre persone, è sempre bene raccoglierli in una tabella.

Qui a fianco, per esempio, puoi leggere le misure di Anna organizzate 
in forma di tabella C :

■ la seconda e la terza colonna contengono i dati misurati con la bilancia;

■ l’ultima colonna mostra la differenza tra il valore della seconda e quel-
lo della terza colonna, cioè il peso perso durante la notte.

Il valore medio in basso a destra è ottenuto sommando i 5 valori dell’ul-
tima colonna della tabella e dividendo il risultato per 5:

(0,1 + 0,3 + 0,2 + 0,3 + 0,1) kg / 5 = (1,0 kg) / 5 = 0,2 kg

Oltre che con la tabella, è utile rappresentare i risultati anche in forma 
grafica; ciò aiuta a cogliere «al volo» il significato dei dati sperimentali.

Anna per esempio ha disegnato il grafico D  qui a fianco con i risultati 
del suo esperimento. Un grafico come questo, in cui ogni dato è rappre-
sentato da una barra colorata, si chiama istogramma.

Ogni barra azzurra rappresenta una misura fatta la sera; la barra aran-
cione al suo fianco rappresenta la misura fatta la mattina successiva.

Dal grafico si riconosce a colpo d’occhio che il peso misurato la mattina 
è sempre minore di quello misurato la sera precedente.

Dunque la curiosità letta su Internet è vera: l’esperimento conferma 
che effettivamente il nostro peso corporeo diminuisce mentre dormiamo.

Per Anna la perdita di peso durante la notte è in media di 200 grammi. 
Varrà lo stesso anche per te? Se vuoi scoprirlo, ripeti il suo esperimento.

◗ INTERPRETARE I RISULTATI DELL’ESPERIMENTO

Uno scienziato non si accontenta di descrivere i fenomeni: vuole anche 
trovare una spiegazione delle osservazioni e dei dati misurati. 

Come si può spiegare il risultato dell’esperimento sul «dimagrimen-
to» notturno? Di notte, mentre dormiamo, il nostro organismo consuma 
energia, che usa per respirare e svolgere le altre funzioni vitali.

L’esperimento dunque indica che, in qualche modo, l’energia utilizzata 
per restare vivi provoca un calo della nostra massa corporea.

1. Se per sbaglio l’ultima mattina Anna si fosse messa le 
scarpe prima di pesarsi, come sarebbe cambiato, secondo 
te, il risultato dell’esperimento per quel giorno?

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

2. A quale variazione di peso equivale ciascuna tacca 
lungo la scala verticale del grafico di Anna?

..........................................................................................................................................

A FINE LEZIONE

C   Le misure di Anna raccolte in tabella

peso  
la sera

peso la 
mattina

riduzione 
nella 
notte 

notte 1 47,5 kg 47,4 kg 0,1 kg

notte 2 47,2 kg 46,9 kg 0,3 kg

notte 3 47,4 kg 47,2 kg 0,2 kg

notte 4 47,7 kg 47,4 kg 0,3 kg

notte 5 47,7 kg 47,6 kg 0,1 kg

VALORE MEDIO 0,2 kg

notte

1

46

47

48

p
e
s
o
 (

k
g

)

sera mattina dopo

notte

3

notte

2

notte

4

notte

5

D   Il grafico dei risultati dell’esperimento
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termometro 

clinico

prontezza:  

4-5 minuti

prontezza:  

1-2 minuti

prontezza:  

1 secondo

termometro 

digitale

termometro digitale 

a infrarossi

Gli strumenti e gli errori di misura
Gli strumenti di misura si possono classificare in base a tre caratteristi-
che, la portata, la sensibilità e la prontezza:

■ la portata è il valore massimo che uno strumento può misurare: cor-
risponde al valore estremo della scala graduata dello strumento; il 
righello qui sotto, per esempio, ha una portata di 20 cm;

■ la sensibilità è la più piccola variazione che lo strumento consente di 
misurare, cioè la distanza tra due tacche consecutive della scala gra-
duata; il righello qui sotto, per esempio, ha una sensibilità di 1 mm;

■ la prontezza di uno strumento di misura, infine, è il tempo che lo stru-
mento richiede per fare la misurazione; i termometri tradizionali, per 
esempio, richiedono minuti per misurare la temperatura; invece il ter-
mometro digitale a infrarossi è più pronto: la misura in pochi secondi.

4

◗ SCEGLIERE LO STRUMENTO DI MISURA PIÙ ADATTO 

A seconda del tipo di misurazione da effettuare, si sceglie lo strumento più 
adatto in base alle sue caratteristiche di portata, sensibilità e prontezza.

Quando vogliamo pesarci, per esempio, è sufficiente che la bilancia 
abbia una sensibilità di 100 grammi.

In cucina serve una bilancia più sensibile, capace di pesare per esem-
pio pochi grammi di sale. Invece un gioielliere deve poter pesare piccoli 
oggetti fatti di sostanze preziose come l’oro, perciò usa una bilancia con 
una sensibilità di una frazione di grammo E  .

sensibilità portata

E   Due bilance con diversa sensibilità

sensibilità:  

1 grammo
sensibilità:  

0,01 grammi

è famoso  

Albert Einstein ?
Perché

PerchŽ le sue scoperte hanno 

rivoluzionato la nostra visione 

del mondo; per esempio, è stato 

il primo a capire che il tempo 

non scorre per tutti allo stesso 

modo. Einstein faceva esperimenti 

concettuali, cioè basati soltanto sul 

ragionamento; in seguito le sue 

previsioni sono state confermate 

da misurazioni accuratissime.

Audiolibro

Lezione  

interattiva

Video

Sensibilità e portata
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◗ LE MISURE SONO SEMPRE APPROSSIMATE!

Anche se si misura con la massima cura e attenzione, eliminare del tutto 

gli errori è impossibile. Nessun esperimento scientifico perciò potrà mai 
misurare un fenomeno in modo «perfettamente esatto».

Quando si identifica un errore sistematico, si può cercare di eliminarlo 
(per esempio, ri-tarando una bilancia) o si possono correggere i valori 
misurati per compensare l’errore. Invece non è mai possibile eliminare 
del tutto gli errori accidentali.

Ecco perché è sempre bene ripetere più volte le misurazioni. Infatti 
gli errori accidentali sono casuali e tendono quindi a compensarsi da una 
misura all’altra. Si può perciò ridurre l’effetto di questi errori facendo la 
media aritmetica di tante misure.

1. Qual è la sensibilità di questo 
tachimetro di automobile e 
qual è la sua portata?

.............................................................................

..............................................................................

.............................................................................

2. Quale strumento sceglieresti per misurare la 
temperatura corporea di un bambino piccolo, e perché?

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

A FINE LEZIONE

◗ GLI ERRORI SISTEMATICI E GLI ERRORI ACCIDENTALI

Le misurazioni scientifiche sono sempre affette da errori, che possono 
essere di due tipi diversi:

■ gli errori sistematici sono dovuti all’uso di uno stru-
mento di misura imperfetto; una bilancia per esempio 
deve essere ben tarata, cioè deve indicare il valore 
0 kg prima della misurazione; se invece la bilancia 
«a vuoto» segna un valore minore di zero, le misure 
saranno sistematicamente minori del peso reale;

■ gli errori accidentali, o casuali, sono dovuti invece 
a fattori imprevedibili che agiscono durante la misu-
razione; quando si cronometra una corsa, per esem-
pio, persone diverse non ottengono la stessa misura: 
per via di tanti piccoli fattori imprevedibili, infatti, c’è 
chi fa scattare il cronometro in anticipo e chi in ritardo. 

, , ,
,

3
10 30 10 65 10 55

10 50media s=
+ +

=

una bilancia

ben tarata

una bilancia

tarata male
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Le unità di misura
Nel linguaggio scientifico si chiamano grandezze fisiche le grandezze 

che si possono misurare con opportuni strumenti. Sono grandezze fisi-
che, per esempio, l’altezza di un edificio o il peso di un sacchetto di mele.

Misurare, o fare una misurazione, significa stabilire quante volte una 
certa unità di misura è contenuta nella grandezza misurata.

Per misurare quanto è alto un edificio, per esempio, si deve stabilire 
quante volte la sua altezza contiene l’unità di misura chiamata metro.

5

In ogni misura il valore numerico deve sempre essere seguito dall’unità 
di misura. Per esempio, l’altezza di un grattacielo si può scrivere così: 
«113 m». Se scrivessimo soltanto 113, senza indicare il metro (m) come 
unità di misura, non si capirebbe che cosa intendiamo dire.

◗ IL SISTEMA INTERNAZIONALE DELLE UNITÀ DI MISURA

Per evitare confusioni, gli scienziati usano in tutto il mondo le stesse 
unità di misura; sono le unità del Sistema Internazionale (o SI), basato 
sulle sette grandezze fisiche fondamentali di questa tabella:

grandezza fisica unità di misura simbolo

lunghezza metro m

massa kilogrammo kg

intervallo di tempo secondo s

intensità di corrente elettrica ampere A

temperatura kelvin K

intensità luminosa candela cd

quantità di sostanza mole mol

10 m

1
m

è importante 

usare sempre le unità  

di misura del SI? ?

Perché

Perché altrimenti possono 

succedere disastri. Nel 1999, per 

esempio, la sonda Mars Climate 

Orbiter della NASA, costata più 

di 100 milioni di dollari, andò 

distrutta all’ingresso nell’atmosfera 

di Marte perché un gruppo di 

ingegneri aveva usato le unità 

SI, mentre un altro gruppo aveva 

usato le unità imperiali (pollici, 

piedi, yarde). Così il computer di 

bordo calcolò in modo sbagliato la 

traiettoria della sonda.

Audiolibro

Lezione  

interattiva
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◗ LE GRANDEZZE DERIVATE

Per tutte le altre grandezze fisiche (dette derivate) l’unità di misura è una 
combinazione delle sette unità di misura del Sistema Internazionale.

La velocità, per esempio, si misura in metri al secondo (m/s).
Così, se un atleta percorre i 100 metri in 10 secondi, diciamo che la sua 
velocità media durante la corsa è stata (100 m)/(10 s) = 10 m/s.

100 m

Nella vita quotidiana, per comodità o per tradizione, spesso si usano 
anche unità di misura diverse da quelle del SI.

I tachimetri delle automobili, per esempio, misurano la velocità in kilo-
metri all’ora (km/h), invece che in metri al secondo.

◗ PASSARE DA UN’UNITÀ DI MISURA A UN’ALTRA

Per convertire le unità di misura, cioè per passare da un’unità a un’altra, 
si usano apposite formule di conversione.

Vediamo per esempio come si trova la formula che permette di misura-
re la velocità in km/h, se si conosce la velocità in m/s. Un’ora equivale a 
3600 secondi, mentre un kilometro equivale a 1000 metri. Quindi:

h
km

3600 s
1000m

0,28
s
m

1 = =

Questa formula di conversione ci dice, per esempio, che se un’auto viag-
gia a 100 km/h, allora la sua velocità nel SI è 28 m/s (cioè 100 × 0,28 m/s).

La formula inversa, che fa passare dai kilometri all’ora ai metri al 
secondo, è: 1 m/s = 3,6 km/h. Così, se un atleta corre a 10 m/s, significa 
che la sua velocità è 36 km/h (cioè 10 × 3,6 km/h).
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◗ L’USO DELLE POTENZE DI 10

Le potenze di 10 sono numeri come 1015, 104 oppure 10–7: il 10 è la base 

della potenza, mentre il numero più piccolo in alto è l’esponente.
In una potenza di 10 l’esponente può essere positivo oppure negativo:

■ se l’esponente è positivo, indica quante volte il 10 va moltiplicato per 
sé stesso (e la potenza è un numero maggiore di 1); per esempio:

105 = 10 × 10 × 10 × 10 × 10 = 100 000

■ se l’esponente è negativo, la potenza di 10 è minore di 1 ed è uguale 
all’inverso della potenza di 10 che ha lo stesso esponente positivo:

10–5 ,
10

1
10 10 10 10 10

1
100 000

1
0 000 015 # # # #

= = = =

Qualsiasi numero si può esprimere come una potenza di 10 moltiplicata 
per un fattore numerico compreso tra 1 (incluso) e 10 (escluso). Questa 
notazione scientifica è molto utile per esprimere numeri molto grandi o 
molto piccoli. Per esempio:

■ la distanza tra la Terra e il Sole è circa 150 000 000 000 m (150 miliar-
di di metri, cioè 150 milioni di kilometri); con la notazione scientifica la 
stessa misura si scrive in modo molto più compatto: 1,5 × 1011 m;

5 volte

5 volte

1,5 × 1011 m

8 × 10−6 m

■ un globulo rosso del sangue ha un diametro di soli 0,000 008 m (otto 
milionesimi di metro, cioè otto millesimi di millimetro); si può scrivere 
questa misura più comodamente nella forma: 8 × 10–6 m.
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1. Completa la mappa. 2. Che cosa significa, in termini scientifici, misurare il 
tempo impiegato da un atleta per una gara di corsa?

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

3. La distanza media tra la Terra e la Luna è pari a 380 
mila kilometri. Scrivi questa misura nella notazione 
scientifica, usando l’unità di misura del SI.

..........................................................................................................................................

4. I virus più piccoli sono lunghi 20 nanometri. Scrivi 
questa misura nella notazione scientifica, usando l’unità 
di misura del SI.

..........................................................................................................................................

A FINE LEZIONE

◗ I MULTIPLI E I SOTTOMULTIPLI DELLE UNITÀ DI MISURA

Le potenze di 10 si usano anche per definire multipli e sottomultipli 

delle unità di misura.
Per misurare la distanza tra due città, per esempio, usiamo il kilometro 

o km, un multiplo del metro pari a 1000 m = 103 m.
Invece per i disegni di precisione usiamo il millimetro o mm, un sotto-

multiplo del metro che equivale a 1/1000 m = 10–3 m.
A ciascun multiplo e sottomultiplo sono associati un prefisso e un sim-

bolo, come mostra la tabella qui sotto.

prefisso simbolo fattore moltiplicativo

tera- T 10¹² = 1 000  000  000  000 

giga- G 10⁹ = 1 000  000  000 

mega- M 10⁶ = 1 000  000 

kilo- k 10³ = 1000 

etto- h 10² = 100 

deca- da 10¹ = 10  

deci- d 10–1 = 0,1 

centi- c 10–2 = 0,01 

milli- m 10–3 = 0,001 

micro- µ 10–6 = 0,000  001 

nano- n 10–9 = 0,000  000  001 

pico- p 10–12 = 0,000  000 000  001 

la temperaturala lunghezza

si misura in

con simbolo con simbolo

si misura in

nel Sistema Internazionale

.........................

.........................

.........................

.........................

gli scienziati 

comunicano tra loro  

in inglese ?

Perché

PerchŽ la collaborazione nella 

ricerca scientifica è più efficiente 

se tutti usano lo stesso linguaggio 

(oltre che le stesse unità di misura). 

Gli scienziati hanno adottato 

l’inglese, che oggi è la lingua più 

diffusa nel mondo: ecco un’altra 

buona ragione per studiarla!



A26

Scopri

UNITË Osservare, classificare, sperimentareA1

Riguarda l’immagine, controlla le tue risposte e usa questa tabella per valutare il tuo spirito di osservazione. 

5 risposte giuste Complimenti, hai uno spirito di osservazione straordinario!

4 risposte giuste Bene, il tuo spirito di osservazione è superiore alla media.

3 risposte giuste Hai uno spirito di osservazione nella media, ma con un po’ di allenamento puoi 
sicuramente migliorarlo.

meno di 3 risposte giuste Non hai un grande spirito di osservazione; devi sforzarti di osservare con più attenzione, 
concentrandoti bene.

1. Quale strumento di misura ti servirà per 
l’esperimento? .....................................................................................

2. Quali regole dovrai seguire affinché l’esperimento 
sia controllato?

...........................................................................................................................

..........................................................................................................................

RAGIONACI SU

RAGIONACI SU

Un test dello spirito di osservazione1

Quale palla rimbalza di più?2

Metti alla prova la tua attitudine a fare buone osservazioni 
scientifiche, in questo modo:

1  Osserva attentamente per 30 secondi l’immagine 
con i globuli rossi al fondo della pagina A24, poi torna qui e 
continua a leggere le istruzioni.

2  Adesso, senza più tornare a guardare l’immagine, 
rispondi alle cinque domande qui a fianco.

A. Quale forma ha l’immagine? ......................................................................
..........................................................................................................................................

B. Quale forma hanno i globuli rossi? 
..................................................................................................................

C. Quanti globuli rossi sono visibili? ....................

D. Quanti altri tipi di cellule sono visibili? .......................

E. Di che colore è la cellula di forma sferica? ........................................

Progetta un esperimento per stabilire scientificamente quale 
palla è più «rimbalzosa», cioè fa i rimbalzi più alti, tra alcune 
palle che hai a portata di mano, per esempio una palla da 
tennis, una palla di gommapiuma e un pallone da calcio.

Descrivi qui sotto la procedura che seguiresti per 
raggiungere l’obiettivo.

1. ...........................................................................................................................................
................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

2. ...........................................................................................................................................
................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

3. ...........................................................................................................................................
................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Se ti è possibile, fai davvero l’esperimento, usando tre diversi 
tipi di palle, e riporta i risultati in una tabella e in un grafico.

5 minuti

30 minuti

da soli

da soli

facile

medio
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Il metodo scientifico

UNITÀ  A1    Osservare, classificare, sperimentare

Le misurazioni indirette e le stime
Con un righello puoi ottenere una misura diretta 
dello spessore totale di un libro.
Ma come faresti se volessi misurare lo spessore di 
una singola pagina del libro, che è certamente 
minore di 1 mm e quindi è minore della 
sensibilità del righello?
Puoi farlo con due passaggi:
▪ misura con il righello lo spessore totale del 

libro (escludendo magari la copertina, che 
è più spessa delle altre pagine);

▪ poi dividi la misura ottenuta per il numero 
dei fogli che compongono il libro (attenzione: 
questo numero è la metˆ del numero delle 
pagine del libro, perché ogni foglio ha una 
pagina davanti e una sul retro).

In questo modo otterrai una misura indiretta dello 
spessore (medio) di un singolo foglio del libro.

1. Sapresti stimare il numero totale dei petali bianchi dei fiori di camomilla 
che si vedono nella foto qui a fianco? 
Per trovare la risposta, completa questa formula:
................................ (numero medio dei petali di un fiore)  
× ................................ (numero dei fiori) = ................................ (numero totale dei petali)

2. Come procederesti per stimare il numero delle auto che passano ogni giorno nella strada davanti a casa tua?
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

RAGIONACI SU

Ottenere la stima di una misura

Quando risulta difficile fare una misurazione 
precisa, si può fare un calcolo approssimato 
in modo tale da stimare la grandezza che ci 
interessa.
Come puoi scoprire, per esempio, quanti 
chicchi ci sono in 1 kilogrammo di riso?
Ti conviene seguire una procedura 
semplificata, come questa:
▪ pesa 10 grammi di riso, che sono più o 

meno il contenuto di un cucchiaio;
▪ poi conta i chicchi che formano i 10 

grammi che hai pesato; 
▪ infine moltiplica il risultato per 100.
Otterrai così una stima del numero di 
chicchi che ci sono in 100 × (10 g) = 1000 
grammi, cioè in 1 kilogrammo di riso.
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In sintesi

Osservare è più che guardare

● Osservare significa esaminare con grande attenzione 

usando tutti i nostri sensi.

● Quando i sensi non sono sufficienti per fare le osservazioni, 

si usano strumenti di osservazione come il microscopio.

● Gli strumenti di misura, come il righello o il termometro, 

permettono di ottenere misure quantitative  delle 

grandezze osservate.

L’utilità delle classificazioni

● Classificare significa suddividere le cose osservate in 

modo da raggruppare insieme quelle che hanno una 

caratteristica in comune.

● Le regole usate per classificare si chiamano criteri. Ogni 

insieme di oggetti può essere classificato con criteri diversi. 

● Le classificazioni scientifiche devono essere basate su 

criteri oggettivi.

● Se si applicano più criteri uno dopo l’altro, si ottengono 

sotto-gruppi che hanno caratteristiche via via più 

specifiche.

Fare esperimenti e misurazioni

● Di fronte a ogni nuova ipotesi  gli scienziati fanno 

esperimenti per metterla alla prova e scoprire se sia 

giustificata oppure no.

● Le misurazioni servono per ottenere le misure, cioè dati 

quantitativi, durante gli esperimenti.

● Gli esperimenti vanno eseguiti in modo controllato e per 

avere risultati affidabili bisogna ripeterli più volte e poi 

fare la media aritmetica delle misure. 

● Le misure sperimentali vanno organizzate in forma di 

tabelle e grafici.

● Alla fine dell’esperimento si ragiona sui risultati per 

interpretarli, cioè per capirne il significato.

1
pag. A14

2
pag. A16

3
pag. A18

Sintesi  

multilingue

ha due ruote

bicicletta motorino
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Gli strumenti e gli errori di misura 

● Gli strumenti di misura si classificano in base a tre 

loro caratteristiche: la portata (cioè il massimo valore 

misurabile), la sensibilità (cioè la minima variazione 

misurabile) e la prontezza (cioè il tempo necessario per 

fare la misurazione). 

● Le misurazioni non sono mai esatte, perché sono sempre 

affette da errori. 

● Si possono avere errori sistematici , dovuti a 

imperfezioni degli strumenti di misura, oppure errori 

accidentali, dovuti a fattori casuali e imprevedibili.

● Gli errori sistematici si possono correggere. Gli errori 

accidentali invece non si possono eliminare; per ridurli 

bisogna ripetere più volte le misurazioni.

Le unità di misura

● Misurare, cioè fare una misurazione, significa stabilire 

quante volte una certa unità di misura è contenuta nella 

grandezza misurata.

● Ogni misura è formata da un numero seguito da un’unità 

di misura.

● Gli scienziati usano in tutto il mondo le unità di misura del 

Sistema Internazionale o SI.

● La notazione  scientifica rappresenta qualsiasi numero 

come un numero tra 1 e 10 (escluso) moltiplicato per 

una potenza di 10.

● Con le potenze di 10 si definiscono anche i multipli  

e i sottomultipli delle unità di misura.

4
pag. A20

5
pag. A22

quantitativo •  tutto ciò che si può rappresentare con un valore numerico

ipotesi •   una supposizione da verificare, per esempio riguardo a un fenomeno della natura

sistematico •   qualcosa che avviene seguendo regole precise

notazione •  un sistema di rappresentazione che usa particolari simboli

CHE COSA VUOL DIRE?
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Allenati con  

altri esercizi su 

Verifica quanto hai imparato

1  Scrivi i nomi dei nostri cinque sensi.

1. ...................................................

2. ...................................................

3. ...................................................

4. ...................................................

5. ...................................................

2  Quando si fa un esperimento scientifico, bisogna: 
(due risposte giuste)
A  controllare le condizioni in cui lo si esegue
B  stare attenti a mantenere il segreto
C  fare in modo che altri possano ripeterlo
D  accertarsi che nessun altro abbia già fatto un 

esperimento simile

3  Classifica questi animali suddividendoli in base alla 
loro capacità di volare:
aquila • cane • lucertola • pipistrello • topo • zanzara

VOLANO:  ..........................................................................................................

NON VOLANO: ..............................................................................................

4  Vuoi scoprire se i granelli dello zucchero 
assomigliano a minuscole palline o piuttosto 
a minuscoli cubetti. Indica due strumenti di 
osservazione che potresti usare per trovare la 
risposta a questo dubbio.

1. ........................................................................................................

2. ........................................................................................................

5  In alcune città si è misurata la temperatura dell’aria 
in tre diversi momenti di una stessa giornata.
I risultati sono riportati in questa tabella:

CITTÀ TEMPERATURA

ore 10 ore 14 ore 18 valore medio

Milano 12,2 °C 15,4 °C 13,2 °C .........................

Roma 18,0 °C 22,5 °C 19,8 °C .........................

Palermo 22,1 °C 27,0 °C 25,9 °C .........................

Firenze 12,1 °C 16,2 °C 14,3 °C .........................

Napoli 21,5 °C 25,4 °C 17,9 °C .........................

Completa la tabella scrivendo nell’ultima colonna 
le medie aritmetiche dei valori della temperatura 
misurati nel corso della giornata in ciascuna città.

6  Ecco alcune figure geometriche che conosci bene:

rettangolo
triangolo 

equilatero

triangolo 

scaleno
quadrato

Completa il seguente schema per la loro 
classificazione.

ha ...................... lati ha ...................... lati

lati tutti  

...................... 

lati tutti  

...................... 

lati tutti  

...................... 

lati ...................... 

a due a due

7  Durante un anno scolastico i ragazzi di una classe 
hanno misurato quanta pioggia è caduta ogni mese 
nel cortile della scuola.
Questo grafico rappresenta i risultati delle le loro 
misurazioni:

0 mm

20 mm

40 mm

60 mm

80 mm

100 mm

120 mm

ott nov dic gen feb mar apr mag

Qual è stato il mese più piovoso? ................................................
E il meno piovoso? ....................................................................................
Quanta pioggia è caduta durante il mese di marzo? 
........................................ mm
Quanta pioggia è caduta all’incirca in totale nel corso 
dell’anno scolastico?
........................................ mm
Quanta pioggia è caduta in media ogni mese? 
.................... mm

8  Uno smartphone contiene un computer con un 
processore che lavora a 2,4 GHz (gigahertz).
Quanto vale la frequenza del processore espressa in 
hertz come potenza di 10?

risposta = ........................................ 



A31

UNITÀ  A1    Osservare, classificare, sperimentare

13  Anna e Bruno sono curiosi di sapere quanto tempo 
impiegano i «messaggi» per viaggiare da uno 
smartphone a un altro. Perciò si scambiano alcuni 
messaggi su una chat e con un cronometro misurano 
il tempo che passa tra il momento dell’invio da 
uno smartphone e il suono di arrivo sull’altro 
smartphone.

I risultati delle loro prove sono riassunti nella tabella:

PROVA inviato da: e ricevuto da: dopo:

1 Anna Bruno 4,53 s

2 Anna Bruno 3,70 s

3 Anna Bruno 5,11 s

4 Anna Bruno 3,77 s

5 Bruno Anna 4,50 s

6 Bruno Anna 4,03 s

7 Bruno Anna 4,44 s

8 Bruno Anna 4,72 s

Qual è la misura del ritardo medio con cui si ricevono 
i messaggi? ..................................................
Riporta i dati sperimentali sul seguente diagramma 
come punti blu, poi traccia in rosso la linea orizzontale 
che corrisponde al valore medio trovato sopra.

1
3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

in
te
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a

ll
o
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i 
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m
p

o
 (
s
)

2 3 4 5 6 7 8
prova

Quanti tra i ritardi misurati sono maggiori del ritardo 
medio? ..................................................
E quanti invece sono minori del ritardo medio? ..............

9   La potenza è una grandezza fisica che si misura in 
watt (W). Una centrale genera una potenza elettrica 
pari a 60 MW (megawatt). Quante famiglie potrà 
rifornire di elettricità, se ogni famiglia usa 3 kilowatt?

risposta = ........................................ famiglie

10  Quale criterio è stato usato per classificare i primi 
venti numeri interi in questi due gruppi A e B?

A 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19

B 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

criterio usato: ................................................................................

E quale criterio invece per suddividerli in questi due 
gruppi C e D?

C 3, 6, 9, 12, 15, 18

D 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20

criterio usato: ................................................................................

11  Un atleta corre i 100 metri 
in 10 secondi. Una gazzella 
corre sulla stessa distanza a 
una velocità di 72 km/h. È più 
veloce l’atleta o la gazzella, e di 
quanto?

.............................................................................

...........................................................................

12  L’espressione «misurare 
qualcosa a spanne» indica 
che la misurazione è fatta 
in modo non scientifico. Sai 
spiegare perché?

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

In  righe sul quaderno

Rispondi sul quaderno alle domande; per ogni risposta scrivi non più di 5 righe.

1. Come si fanno le misurazioni scientifiche 
e come si devono esprimere i risultati?

2. Quali caratteristiche deve avere
un buon esperimento scientifico?

3. In base a quali caratteristiche si sceglie lo strumento 
da usare per una misurazione?

4. Perché le misure scientifiche non possono mai 
essere «esatte»?

5
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Allena le tue competenze

1. Le parole della scienza
Indica quali caratteristiche delle persone sono sogget-
tive, cioè valutate da ognuno in modo diverso, e quali 
invece oggettive, cioè misurabili in modo scientifico.

 soggettive oggettive

l’altezza

il peso

la bellezza

la simpatia

la velocità nella corsa

2. In English

Sapendo che un miglio equivale a circa 1,6 km, qual è 
la distanza in kilometri tra Londra ed Edimburgo?

.................................................................................................................................

3. Fai due conti
Immagina questa situazione: riempi di liquido una 
siringa graduata, spingi lentamente lo stantuffo e 
osservi che il volume è diminuito di 1 mL (un millilitro) 
quando sono uscite 20 gocce.

Qual è il volume di una goccia del liquido? .............................

Quante gocce contiene 1 litro del liquido? ...................................

4. Un mondo digitale
Quasi tutti nel mondo misurano la temperatura dell’a-
ria usando come unità di misura il grado Celsius (°C). 
Negli Stati Uniti invece, per tradizione, si usa ancora il 
grado Fahrenheit (°F).
Quando da noi ci sono «20 gradi», si può uscire con 
abiti leggeri. A New York invece con «20 gradi» si mo-
rirebbe di freddo. Sai spiegare perché, aiutandoti con 
una ricerca su Internet?

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Travelling from London to Edinburgh, you go first from 

London to Manchester (201 miles), then from Manchester 

to Edinburgh (261 miles).

5. Impara a imparare
Completa l’istogramma qui sotto, che è relativo all’e-
sperimento sulla perdita di peso durante la notte.
Aggiungi, sul modello della prima colonna, quattro 
colonne verdi corrispondenti ai dati misurati da Anna e 
raccolti nella tabella a pagina A19.
Poi disegna sul grafico, in colore rosso, la linea orizzon-
tale che rappresenta il valore medio delle misure.

6. Cittadini responsabili
Ci si può fidare di Internet? Un amico ha letto su un 
sito che per correre due volte più veloci basta bere un 
bicchiere di latte prima della corsa. 

Come faresti per stabilire se è vero?

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

7. Ora tocca a te
Un’azienda che produce vetri antisfondamento ti chie-
de di stabilire con un esperimento quale vetro sia più 
resistente. Ti vengono date tre lastre, di tre vetri diversi, 
e un mattone. Come procederesti?

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

8. Oltre i confini
Tenere in ordine una biblioteca è importante: soltanto 
così si riuscirà a trovare un libro quando se ne ha biso-
gno. Scrivi due criteri che useresti per ordinare i libri di 
una biblioteca.

1. .............................................................................................................................

2. .............................................................................................................................

notte 1  notte 2  notte 3  notte 4  notte 5

400 g
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Completa la mappa

inizia con l’ attraverso

che sono sempre 
affette da

i nostri 
............................

............................ 

di osservazione

che
possono 
essere

che 
forniscono

misure formate
da un ....................... 

seguito da 
un’ .......................  

di misura

............................ se dovuti 
a uno strumento imperfetto

Una bilancia tarata male

............................ se dovuti 
a fattori imprevedibili 

........................

IL METODO

SPERIMENTALE

si basa sulle

attraverso

............................ 

di misura

classificati 
in base a

........................

il tempo necessario 
per fare la 

misurazione

cioè

............................

il massimo valore 
misurabile

cioè

............................

la minima variazione 
misurabile

cioè

............................

misurazioni


