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CONOSCENZE DI BASE

La scienza è l’insieme delle conoscen-
ze ottenute attraverso l’osservazione 
dei fenomeni naturali e la sperimen-
tazione, un’attività che è svolta appli-
cando un metodo d’indagine chiamato 
metodo scientifico.

La scienza si divide in molti campi, a 
seconda dei fenomeni a cui si interessa. 
Per esempio, la fisica studia la materia 
e l’energia; la chimica studia le trasfor-
mazioni della materia; l’astronomia si 
occupa dei corpi celesti, come le stelle 
e i pianeti; la geologia studia la compo-
sizione e i fenomeni che interessano il 
pianeta Terra; la biologia studia gli es-
seri viventi. Le scienze integrate com-
prendono i contenuti che provengono 
da tutte queste discipline. 

La scienza si basa  
sul metodo scientifico

Il metodo scientifico, ideato da Galileo 
Galilei – un astronomo, fisico e mate-
matico italiano vissuto tra la metà del 
Cinquecento e la metà del Seicento – è 
basato sulla formulazione di ipotesi e 
la raccolta di dati; è usato dagli scien-
ziati per arrivare a risultati riproducibili 

e verificabili.
Nel suo lavoro di ricerca, uno scien-

ziato che vuole indagare su un deter-
minato fenomeno naturale comincia 
con l’osservarlo. Osservare è la prima 
delle diverse azioni che caratterizzano 
il metodo scientifico. 

Compiute le prime osservazioni, i ri-
cercatori si pongono delle domande. 
Per esempio, qual è la causa di un fe-
nomeno naturale? La seconda azione 
su cui si basa il metodo scientifico è 
formulare una domanda. 

A questo punto i ricercatori cercano 
di trovare risposta alla loro domanda e 
pertanto propongono delle ipotesi. Pro-
porre un’ipotesi è la terza fase del me-
todo scientifico: gli scienziati propon-
gono delle risposte possibili alle loro 

domande. Si tratta di risposte che devo-
no essere verificate con ulteriori osser-
vazioni o attraverso un esperimento.

Gli scienziati realizzano uno o più 
esperimenti che consentono di verifi-
care che la loro deduzione sia corret-
ta. Per essere sicuri che il risultato ot-
tenuto non sia casuale, i ricercatori ri-
petono l’esperimento più volte. Ades-
so è venuto il momento di analizzare i 
risultati. Dall’analisi dei risultati è pos-

1. Che cos’è la scienza

sibile trarre le conclusioni. Alcune vol-
te i risultati degli esperimenti contrad-
dicono l’ipotesi investigativa. In que-
sto caso, sulla base di nuove osserva-
zioni, l’ipotesi viene modificata o ad-
dirittura abbandonata. 

Infine, bisogna comunicare i risultati: 
la scienza può progredire solamente se 
i ricercatori condividono i loro risultati 
con tutta la comunità scientifica e con 
chiunque sia interessato.

osservare

analizzare i risultati

realizzare l’esperimento

trarre le conclusioni

supportano l’ipotesi?

comunicare i risultati

proporre un’ipotesi

nosì

formulare una domanda
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Gli esperimenti scientifici 
possono essere condotti  
in laboratorio o in natura

Per verificare o smentire un’ipotesi gli 
scienziati raccolgono dati nel corso di 
esperimenti: un esperimento è la ri-
produzione del fenomeno naturale che 
si vuole studiare, che permette di os-
servarlo in modo controllato. 

In natura però esistono anche specie di bruchi 
dai colori vivaci, facilmente visibili dai predatori. 
Attraverso alcune osservazioni i biologi notano 
che queste specie colorate sono meno predate 
di quelle che si mimetizzano: perché? Per 
rispondere a questa domanda formulano una 
prima ipotesi: le larve colorate sono tossiche o 
hanno un sapore sgradevole.

In natura esistono numerosi bruchi, cioè 
larve di farfalla, con un aspetto simile a quello 
dell’ambiente in cui vivono. Questo fenomeno, 
detto mimetismo, è utile perché rende le 
specie poco visibili ai loro predatori, per 
esempio agli uccelli.

Per verificare l’ipotesi formulata progettano 
un esperimento: offrono ad alcuni uccelli le 
larve colorate e osservano che, quando se ne 
cibano, vanno incontro a episodi di vomito. 
L’ipotesi è quindi verificata: le larve colorate 
contengono sostanze tossiche per gli uccelli. 
I ricercatori comunicano quindi i loro risultati 
su una rivista specializzata.

I fenomeni naturali, infatti, sono 
spesso complessi e può essere diffici-
le distinguere tra loro i diversi fattori 
che li causano. 

Per questo motivo, in laboratorio o 
in natura, gli scienziati cercano di ri-
produrre i fenomeni in modo sempli-
ficato: considerano pochi fattori alla 
volta, mantenendo uguali tutti gli altri 
e riescono così a spiegare il fenomeno.

Un esperimento deve essere proget-
tato con cura e deve essere ripetuto più 

volte. Inoltre un esperimento deve es-
sere ripetibile anche da altri scienziati, 
perciò chi lo realizza per la prima vol-
ta deve fornire tutte le indicazioni ne-
cessarie perché altri ricercatori possa-
no verificare facilmente il suo operato.

1  La scienza è un insieme di conoscenze:

A  che sono vere senza dimostrazione perché si basano su 
teorie già esistenti

B  ottenute attraverso la sperimentazione e 
l’osservazione dei fenomeni naturali

C  che utilizzano il metodo scientifico solamente quando 
l’ipotesi è verosimile

2  Il primo passo del metodo scientifico è:

A  formulare una domanda

B  osservare

C  proporre un’ipotesi

3  Un esperimento per poter essere affidabile deve essere:

A  complesso e riproducibile

B  progettato con cura e ripetuto più volte

C  teorico e verificabile

4  Completa le frasi

Il metodo scientifico è un metodo d’ ............................................  

ideato da ................................................. . Il metodo scientifico si 

basa sulla formulazione di .................................................... e sulla 

raccolta di ...................................................... ottenuti nel corso di 

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

5  Scegli le alternative corrette 

I fenomeni naturali sono in genere molto  
complessi/semplici e sono determinati da  
pochi/numerosi fattori.

6  Rispondi a queste domande

a. Che cos’è il metodo scientifico?
b. Elenca in ordine le azioni principali del metodo 

scientifico.
c. Perché un esperimento deve essere ripetuto più volte?

Mettiti alla prova
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CONOSCENZE DI BASE

Per studiare la composizione e la strut-
tura della materia e le sue trasfor-
mazioni, la chimica, la fisica e le altre 
scienze sperimentali, come la biologia 
e le scienze della Terra, si basano sul-
le grandezze fisiche. Una grandezza è 
una proprietà di un corpo che può es-
sere misurata ed espressa con un valo-
re numerico. Per esempio, la lunghezza 
di un oggetto è una grandezza, mentre 
la simpatia o l’appetito non lo sono per-
ché sono qualità che non possono esse-
re misurate né espresse con un numero. 

Le grandezze fisiche 
possono essere 
estensive o intensive

Alcune grandezze dipendono dalle di-
mensioni del corpo mentre altre sono 
determinate esclusivamente dalla sua 
natura, cioè dal tipo di materia che lo 
forma. Vediamo un esempio. 

Supponiamo di voler studiare un 
campione di oro. Cominciamo con il 
misurare le dimensioni e la massa del 
campione. La lunghezza e la massa 
sono grandezze che dipendono dalle 
dimensioni del campione (usando un 
campione d’oro diverso, infatti, esse 
cambiano). 

Le grandezze che dipendono dal-
le dimensioni del corpo sono definite 
come grandezze estensive.

I valori delle grandezze estensi-
ve possono essere sommati e sottrat-
ti tra loro. Per esempio, volendo cono-
scere la massa di un campione forma-
to da due parti, si sommano le singo-
le masse.

Alcune proprietà della materia e le 
grandezze che le misurano non dipen-
dono dalle dimensioni del campione. 
Per esempio, la temperatura alla qua-
le un cubetto d’oro fonde è esattamen-
te la stessa alla quale si verifica la fu-

sione di un grosso lingotto della stes-
sa sostanza; o ancora, l’acqua bol-
le a 100 °C, indipendentemente dalla 
quantità che viene riscaldata. 

La temperatura di ebollizione e la 
temperatura di fusione sono due esem-
pi di grandezze intensive, che dipendo-
no solo dalla natura del campione (cioè 
dal tipo di materia di cui è costituito) e 
non da quanto esso è «grande». 

Al contrario di ciò che accade per le 
grandezze estensive, per determina-
re il valore di una grandezza intensiva 
di un campione costituito da più par-
ti non è possibile sommare semplice-
mente i singoli valori. 

2.   Le grandezze fisiche 
e la loro misura 

La massa – cioè la quantità di materia che costituisce il campione – è una grandezza estensiva. 
Due campioni di un qualsiasi materiale, per esempio d’oro, hanno una certa massa. Poiché i valori 
delle grandezze estensive possono essere sommati, volendo conoscere la massa complessiva di un 
campione formato dai due campioni di partenza, è sufficiente sommare i valori delle due masse.

massa 10 grammi massa 30 grammi massa 40 grammi

Per trovare il valore di una grandezza intensiva di un campione costituito da due parti, non 
possiamo fare semplicemente la somma dei valori che si riferiscono alle singole porzioni. Per 
esempio, se volessimo conoscere la temperatura di un campione d’acqua ottenuto mescolando 
quella contenuta in due bicchieri, che si trovano a temperature diverse, non è sufficiente eseguire 
una somma, ma bisogna procedere con altre misurazioni.

+ =

temperatura 20 °C temperatura 25 °C temperatura?
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Il diametro di un fiore è una grandezza  
perché può essere misurato; la sua bellezza 
invece non lo è.
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Misurare significa 
confrontare una grandezza 
con un’altra di riferimento

Per effettuare una misura si deve fis-
sare un’unità di misura, cioè la quan-
tità di riferimento alla quale attribui-
re il valore 1. Misurare significa conta-
re quante volte l’unità di misura scelta 
è contenuta nella grandezza in esame.

Per effettuare le misure si usano ap-
positi strumenti di misura. 

In passato le unità di misura del-
le grandezze fondamentali erano defi-
nite costruendo degli oggetti campio-
ne (o campioni standard), cioè oggetti 
di grandezza corrispondente all’unità 
di misura.

I campioni di riferimento sono cam-
biati nel tempo, grazie ai progressi 
compiuti dalla tecnologia. 

Un esempio di questi cambiamenti è 
rappresentato dal metro, l’unità di mi-
sura della lunghezza. Dal 1791 al 1960, 
il campione di riferimento al quale era 
stata attribuita la lunghezza di 1 me-
tro era una barra di metallo (costituita 
per il 90% da platino e per il 10% da iri-
dio) resistente e inalterabile, custodita 
a Parigi. Da questo campione di riferi-
mento ne sono stati ricavati altri iden-
tici, distribuiti negli altri Paesi. 

Con lo sviluppo dei laser e di altre 
tecnologie simili, la definizione di me-
tro è cambiata, e con essa anche il cam-

pione di riferimento. Oggi, il metro è 
definito come la distanza percorsa dal-
la luce nel vuoto in 1/299 792 458 di 
secondo. Dato che la velocità della luce 
nel vuoto è la stessa ovunque, il metro 
campione può essere riprodotto fedel-
mente in ogni laboratorio ben attrez-
zato. La nuova definizione, quindi, è 
universale e più precisa di quella riferi-
ta alla lunghezza della barra di metallo.

Perché è importante utilizzare le 
unità di misura? La ragione consiste 
nella possibilità di confrontare valori 
ottenuti con misurazioni diverse. Uti-
lizzare unità di misura comuni, infatti, 
semplifica notevolmente i calcoli e ri-
duce gli errori. 

Quando misuriamo una grandezza 
otteniamo un valore numerico, cioè 
un valore che indica di quante volte la 
grandezza è più grande o più piccola 
dell’unità di misura che è stata scelta. 

Per esprimere correttamente le gran-
dezze è necessario indicare:
■ il simbolo della grandezza; 
■ il dato numerico; 
■ il simbolo dell’unità di misura.
Se vogliamo indicare la lunghezza di 
un oggetto, per esempio, scriveremo:

l = 100 m

simbolo 
dell’unità 
di misura

simbolo 
della 
grandezza

dato 
numerico

Nel vuoto la luce percorre 1 m in poco più di un 
trecentomilionesimo di secondo (1/299 792 458 
secondi): con questi dati si può replicare in 
laboratorio un campione del metro.
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Alcune ricerche biologiche richiedono la 
misurazione delle dimensioni degli organismi. 
In questa foto una piccola testuggine comune 
(Testudo hermanni) è misurata con un calibro, 
uno strumento di precisione per misurare 
la lunghezza di oggetti piccoli. La misura è 
espressa da un valore numerico e dalla sua 
unità di misura, in questo caso il centimetro. 
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1  Vero o falso? 

a. La lunghezza è una grandezza estensiva. 
b. La temperatura di un corpo è una grandezza 

estensiva.
c. Il colore di un oggetto è una grandezza.
d. La massa è una grandezza estensiva.
e. L’unità di misura della lunghezza è il  

centimetro.

2  I campioni standard: 

A  sono strumenti di misura

B  hanno grandezze pari a unità di misura

C  sono immutabili nel tempo

3  Caccia all’errore

Una studentessa misura la lunghezza della sua camera  
e scrive l = 3. Ha espresso correttamente la misura?  
Motiva la risposta.

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

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

4  Completa le frasi

Se vogliamo esprimere correttamente le grandezze 

dobbiamo indicarle per mezzo del loro ........................................... , 

scrivere il dato ................................................ , scrivere il simbolo 

dell’unità di .................................................. .

V F

V F

V F

V F

V F

Mettiti alla prova
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CONOSCENZE DI BASE

Per confrontare i dati ottenuti negli 
esperimenti, gli scienziati devono uti-
lizzare delle unità di misura standard. 
Per questo motivo, nel 1961 è stato 
istituito il Sistema Internazionale del-
le unità di misura (SI) valido per quasi 
tutti i Paesi del mondo (tranne gli Stati 
Uniti, la Liberia, la Birmania). 

Il Sistema Internazionale 
ha fissato sette grandezze 
fondamentali

La comunità scientifica ha indivi-
duato sette grandezze, considerate 
grandezze fondamentali, che trovi ri-
portate nella tabella qui a fianco. 

Tutte le grandezze sono indicate con 
un simbolo. A ciascuna grandezza è 
attribuita una propria unità di misura, 
anch’essa indicata con un simbolo. 

Dalla combinazione algebrica (mol-
tiplicazioni e divisioni) delle gran-
dezze fondamentali si ottengono le 
grandezze derivate e quindi le loro 
unità di misura.

Per esempio, l’area di una superficie 
può essere calcolata a partire dalla lun-
ghezza dei lati; oppure la velocità si ri-

cava facendo il rapporto (la divisione) 
tra le due grandezze fondamentali del-
la lunghezza e del tempo. 
Le unità di misura delle grandezze de-
rivate si ottengono nello stesso modo 
a partire dalle unità di misura del-
le grandezze fondamentali. Nei nostri 
esempi, l’unità di misura dell’area è il 
metro quadrato (m2, cioè m × m); quella 
della velocità è metri al secondo (m/s).

3.   Le unità di misura 
del Sistema Internazionale

Grandezza fisica
Simbolo 

della grandezza
Unità di misura

Simbolo dell’unità 
di misura

Lunghezza ℓ metro m

Massa m kilogrammo kg

Tempo t secondo s

Temperatura T kelvin K

Intensità di corrente 
elettrica

I
E

ampere A

Quantità  
di sostanza

n mole mol

Intensità luminosa i
L

candela cd

La velocità è una grandezza derivata:  
velocità = distanza percorsa / tempo impiegato. 
Un atleta che corre i 100 metri in 10 secondi ha 
una velocità media di 100 m / 10 s = 10 m/s. A
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La notazione esponenziale  
è utile per scrivere i dati

Vi capiterà di dover quantificare di-
mensioni o tempi e di dover utilizzare 
numeri molto grandi o molto piccoli. 
Per esempio, le cellule più piccole sono 
batteri lunghi appena 0,000 000 1 m, 
mentre la velocità della luce nel vuoto 
è 300 000 000 m/s.

Entrambe le grandezze sono molto 
scomode da scrivere. Ma c’è un modo 
per condensare questi numeri sfrut-
tando le proprietà delle potenze (in 
base dieci).

■ Quando l’esponente è positivo, si ha:

10n = 10 × 10 × … × 10 (n volte)

■ Quando l’esponente è zero, si ha:

100 = 1

■ Quando l’esponente è negativo, si ha:

, ...10
10
1

0 00 01n
n= =

-

(con n zeri, compreso quello prima del-
la virgola).

Come regola empirica, il risultato di 
una potenza di dieci contiene un nu-
mero di zeri uguale all’esponente:

104 = 10 000 (4 zeri)

10−3 = 0,001 (3 zeri)

Tutti i numeri si possono rappresenta-
re con il prodotto di un numero com-
preso tra 1 e 10 e una potenza in base 
dieci:

1500 = 1,5 × 103

0,05 = 5 × 10−2
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Con questo metodo, che è chiamato 
notazione esponenziale, la distanza 
media tra Terra e Sole è pari a: 

1,496 × 1011 m

La massa dell’atomo di idrogeno è in-
vece pari a:

1,661 × 10−27 kg

In molti casi è possibile evitare di usare 
una notazione esponenziale, sceglien-
do di esprimere la misura con un mul-
tiplo o un sottomultiplo di una certa 
unità di misura.

PREFISSO SIMBOLO EQUIVALENTE rispetto all’unità di misura POTENZA

Multipli

tera T 1 000 000 000 000 1012

giga G 1 000 000 000 109

mega M 1 000 000 106

kilo k 1000 103

hecto h 100 102

deca da 10 101

Unità di misura 1 100

Sottomultipli

deci d 0,01 10−1

centi c 0,01 10−2

milli m 0,001 10−3

micro μ 0,000 001 10−6

nano n 0,000 000 00 1 10−9

pico p 0,000 000 000 001 10−12

Facciamo un esempio. In autostra-
da vi sarà capitato di leggere su un car-
tello che mancano alcuni kilometri a 
un’uscita.

Sono multipli del metro le unità di 
misura che si ottengono moltiplican-
do un metro per 10 un dato numero di 
volte, come il kilometro, che corrispon-
de a 1000 metri (10 × 10 × 10). 

Esistono allo stesso modo anche 
i sottomultipli delle grandezze, che 
sono le stesse grandezze divise per 10 
un certo numero di volte. Multipli e 
sottomultipli si indicano facendo pre-
cedere un prefisso all’unità di misura 
fondamentale.

È frequente avere a che fare con i 
multipli e i sottomultipli delle unità 
di misura, perché consentono di usare 
numeri «comodi»: per esempio, scri-
veremo 170 km (kilometri) anziché 
170 000 m (metri). 

Le equivalenze tra le unità di misu-
ra e i loro multipli e sottomultipli sono 
regolate dalle potenze di dieci. 

Per esempio, 1 km corrisponde a 
103 m. 1 cm (centimetro) corrisponde 
invece a 10−2 m, e di conseguenza 1 m 
corrisponde a 102 cm.

Quando si parla delle dimensioni del-
le cellule si usa generalmente il micro-

metro (μm), che corrisponde a 10−6 m.

1  Accanto a ciascuna grandezza scrivi una F se si tratta  
di una grandezza fondamentale, una D se si tratta  
di una grandezza derivata

a. Lunghezza  …………

b. Area di una superficie  …………

c. Massa   …………

d. Velocità   …………

e. Temperatura  …………

f. Tempo   …………

g. Intensità luminosa  …………

2  Vero o falso?

a. Il kilometro (km) è un multiplo del metro  
e il centimetro (cm) è un suo sottomultiplo.

b. Il simbolo del prefisso si scrive dopo quello 
dell’unità d misura.

c. Il prefisso giga indica un miliardo di volte  
l’unità di misura.

3  Scrivi i dati usando la notazione esponenziale

a. 0,000 01 m = …………………...… m

b. 0,002 kg = 2 x …………………… kg

c. 5 000 000 m = …………………… m

V F

V F

V F

Mettiti alla prova

Il byte (B), l’unità che  
in informatica misura  
la quantità di informazione 
che può essere memorizzata, 
non è un’unità decimale.  
I suoi multipli si ottengono 
moltiplicando l’unità di misura 
per 1024. Per esempio, 
il KiB equivale a 1024 B,  
il MiB equivale a 1024 KiB  
e il GiB equivale a 1024 MiB. 

D
ar

io
S

ab
lja

k
/S

h
u

tt
er

st
o

ck



8

CONOSCENZE DI BASE

Per studiare la materia, come si fa in 
chimica e in fisica, ma anche quella 
biologica o le rocce studiate in scienze 
della Terra, è importante conoscere al-
cune grandezze che la caratterizzano, 
come la massa, il volume e la densità.

La massa è la quantità  
di materia 

La massa è la quantità di materia che 
costituisce un corpo. È una grandezza 
fondamentale estensiva la cui unità di 
misura nel Sistema Internazionale è il 
kilogrammo (kg). 

La massa si misura con la bilancia a 
due piatti. Su un piatto si mette l’og-
getto di cui si vuole misurare la massa, 

sull’altro si aggiungono dei pesetti (di 
cui si conosce la massa) fino a quan-
do l’indice della bilancia non mostra 
che si è raggiunto l’equilibrio. A questo 
punto si sommano le masse dei peset-
ti e si ottiene la massa dell’oggetto. Le 
bilance da cucina o quelle che si usano 
in laboratorio funzionano con un prin-
cipio diverso: esse calcolano la mas-
sa partendo dal peso del corpo, cioè la 
forza con cui è attratto dalla Terra.

Le bilance di precisione usate nei la-
boratori hanno una sensibilità mol-
to più elevata di quelle impiegate, per 
esempio, in cucina. La sensibilità è la 
più piccola variazione del valore della 
grandezza che lo strumento è in gra-
do di rilevare. Su
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4.   Alcune grandezze importanti:  
massa, volume, densità

Il volume si calcola  
o si misura 

Il volume è lo spazio occupato da 
un corpo; si tratta di una grandezza 
estensiva derivata da una lunghezza 
(al cubo). Nel SI la sua unità di misura 
è il m3 ma, dato che si tratta di un’unità 
di misura molto grande, spesso in la-
boratorio si preferisce ricorrere ai suoi 
sottomultipli, il decimetro cubo (dm3) 
e il centimetro cubo (cm3), o anche al 
litro (L) e al suo sottomultiplo, il mil-
lilitro (mL).

Il SI ha stabilito che, per definizione,

1 L = 10–3 m3 = 1 dm3 = 1000 cm3

Quindi, dato che 1 L = 1000 mL, allo-
ra 1000 mL = 1000 cm3 e 1 mL = 1 cm3.

In laboratorio il volume dei liquidi si 
misura con il cilindro graduato, un re-
cipiente trasparente e cilindrico su cui 
è riportata una scala graduata che per-
mette di leggere la quantità contenuta.

Se vogliamo conoscere il volume di 

un corpo solido di forma regolare, come 
un cubo o una sfera, si misurano i lati 
o il raggio, e si applicano le formule 

geometriche opportune. 

Per misurare il volume di corpi di 
forma irregolare si può procedere 
come illustrato nella figura qui sopra 
per differenza di volumi.

Per misurare il volume di un liquido si impiega 
un cilindro graduato. Dato che i corpi sono 
impenetrabili, il volume dell’acqua spostata 
dal corpo quando viene immerso nel liquido è 
uguale al volume dell’oggetto. In questo caso, 
il volume dell’oggetto è 330 − 300 = 30 mL.

Per calcolare il volume di un oggetto di forma 
regolare se ne misurano le dimensioni e si 
applicano le regole della geometria solida.  
Per esempio, per calcolare il volume di un 
cubo si applica la formula V = l × l × l. In questo 
caso V = 6 cm × 6 cm × 6 cm = 216 cm3

l = 6 cm
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La densità serve per 
identificare le sostanze

Il rapporto tra la massa di un corpo e 
il suo volume costituisce la densità del 
corpo, espressa dalla formula:

d = m/V

Nel SI la densità si misura in kg/m3 o in  
g/cm3, oppure in g/L per i gas. La den-
sità è una proprietà intensiva per-
ché non dipende dalle dimensioni del 
campione, ma è caratteristica di cia-
scun materiale. Infatti, all’aumentare 
del volume di un campione la sua mas-
sa aumenta in proporzione e il rappor-
to tra le due grandezze resta costan-
te. Per questo motivo, in alcuni casi, il 
valore della densità può risultare utile 
per identificare una sostanza. La den-
sità, però, cambia al variare della tem-
peratura e della pressione (perché il 
volume dipende da entrambe queste 
grandezze). Un aumento di tempera-
tura porta, in genere, a un aumento di 
volume e, di conseguenza, a una dimi-
nuzione della densità. L’acqua è tra le 
poche sostanze che fanno eccezione.

La pressione influenza il volume dei 
gas. L’aumento di pressione determina 
una diminuzione del volume e il con-
seguente aumento della densità. Quan-
do si esprime la densità è quindi neces-

sario specificare a quali condizioni di 
temperatura e pressione si riferisce. I 
valori di densità, in genere, sono riferiti 
alla temperatura di 20 °C e alla pressio-
ne atmosferica, cioè la pressione eserci-
tata dall’aria al livello del mare.

Questo sasso ha un volume di 65 cm3  
e una massa di 170 g. 
La densità della roccia di cui è fatto  
il sasso è d = 170 g : 65 cm3 = 2,6 g/cm3.

Questa pallina di legno ha lo stesso  
volume del sasso e una massa di 45 g.  
La densità del legno (in questo caso, 
abete) è d = 45,5 g : 65 cm3 = 0,7 g/cm3.

1  Vero o falso?

a. La massa di un corpo corrisponde allo spazio  
che esso occupa.

b. Il volume è una grandezza estensiva. 
c. La densità è una caratteristica tipica 

di ciascun materiale. 
d. La densità si calcola dividendo 

il volume di un corpo per la sua massa. 

2  Scegli l’alternativa corretta

Quale di queste misure riguarda il volume  
di un corpo?

A  100 g

B  100 cm3

C  100 cm

3  La massa si misura con:

A  una bilancia da cucina

B  una bilancia a due bracci

C  un cilindro graduato

4  Per misurare il volume di un corpo di forma irregolare  
si può procedere:

A  per differenza di volumi immergendolo in acqua

B  pesandolo

C  applicando una formula geometrica

5  Svolgi il problema e rispondi

Calcola la densità di un corpo con m = 56,5 g  
e V = 5 cm3. Potrebbe trattarsi di un oggetto d vetro? 
Motiva la risposta. 

V F

V F

V F

V F

Mettiti alla prova

Sostanza Densità (in g/cm3)

Sughero 0,20

Legno di abete 0,70

Benzina 0,70

Olio di oliva 0,92

Ghiaccio (a 0 °C) 0,92

Carta 0,94

Acqua distillata  
(a 4 °C) 1,00

Zucchero 1,58

Sale da cucina 2,20

Vetro 2,70

Alluminio 2,70

Acciaio 7,86

Ferro 7,88

Argento 10,50

Piombo 11,34

Oro 19,25
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CONOSCENZE DI BASE

La materia è formata da particelle in-
visibili a occhio nudo, chiamate atomi, 
così piccole che in una goccia d’acqua 
ne sono contenute 1020, cioè 100 mi-
liardi di miliardi. Al loro interno, gli ato-
mi contengono alcune particelle anco-
ra più piccole, le particelle subatomiche. 

Gli atomi non sono tutti uguali, ma 
differiscono per il numero di particelle 
subatomiche che contengono. Gli ato-
mi dello stesso tipo appartengono allo 
stesso elemento chimico. 

Com’è fatto l’atomo 

Gli atomi sono costituiti da particelle 
subatomiche di tre tipi: 
■ i protoni; 
■ i neutroni; 
■ gli elettroni. 
Protoni e neutroni hanno una massa 
simile (1,67 × 10−27 kg) e diversa cari-
ca elettrica: il protone ha carica positi-
va unitaria, mentre il neutrone ha cari-
ca nulla. Gli elettroni hanno invece una 
carica unitaria come i protoni, ma di 
segno negativo, e una massa molto più 
piccola (9,1 × 10−31 kg).

In un atomo, i protoni e gli elettro-
ni sono presenti in ugual numero e le 
cariche elettriche positive sono esatta-
mente bilanciate da quelle negative; di 
conseguenza gli atomi sono elettrica-
mente neutri. 

I protoni e i neutroni si raggruppa-
no insieme al centro dell’atomo a for-
mare una specie di «nòcciolo» chia-
mato nucleo. Gli elettroni si muovo-
no intorno al nucleo in regioni di spa-
zio chiamate gusci elettronici, che in 
genere sono rappresentati come sfere 
concentriche. 

Questa rappresentazione però è 
una semplificazione: nella realtà i gu-
sci hanno al loro interno uno o più  
orbitali atomici, che hanno una for-

5.   Gli atomi  
e gli elementi chimici

ma tridimensionale complessa e diver-
sa tra loro. 

In ciascun orbitale trovano posto al 
massimo due elettroni. Quindi il nu-
mero massimo di elettroni in un gu-
scio dipende dal numero dei suoi or-
bitali. Il guscio piú vicino al nucleo, che 
ha un solo orbitale, può contenere al 
massimo 8 elettroni, mentre il secon-
do ha quattro orbitali e può contenere 
fino a 8 elettroni; il terzo guscio fino a 
18 e il quarto fino a 32.  

Un elemento chimico  
è formato da atomi  
dello stesso tipo 

Gli atomi differiscono per il numero di 
protoni e di neutroni che compongono 
il nucleo. Gli atomi con lo stesso nume-
ro di protoni, detto numero atomico, 
identificano un elemento chimico. Per 
esempio, tutti gli atomi che possiedo-

no 8 protoni nel nucleo appartengono 
allo stesso elemento, l’ossigeno.

Poiché gli atomi conosciuti hanno 
da 1 a 118 protoni, per quello che oggi 
sappiamo esistono 118 tipi diversi di 
elementi chimici: 94 sono stati trova-
ti in natura (come l’ossigeno e l’oro); 
24 sono stati prodotti in laboratorio 
(come il berkelio e il californio).

A ogni elemento chimico è associa-

to un simbolo chimico, cioè un’abbre-
viazione che lo rappresenta universal-
mente. 
■ In alcuni casi il simbolo deriva dalla 

lettera iniziale, scritta in maiuscolo, 
dell’antico nome dell’elemento, come 
C per il carbonio e O per l’ossigeno. 

■ In altri casi, il simbolo è composto da 
due lettere, la prima maiuscola e la se-
conda minuscola; per esempio, Fe per 

neutrone

protone

elettrone

+
+

+
+

+ +

+ +

++
+

–

–

–

–
–

–

–

–
–

–

–

–

Il numero massimo  
di elettroni che può 
trovarsi nel primo  
guscio è 2. 

Nel secondo guscio 
possono posizionarsi  
al massimo 8 elettroni.  
Nel caso del magnesio, 
questo guscio è pieno.

Nel terzo guscio 
potrebbero 
posizionarsi 18 
elettroni, ma nel caso 
del magnesio ce ne 
sono soltanto 2.

Modello dell’atomo di magnesio.

gusci elettronici 
sferici concentrici
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il ferro, He per l’elio (dal greco hélios), 
Cu per il rame (da Cuprum, il nome la-
tino dell’isola di Cipro da cui prove-
niva), Hg per il mercurio (dal greco 
hydrargyros, cioè «acqua» e «argento», 
per il suo aspetto liquido e argentato). 

Una volta estratto,  
il sodio puro è un metallo 
così tenero da poter essere 
tagliato con il coltello. 

Il rame (Cu) è uno dei pochi elementi 
che possiamo trovare puri in natura. 
Questi elementi si chiamano 
elementi nativi. 

Cristalli di zolfo (S) come 
questi possono formarsi 
vicino ai crateri vulcanici.

Elemento Simbolo
Anno di 
scoperta

Carbonio C antichità

Zolfo S antichità

Ferro Fe antichità

Rame Cu antichità

Mercurio Hg antichità

Fosforo P 1669

Idrogeno H 1766

Azoto N 1772

Ossigeno O 1774

Cloro Cl 1774

Sodio Na 1807

Potassio K 1807

Magnesio Mg 1808

Calcio Ca 1808

Silicio Si 1824

Alluminio Al 1825

Gli elementi esistenti in natura sono 94. 
Nella tabella sono riportati alcuni elementi, 
ordinati in base alla data di scoperta. 

1  Vero o falso?

a. I protoni e i neutroni sono più grandi 
degli elettroni.

b. Gli elettroni hanno carica elettrica positiva.

c. Protoni e neutroni si trovano nel nucleo 
dell’atomo. 

d. Il numero di neutroni di un atomo  
rappresenta il suo numero atomico. 

2  Quale di queste particelle è più piccola?

A  Protone B  Neutrone C  Elettrone

3  I gusci elettronici:

A  sono sottoinsiemi degli orbitali atomici

B  sono rappresentati come sfere concentriche

C  sono regioni di spazio nel nucleo

4  Scrivi il simbolo corrispondente a ogni elemento 

a. Idrogeno ………….…

b. Rame ……….......….…

c. Zolfo …………..........…

d. Carbonio …….......…

e. Ossigeno ……………

f. Calcio …………........…

g. Fosforo …………....…

h. Cloro ………......…...…

5  Rispondi

a. Quali particelle subatomiche formano l’atomo? 
b. Che caratteristica in comune hanno tutti gli atomi di un 

elemento chimico?
c. Che cosa sono gli isotopi?

V F

V F

V F

V F

Mettiti alla prova

Quando si leggono i simboli chimi-
ci bisogna pronunciare una lettera alla 
volta; per esempio, Cu si legge «ci-u».

Atomi di uno stesso elemento posso-
no avere un numero diverso di neutro-
ni: questi atomi si chiamano isotopi. 
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CONOSCENZE DI BASE

Difficilmente in natura gli atomi riman-
gono isolati; in genere li troviamo inve-
ce riuniti con altri atomi a formare ag-
gregati più stabili. Quello che tiene uni-
ti stabilmente gli atomi sono i legami 

chimici. La capacità degli atomi di le-
garsi tra loro dipende dagli elettroni che 
si trovano nel guscio più esterno di cia-
scun atomo, e in particolare dagli orbi-
tali chiamati s e p del guscio più esterno, 
chiamati elettroni di valenza. Questi 
elettroni sono al massimo 8 e nel loro 
insieme sono chiamati «ottetto». Se in 
un atomo l’ottetto non è completo, l’a-
tomo tende a legarsi con un altro, ten-
tando di completare l’ottetto.

Gli elementi chimici che hanno l’ot-
tetto completo sono stabili e inerti, cioè 
mostrano poca o nessuna tendenza a 
legarsi con altri (è il caso di alcuni gas, 
come l’elio e il neon, chiamati nel loro 
insieme gas nobili). 

Le molecole contengono 
legami covalenti

Una molecola è una particella che può 
essere formata da due o più atomi di 
uno stesso elemento o da due o più ato-
mi di elementi diversi. In questo caso 
gli elementi sono presenti nella stessa 
proporzione in tutte le molecole di una 
certa sostanza e formano un composto 
molecolare: tutte le molecole d’acqua, 
per esempio, sono formate da due ato-
mi di idrogeno e da uno di ossigeno. 
Per scrivere la formula chimica di una 
molecola si usano i simboli degli ele-
menti che la compongono accompa-
gnati dal numero di atomi presenti. Nel 
caso dell’acqua scriveremo H2O.

Nelle molecole gli atomi sono uni-
ti da un legame covalente nel qua-
le mettono in comune una o più cop-
pie di elettroni. Perché lo fanno? For-
mando un legame gli atomi diventano 
più stabili. Questo avviene perché rag-
giungono il numero massimo di elet-

troni di valenza nel loro guscio più 
esterno, completano cioè l’«ottetto». 
L’idrogeno, per esempio, ha un solo 
elettrone nell’unico orbitale presente. 
Questo orbitale può contenere al mas-
simo 2 elettroni e quindi può ospita-
re solamente un altro elettrone; il cloro 
ha 7 elettroni nell’orbitale più esterno 
e ha quindi bisogno di un elettrone per 
completare l’ottetto. Nella molecola 
HCl entrambi gli atomi mettono dun-
que in comune un elettrone dell’orbi-
tale più esterno per raggiungere la sta-
bilità. 

Il legame covalente può essere di tre 

6.  Molecole, ioni e legami chimici

tipi: semplice, doppio o triplo in base 
al fatto che gli atomi condividano una, 
due o tre coppie di elettroni. 

Nella formazione di un legame cova-
lente possono verificarsi due casi:
■ gli elettroni di legame sono attirati in 

misura diversa dai nuclei dei due ato-
mi. La carica elettrica degli elettroni 
si accumula a una delle estremità e la 
molecola viene allora definita polare; 

■ la carica elettrica degli elettroni di le-
game si distribuisce in modo unifor-
me intorno ai nuclei dei due atomi. La 
molecola che si forma è allora detta 
apolare.

Il legame tra l’idrogeno e il cloro nella 
molecola HCl è polare. Talvolta, per indicare 
che sul cloro si addensa la carica negativa 
degli elettroni si utilizza la lettera greca 
«delta» seguita dal segno «meno» (δ−); 
analogamente, per indicare la parziale 
positività dell’idrogeno si utilizza il simbolo δ+.  
La freccia tra i due nuclei sta a indicare che gli 
elettroni di legame si spostano verso il nucleo 
che contiene più protoni e quindi li attira 
maggiormente.

Il legame tra atomi identici, per esempio 
i due atomi di cloro nella molecola Cl2, è 
apolare. La carica negativa dei due elettroni 
coinvolti nella formazione del legame 
covalente è ugualmente distribuita tra i due 
atomi di cloro.

H

δ+ δ–

Cl

ClH

molecola di cloruro di idrogeno

ClCl

Cl Cl
molecola di cloro
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Gli ioni si formano  
quando gli atomi perdono  
o acquistano elettroni

Alcuni atomi – interagendo con altri 
atomi o con una fonte di energia – per-
dono o acquistano uno o più elettroni 
per completare l’orbitale più esterno. 

Perdendo o acquistando elettroni 
l’atomo diventa elettricamente cari-

RETICOLO CRISTALLINO  

DEL CLORURO DI SODIO

Na Cl

atomo di sodio (11 elettroni) atomo di cloro (17 elettroni)

ione cloro Cl  (18 elettroni)ione sodio Na+  (10 elettroni)

legame
ionico

Na+ Cl-

-

Il sale da cucina (NaCl) è un 
composto ionico: gli ioni 
Cl- e Na+ sono disposti nello 
spazio a formare un reticolo 
cristallino di forma cubica.
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co e si trasforma in uno ione. Uno ione 
negativo, o anione, possiede uno o più 
elettroni in più rispetto a quelli previ-
sti dal numero atomico; uno ione posi-
tivo, o catione, ha elettroni in meno ri-
spetto al numero atomico. 

Gli ioni di carica opposta si attraggo-
no reciprocamente e il risultato di que-
sta interazione elettrostatica è la forma-
zione di un legame ionico.

Il sale da cucina (cloruro di sodio, 
NaCl) è un composto ionico: l’atomo 
di sodio cede un elettrone al cloro e si 
trasforma in uno ione positivo (Na+). Il 
cloro, acquistando l’elettrone, diventa 
uno ione Cl−. Tra il catione Na+ e l’anio-
ne Cl− si forma un legame ionico e ogni 
ione si circonda di altri ioni di carica 
opposta formando una struttura ordi-
nata, detta reticolo cristallino.

1  Vero o falso?

a. Gli elettroni di valenza sono massimo otto.
b. Un catione è carico negativamente.
c. Il cloruro di sodio ha un reticolo cristallino.

2  Il legame covalente si forma tra due atomi:

A  solo se appartengono allo stesso elemento

B  solo se appartengono a elementi diversi

C  dello stesso elemento o di elementi diversi

3  Il legame covalente può essere:

A  semplice e doppio

B  semplice, doppio e triplo

C  semplice, doppio, triplo e quadruplo

4  Un composto ha formula chimica CH4, quindi ciascuna 
delle sue molecole è formata da: 

A  1 atomo di carbonio e 4 atomi di idrogeno

B  4 atomi di carbonio e 4 atomi di idrogeno

C  1 atomo di carbonio e 1 atomo di idrogeno

5  Il legame ionico è dovuto: 

A  alla condivisione di elettroni da parte di due atomi

B  all’attrazione tra ioni di carica elettrica opposta

C  all’attrazione tra ioni con stessa carica elettrica

6  Rispondi

a. Che cos’è una molecola? 
b. Che cos’è uno ione? 

V F

V F

V F

Mettiti alla prova

Na+ Cl–
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CONOSCENZE DI BASE

Le sostanze possono essere distinte in 
base alle loro proprietà fisiche, come 
per esempio la forma esterna, il colore, 
la lucentezza. Alcune proprietà fisiche, 
come la massa, il volume e la densità, 
possono essere misurate e per questa 
ragione ne abbiamo già parlato a pro-
posito delle grandezze. In questo pa-
ragrafo ci occupiamo di un’altra pro-
prietà fisica della materia, il suo stato 
di aggregazione, e delle trasformazio-
ni che riguardano la forma e il volume 
dei corpi, ma non la loro composizione.  

Lo stato di aggregazione 
della materia dipende dal 
movimento delle particelle 
di cui è composta

Il modo più semplice per definire e clas-
sificare la materia è in base al suo stato 
fisico. Per una sostanza comune come 
l’acqua, per esempio, siamo in grado di 
dire se si trova allo stato solido, come 
quando la osserviamo in forma di 
ghiaccio, allo stato liquido, come quel-
la che beviamo da un bicchiere, oppu-
re allo stato aeriforme, come il vapore 
acqueo che rende umida l’aria in una 
giornata afosa.

Tutte le sostanze sono in grado di 
assumere i tre stati di aggregazione 
solido, liquido e aeriforme. 

Lo stato di aggregazione dei cor-
pi è determinato dal movimento del-
le particelle microscopiche che li for-
mano (atomi, ioni o molecole). In un 
corpo allo stato aeriforme le particel-
le possono muoversi liberamente, in 
tutte le direzioni: possono avvicinar-
si tra loro fino a scontrarsi o allonta-
narsi fino a occupare tutto lo spazio a 
disposizione. Le particelle di un corpo 
allo stato liquido sono libere di scorre-
re una sull’altra, restando però a con-

tatto tra loro. Anche le particelle di un 
corpo allo stato solido restano sempre 
a contatto tra loro ma, a differenza dei 
liquidi, occupano posizioni fisse nel-
lo spazio e gli unici movimenti che le 
particelle possono compiere in un soli-
do sono delle piccole vibrazioni.  

Esiste anche un quarto stato di ag-
gregazione della materia: il plasma. Un 
corpo allo stato di plasma assomiglia a 
un aeriforme, e può condurre l’elettri-
cità e reagire ai campi magnetici, come 
un metallo. Lo stato di plasma è il più 

7. Le trasformazioni fisiche 
della materia

diffuso nell’Universo: nelle stelle, com-
preso il Sole, la materia si trova in que-
sto stato di aggregazione. Per raggiun-
gere lo stato di plasma la materia deve 
essere sottoposta a condizioni partico-
lari; per questa ragione, sulla Terra può 
formarsi naturalmente solo nell’aria in-
torno ai fulmini o negli strati più alti 
dell’atmosfera. Lo stato di plasma però 
può essere ottenuto artificialmente ed è 
sfruttato nelle lampade a fluorescenza 
e nei televisori (quelli chiamati appunto 
«televisori al plasma»). 

Il mercurio è un metallo che 
a temperatura ambiente si 
trova allo stato liquido. 

Le automobili emettono fumi 
provenienti dalla combustione 
ma anche gas di scarico, come 
l’anidride carbonica,  
un aeriforme invisibile. 

SOLIDO

solido

LIQUIDO

liquido

AERIFORME

aeriforme

Il ghiaccio è acqua che si 
trova allo stato solido.
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Le trasformazioni 
fisiche non alterano la 
composizione della materia

Le trasformazioni fisiche sono i cam-
biamenti di forma e volume che una 
sostanza subisce se viene riscaldata o 
raffreddata o se viene sottoposta a una 
pressione. 

Le trasformazioni fisiche intervengo-
no, come dice il nome, sulle proprietà 
fisiche della materia, senza alterarne la 
composizione chimica. 

Sono esempi di trasformazioni fisi-
che la suddivisione di un blocco di roc-
cia in lastre più piccole, la magnetizza-
zione di un ago sfregato su una cala-
mita e i passaggi di stato, cioè i cam-
biamenti da uno stato di aggregazione 
della materia a un altro. 

I passaggi di stato sono trasforma-

zioni reversibili: se dopo che è avvenu-
to un passaggio di stato si ripristina-
no le condizioni iniziali di temperatura 
o pressione, la sostanza torna allo sta-
to fisico in cui si trovava in precedenza.

Esistono sei passaggi di stato:
■ il passaggio dallo stato solido a quello 

liquido è chiamato fusione; mentre il 
passaggio dallo stato liquido a quello 
solido è detto solidificazione;

■ il passaggio da liquido ad aeriforme è 
detto vaporizzazione; mentre il pas-
saggio inverso da aeriforme a liquido 
è la condensazione;

■ il passaggio dallo stato solido a quel-
lo aeriforme è detto sublimazione; 
mentre il passaggio inverso da aeri-
forme a solido è detto brinamento.

La scia delle comete 
è composta da materiali 
che sublimano per
il calore solare.

La lava che fuoriesce 
da un vulcano solidifica 
lentamente, a mano a mano 
che si raffredda.

Se nell’aria di una stanza è contenuto tanto
vapore acqueo, su un vetro freddo si può osservare
la condensazione: il vapore condensa formando
delle goccioline d’acqua.

I cristalli di zolfo si
formano per brinamento
dello zolfo aeriforme
emesso dai vulcani.

Il bromo è una sostanza
liquida a temperatura
ambiente che evapora
facilmente, producendo
dei vapori colorati.

Il ferro fonde a una
temperatura di circa
1500 °C.

SOLIDIFICAZIONE

BRINAMENTO

CONDENSAZIONE

Il

VAPORIZZAZIONE

FUSIONE

SOLIDO

LIQUIDO AERIFORME

SUBLIMAZIONE

1  Completa con il nome del passaggio di stato

a. La formazione di cristalli di zolfo da vapori emessi  

dai vulcani.  ……….....................………………………

b. La formazione di goccioline di acqua sul vetro  

di una finestra.    ………….....................……………………

2  Rispondi

a. Elenca gli stati di aggregazione della materia.
b. Quali condizioni determinano lo stato di aggregazione 

di un corpo?
c. Che cosa si intende per trasformazione fisica?

Mettiti alla prova
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CONOSCENZE DI BASE

Oltre alle proprietà fisiche, la mate-
ria possiede anche delle proprietà  
chimiche che riguardano il modo in 
cui essa reagisce quando si trova a 
contatto con altre sostanze: per esem-
pio, i minerali di ferro a contatto con 
l’aria reagiscono con l’ossigeno, for-
mando la ruggine.

Le sostanze coinvolte in questo pro-
cesso subiscono una trasformazione 
chimica, cioè un cambiamento della 
loro composizione. 

La combustione della legna in un ca-
minetto, la formazione dello yogurt a 
partire dal latte, lo scurirsi di uno spic-
chio di mela esposto all’aria sono altri 
esempi di trasformazioni chimiche. Le 
trasformazioni chimiche sono chiama-
te reazioni chimiche.

Le reazioni chimiche 
modificano la composizione 
della materia 

Le reazioni chimiche sono trasforma-
zioni della materia in cui alcune so-
stanze scompaiono e contemporane-
amente se ne formano altre con pro-
prietà fisiche e chimiche diverse. 

Le sostanze di partenza di una re-
azione sono dette reagenti, men-
tre quelle che si ottengono sono det-
te prodotti. 

Per esempio, nella reazione chimi-
ca di combustione del metano, che av-
viene quando accendiamo il fornello di 
una cucina a gas, i reagenti sono il gas 
metano (CH4) che esce dal bruciatore 
e l’ossigeno (O2) presente nell’aria. Il 
metano e l’ossigeno si combinano tra 
loro e formano i prodotti della reazio-
ne, cioè anidride carbonica o diossido 
di carbonio (CO2) e acqua (H2O) sot-
to forma di vapore acqueo. Entrambi 
i prodotti sono gassosi e quindi si di-
sperdono nell’aria.

Le reazioni chimiche si rappresen-
tano schematicamente attraverso le 
equazioni chimiche. Per scrivere le 
equazioni, i chimici usano i simbo-
li degli elementi e le formule delle so-
stanze che partecipano alla reazione. 

In un’equazione chimica è sempre 
presente una freccia che indica la dire-
zione in cui avviene la trasformazione: 
dal lato di partenza della freccia sono 
scritte le formule dei reagenti, mentre 
dal lato della punta si trovano le for-
mule dei prodotti della reazione. Ge-
neralmente la direzione indicata dal-
la freccia è da sinistra verso destra. Se 
i reagenti o i prodotti sono più di uno 
tra loro si inserisce il segno +.

8. Le trasformazioni chimiche  
della materia

Perciò l’equazione chimica della rea-
zione di combustione del metano è:

CH4 + 2 O2  CO2 + 2 H2O

In questa reazione, una molecola di 
metano si combina con due moleco-
le di ossigeno. Per questo davanti alla 
formula dell’ossigeno è stato inserito 
il numero (in questo caso 2) chiama-
to coefficiente di reazione, che indica 
la quantità di molecole che prendono 
parte alla reazione. 

Se alla reazione partecipa una sola 
molecola di una sostanza (come nel 
caso del metano), davanti al simbolo 
non si inserisce alcun coefficiente.

REAGENTI

2 molecole
di O

2

1 molecola
di CH

4

PRODOTTI

2 molecole
di H

2
O

1 molecola
di CO

2

CH4 (g)
 + 2 O

2 (g)
CO

2 (g)
 + 2 H

2
O

(g)
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Talvolta si indica lo stato di aggregazione della sostanza che partecipa 
alla reazione: (g) sta per gassoso, (l) per liquido e (s) per solido. 



17

Come si capisce  
che è avvenuta  
una reazione chimica 

Distinguere una trasformazione fisi-
ca da una trasformazione chimica non 
è sempre facile. Esistono però alcu-
ni cambiamenti che ci possono indica-
re che è avvenuta o sta avvenendo una 
reazione chimica. 
1 Se in una sostanza si osserva un  

cambiamento di colore è avvenu-
ta una reazione chimica: è il caso, per 
esempio, del tè che diventa più chiaro 
quando si aggiunge del limone. 

2 Se si osserva la formazione di una 

sostanza gassosa, e quindi la compar-
sa di bollicine, è avvenuta una reazio-
ne chimica. Ciò accade, per esempio, 
quando si versa una goccia di acido 
solforico su una roccia come il marmo: 
le bollicine sono dovute alla formazio-
ne di un gas, l’anidride carbonica.

3 Se si ha la formazione di un solido

(senza che sia avvenuta una varia-
zione di temperatura) è probabile 
che sia avvenuta una reazione chi-
mica: è il caso, per esempio, del cal-
care che si forma all’interno degli 
elettrodomestici.

4 Se si verifica un cambiamento di 

temperatura, in genere molto ra-
pido, è probabile che esso sia dovu-
to ad una reazione chimica: è il caso, 
per esempio, della combustione di un 
pezzo di carta. Ci sono anche reazioni 
che fanno diminuire la temperatura. 

La ruggine, di colore rossastro, si forma perché  
il ferro (grigio) si combina con l’ossigeno e con 
l’acqua dell’atmosfera. Il cambiamento di colore 
segnala che è avvenuta una reazione chimica.

La comparsa delle bollicine nell’acqua  
quando si immerge una pastiglia effervescente 
indica una reazione chimica che libera dei gas 
(in genere anidride carbonica).

La formazione di un solido, come il calcare  
che si forma in alcune parti della lavatrice  
(come questa resistenza), testimonia  
che è avvenuta una reazione chimica.

La rapida diminuzione di temperatura  
di una busta di ghiaccio istantaneo quando  
la si schiaccia è dovuta alla reazione chimica  
che avviene all’interno del pacchetto.

1  Vero o falso?

a. La natura delle sostanze resta invariata  
nelle trasformazioni fisiche.

b. La solidificazione dell’acqua è una reazione 
chimica. 

c. Il cambiamento di colore segnala che è avvenuta 
una reazione chimica. 

2  Le reazioni chimiche si rappresentano schematicamente 
attraverso:

A   le equazioni 
chimiche

B   le espressioni 
chimiche

C   le formule 
chimiche

3  Quali sono i reagenti nella reazione di combustione  
del metano?

A  Metano e acqua

B  Anidride carbonica e ossigeno

C  Metano e ossigeno

4  Rispondi

a. Che cos’è una reazione chimica? 
b. Come si schematizza una reazione chimica? 
c. La combustione è una reazione chimica? Perché?
d. Quali segnali suggeriscono che è avvenuta  

una reazione chimica?

V F

V F

V F

Mettiti alla prova
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CONOSCENZE DI BASE

Come si distingue un essere vivente da 
un oggetto? La maggior parte delle per-
sone risponde a questa domanda aven-
do in mente come modello di organi-
smo un essere umano o un animale do-
mestico. Nella loro idea quindi, per po-
ter essere definito come vivente, l’esse-
re in questione deve essere in grado di 
nascere, nutrirsi, respirare, muoversi, 
riprodursi, morire. 

Alcune di queste funzioni sono effet-
tivamente comuni a tutti gli organismi, 
ma altre sono chiaramente il risultato 
di un pensiero riferito a un animale o a 
una pianta: esistono organismi che non 
si muovono affatto e altri che si ripro-
ducono dividendosi in due individui fi-
gli. In questo caso non si verifica né una 
vera nascita, né la morte del genitore. 

La scienza che studia la vita e le sue 
caratteristiche è la biologia. 

Gli esseri viventi  
possiedono alcune 
caratteristiche in comune 

Gli scienziati riducono a quattro le ca-
ratteristiche principali che contraddi-
stinguono tutti gli esseri viventi.
1 Per prima cosa un organismo è in 

grado di fabbricare e riciclare i suoi 
costituenti e per farlo ha bisogno di 
trasformare l’energia e la materia che 
ricava dall’ambiente che lo circonda. 
I biologi descrivono queste funzioni 
con il termine metabolismo. 

2 Un’altra caratteristica comune a tutti 
gli esseri viventi è il materiale genetico

(il DNA), una specie di «libretto di 
istruzioni» della vita. La forma, l’a-
spetto, le dimensioni e le funzioni di 
un individuo sono scritte in questo li-
bretto. Gli organismi, riproducendosi, 

9. Le caratteristiche  
degli esseri viventi

trasmettono il materiale genetico alla 
prole, che pertanto risulta somigliante 
agli organismi che l’hanno generata. 

3 Secondo la teoria cellulare, tutti gli 
organismi sono fatti da una sola o 
da più entità dette cellule, a secon-
da che siano organismi unicellulari o  
pluricellulari, e ogni cellula deriva da 
un’altra. Tale teoria è stata formulata a 
partire dalle osservazioni dello scien-
ziato inglese Robert Hooke, che nel 
1665 vide per la prima volta con un 
rudimentale telescopio le cellule che 
componevano un pezzo di legno di 
sughero. La forma di queste strutture 
ricordava le piccole stanze dei mona-
steri, chiamate appunto «cellule». 

4 A queste caratteristiche, qualsiasi 
biologo ne aggiungerebbe un’altra: 
gli organismi cambiano nel tempo  
sotto la pressione dell’ambiente, cioè 
evolvono secondo il meccanismo pro-
posto dallo scienziato Charles Darwin 
alla fine dell’Ottocento. 

Finalmente siamo in grado di dare una 
definizione scientifica di vita. 

Un organismo vivente è un sistema in 
grado di automantenersi, capace di evo-
luzione darwiniana. 

Questa definizione di organismo 
esclude dal mondo dei viventi i virus, 
gli agenti responsabili di molte malattie 
che colpiscono gli esseri umani, come il 
morbillo e la rosolia. I virus non sono 
formati da cellule, come gli organismi, 
ma sono particelle che possiedono un 
rivestimento che racchiude una certa 
quantità di materiale genetico. Per po-
tersi replicare, i virus entrano nelle cel-
lule ospiti, si impadroniscono del loro 
sistema genetico e le forzano a produr-
re copie di sé e delle molecole che li co-
stituiscono. In altre parole, i virus non 
sono in grado di automantenersi. 
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Gli organismi unicellulari sono i più numerosi 
sulla Terra: tra essi vi sono i batteri (come quello 
che vive nell’intestino umano della foto in alto) 
e molti organismi acquatici, come le alghe e i 
protozoi (come l’alga Euglena della foto in basso).

Più un organismo pluricellulare è grande, 
maggiore è il numero di cellule che lo formano: 
le cellule del topo e quelle dell’elefante hanno 
le stesse dimensioni, ma l’elefante è formato 
da un numero maggiore di cellule.

UNICELLULARI PLURICELLULARI
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La vita è organizzata  
in vari livelli gerarchici

Per mettere ordine nella complessità 
delle forme di vita sulla Terra, i biologi 
riconoscono e studiano diversi livelli di 
organizzazione.

Le molecole sono il primo livello 
strutturale indagato dalla biologia. Ci 
possono essere piccole molecole inor-
ganiche (come l’acqua) e macromolecole 
organiche (come le proteine) costituite 
anche da migliaia di atomi. Le macro-
molecole sono le principali compo-
nenti delle cellule.

La cellula è l’unità fondamentale 
della vita e rappresenta un altro livel-
lo di organizzazione. Negli organismi 
pluricellulari le cellule possono asso-
ciarsi in tessuti, costituiti da molte cel-
lule simili che cooperano tra loro. I tes-
suti a loro volta si organizzano a for-
mare gli organi, che collaborano nelle 
loro funzioni costituendo gli apparati  
(o sistemi).

Un essere vivente è un organismo: 
quelli più complessi sono formati da 
molti apparati che lavorano insieme e 
contribuiscono in vario modo alla so-
pravvivenza degli individui.

A loro volta gli organismi costitui-
scono le popolazioni: gruppi di indi-
vidui di una stessa specie (cioè in gra-
do di riprodursi tra loro) che vivono in 
un’area geografica definita.

L’insieme delle popolazioni presenti 
in una stessa area costituisce il livello di 
organizzazione superiore: la comunità.

Le comunità presenti in una stessa 
area geografica e i fattori non viventi 
(come l’acqua e l’aria) formano un li-
vello strutturale ancora più complesso: 
l’ecosistema. 

L’insieme di tutti gli ecosistemi del 
nostro pianeta costituisce la biosfera.

1  Vero o falso?

a. Tutti gli organismi sono fatti da una sola cellula. 
b. Gli esseri viventi non cambiano nel tempo.
c. Una popolazione è un gruppo di organismi  

della stessa specie. 

2  L’insieme delle comunità presenti in una stessa area 
geografica rappresenta:

A  la biosfera B  un ecosistema C  le popolazioni

3  Completa la frase

Un organismo vivente è un …………………....……… in grado di 

automantenersi e capace di …………………....……… darwiniana.

4  Rispondi

a. Elenca le caratteristiche principali degli esseri viventi.

b. Elenca i livelli di organizzazione della vita e per ciascun 
livello scrivi una breve spiegazione o un esempio.

V F

V F

V F

MOLECOLA

CELLULA

TESSUTO

ORGANO

APPARATO

ORGANISMO

POPOLAZIONE

BIOSFERA

Proteina

Neurone

Tessuto nervoso

Encefalo

Sistema nervoso

Barracuda
(Sphyraena barracuda)

Insieme di tutti
gli ecosistemi

ECOSISTEMA
Barriera corallina

(insieme di comunità 
e di fattori non viventi)

COMUNITÀ
Insieme di popolazioni 

di diverse specie

Insieme di barracuda
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CONOSCENZE DI BASE

La cellula è la più piccola unità che 
possiede tutte le funzioni tipiche di un 
essere vivente. Tutte le cellule si as-
somigliano tra loro dal punto di vi-
sta della struttura generale (per esem-
pio sono delimitate da una membra-

na plasmatica o cellulare che le sepa-
ra dall’ambiente) ma hanno anche im-
portanti differenze. Quella principale 
riguarda l’organizzazione del materia-
le ereditario e consente di raggruppare 
le cellule in due categorie:
■ le cellule procariotiche, con il mate-

riale ereditario libero nel citoplasma 
(cioè la sostanza semiliquida che le 
riempie);

■ le cellule eucariotiche, nelle qua-
li il DNA è circondato da una doppia 
membrana che lo separa dal resto del 
citoplasma.

10. La cellula,  
l’unità di base della vita

Le cellule procariotiche 
sono le più piccole  
e le più semplici 

La cellula procariotica è la cellula più 
semplice e più piccola che esiste. Le sue 
strutture principali sono:
■ la membrana plasmatica, il sottile 

confine che separa l’interno della cel-
lula dall’ambiente esterno; 

■ il materiale ereditario, che nei proca-
rioti è rappresentato da una sola mo-
lecola di DNA chiusa ad anello a cui, 
talvolta, si aggiungono altri piccoli 
tratti di DNA (anch’essi di forma cir-
colare) chiamati plasmidi;

■ il citoplasma, la parte interna alla cel-
lula, composta da un liquido gelati-
noso ricco d’acqua e da alcune strut-
ture solide; 

■ i ribosomi, piccole strutture dove av-
viene la produzione delle proteine. I 
ribosomi, presenti anche nelle cellu-
le eucariotiche, nelle cellule procario-
tiche sono più piccoli. 

Le cellule procariotiche presentano al-
cune strutture esclusive, come per 
esempio la parete cellulare e la capsula, 
che trovi descritte nella figura. 

Gli organismi formati da cellule pro-
cariotiche sono comunemente detti 
procarioti. Sono procarioti i batteri, che 
sono gli organismi più numerosi sul-
la Terra, e gli archei, che sono simili ai 
batteri ma si distinguono per la loro ca-
pacità di vivere in ambienti dalle condi-
zioni estreme.

Tutti i batteri e gli archei sono forma-
ti da un’unica cellula procariotica e per-
ciò sono unicellulari.

La membrana plasmatica separa 
l’ambiente interno dall’ambiente 
esterno alla cellula.

Il nucleoide è la regione della 
cellula procariotica dove è 
concentrato il materiale genetico; 
in tutti i batteri il materiale 
ereditario è rappresentato da una 
molecola circolare di DNA.

Il citoplasma è formato dal citosol, una 
soluzione acquosa di consistenza gelatinosa, 
che contiene ioni e diverse altre sostanze.

La parete cellulare è una 
struttura rigida che stabilizza  
e protegge la cellula.

La capsula è una struttura rigida, 
presente solo in alcuni batteri, situata 
all’esterno della parete cellulare. Essa 
impedisce la disidratazione della cellula.

Talvolta la superficie esterna dei 
batteri presenta dei pili, corti filamenti 
che li aiutano ad aderire alle superfici.

Alcuni procarioti sono in grado di muoversi 
nel loro ambiente liquido mediante lunghe 
appendici chiamate flagelli.

I ribosomi sono piccole strutture 
in cui avviene la sintesi, cioè la 
«costruzione», delle proteine, 
sotto il controllo del DNA. Nelle 
cellule procariotiche i ribosomi 
sono sparsi nel citoplasma. 

Un batterio che vive nel 
nostro intestino (Escherichia 

coli), osservato al microscopio 
elettronico a trasmissione.
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La membrana plasmatica

Video

Le dimensioni delle cellule
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sequoia gigante essere umano

uovo di struzzo

fagiolo

cellula
vegetale

cellula 
animale

mitocondrio
(parte della cellula

dove si produce l'energia)

batteri più piccoli

virus diametro del DNA

atomo

uovo di rana

moscerino

100 m 10 m 1 m 10 cm 1 cm 1 mm 10 µm 100 µm 1 µm 100 nm 10 nm 1 nm 0,1 nm

lunghezza di
alcune cellule

nervose e
muscolari

1  Vero o falso? 

a. Il materiale ereditario dei procarioti è costituito 
da una sola molecola di DNA.

b. Nelle cellule procariotiche il DNA è racchiuso 
all’interno di una doppia membrana.

c. La produzione delle proteine avviene  
nei ribosomi.

d. Un micrometro è la milionesima parte  
di un metro.

e. I batteri sono organismi formati da cellule 
eucariotiche.

f. La parete cellulare è il sottile confine che separa 
l’interno della cellula dall’ambiente esterno.

2  Completa la frase

Le dimensioni delle cellule sono limitate dalla necessità 

di avere una ………………………… esterna abbastanza 

………………………… per poter introdurre le sostanze 

………………………… ed eliminare quelle di rifiuto.

3  Rispondi

a. Perché le cellule non possono essere troppo piccole  
o troppo grandi?

b. Elenca le quattro strutture che caratterizzano  
la cellula procariotica.

V F

V F

V F

V F

V F

V F

Mettiti alla prova

Le cellule hanno  
dimensioni diverse

Le dimensioni delle cellule variano 
molto a seconda dei tipi di cellule: le più 
grosse sono le uova di uccello (quelle di 
struzzo arrivano a 15 cm di diametro); 
le cellule più piccole sono alcuni batte-
ri lunghi appena 0,0001 mm. Una «ti-
pica» cellula animale ha un diametro 
di circa 0,01 mm; una cellula vegetale è 
circa 10 volte più grande. 

Quando si parla delle dimensioni 
delle cellule, per evitare tanti numeri de-

cimali, l’unità di misura più utilizzata è il  
micrometro (µm). 1 µm è la milionesi-
ma parte di un metro: 1 µm = 10−6 m. 
Per esprimere dimensioni ancora più 
piccole (come quelle delle molecole che 
formano le cellule) si usa il nanometro, 
che equivale a miliardesimo di metro: 
1 nm = 10−9 m.

Le cellule non possono avere dimen-
sioni né troppo piccole né troppo gran-
di. Il motivo per cui esistono dimensio-
ni minime per le cellule è semplice: per 
poter sopravvivere e riprodursi, le cellu-
le devono contenere al loro interno una 

certa quantità di strutture e molecole 
biologiche, come il DNA e le proteine.

Ma perché la maggior parte delle cel-
lule non supera determinate dimensio-
ni? Le dimensioni cellulari sono limita-
te dalla necessità di avere una superfi-
cie esterna abbastanza estesa da poter 
introdurre un’adeguata quantità di so-
stanze nutritive ed eliminare le sostan-
ze di rifiuto. Se una cellula aumenta di 
volume, anche la sua superficie esterna 
lo fa, ma non allo stesso modo e perciò 
al crescere delle dimensioni il rapporto 
tra superficie e volume diminuisce. 
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Tutti gli organismi – a parte i batteri – 
sono costituiti da cellule eucariotiche,  
che sono più grandi e complesse ri-
spetto a quelle procariotiche. Tutte le 
cellule eucariotiche presentano un’or-
ganizzazione interna molto simile, esi-
stono però alcune importanti differen-
ze, in particolare tra le cellule eucario-
tiche degli animali e quelle dei vegetali. 

La struttura della cellula 
eucariotica è complessa

Esistono strutture cellulari che carat-
terizzano le sole cellule eucariotiche e 
che non ritroviamo nei procarioti:
1 il nucleo è l’organulo più importan-

te della cellula eucariotica; è avvolto 

11. Le cellule degli animali  
e delle piante

dalla membrana nucleare, un doppio 
involucro attraversato da pori trami-
te i quali le sostanze entrano ed esco-
no. Nel nucleo è contenuto il materia-
le ereditario, che è costituito da varie 
molecole di DNA, e non da una soltan-
to come nei procarioti. All’interno del 
nucleo è presente il nucleolo, il sito 
dove vengono assemblati i ribosomi;

2 gli organuli, cioè compartimenti de-
limitati da membrane. Tra questi vi 
sono, oltre al nucleo, i mitocondri, il 
reticolo endoplasmatico, i lisosomi, i 
perossisomi, l’apparato di Golgi e le 
vescicole di trasporto.

Molte attività chimiche delle cellule – 
chiamate nel loro complesso metaboli-

smo cellulare – si svolgono negli spa-

zi interni agli organuli. Grazie all’esi-
stenza di questi compartimenti, nella 
cellula eucariotica si svolgono contem-
poraneamente numerose reazioni chi-
miche diverse. Anche sulle membrane 
degli organuli si svolgono molti pro-
cessi del metabolismo: se non posse-
dessero questo sistema di membrane  
interne, le cellule eucariotiche non 
avrebbero una superficie abbastan-
za estesa per soddisfare i loro bisogni 
metabolici.

Nelle cellule eucariotiche esisto-
no anche organuli non delimitati da 
membrane come i ribosomi e i centrio-
li; sono inoltre presenti il citoscheletro 
e, talvolta, i flagelli, che servono per il 
movimento delle cellule.

Il reticolo endoplasmatico rugoso ha un 
aspetto granulare dovuto ai ribosomi attaccati 
alle membrane che lo costituiscono. È formato 
da una serie di sacchetti appiattiti, tra loro 
interconnessi, e svolge la funzione di organizzare 
e distribuire le proteine prodotte dai ribosomi.

Il nucleo è l’organulo più 
voluminoso della cellula 
eucariotica. Al suo 
interno, si trova il DNA 
associato a proteine. 

nucleolocitoplasma

Le molecole da rielaborare 
arrivano all’apparato di Golgi 
attraverso delle vescicole di 
trasporto, sacchetti sferici 
avvolti da una membrana.

Il citoscheletro, 
composto di filamenti 
e tubuli, conferisce una 
forma caratteristica 
per ogni tipo di cellula.

I lisosomi sono sacchetti chiusi che contengono 
proteine con funzioni digestive. Sono prodotti 
dal reticolo endoplasmatico rugoso e 
dall’apparato di Golgi e hanno diverse funzioni:
– demoliscono le biomolecole non più utili;
– partecipano alla distruzione dei batteri nocivi;
– riciclano gli organuli danneggiati.

L’apparato di Golgi è formato da una pila di sacchetti appiattiti  
(non collegati tra loro). L’apparato di Golgi accoglie e modifica  
le sostanze prodotte dal reticolo endoplasmatico.

Il reticolo 

endoplasmatico liscio 
comunica direttamente 
con il reticolo rugoso. 
È formato da una rete 
di tubuli interconnessi 
privi di ribosomi. Una 
delle funzioni principali 
è la sintesi dei lipidi, che 
servono a costruire tutte 
le membrane della cellula. 

Il centriolo  
è un organulo che 
interviene durante  
la divisione cellulare.

I perossisomi derivano dal 
reticolo rugoso e sono la sede 
di alcune reazioni chimiche che 
demoliscono le sostanze tossiche.

Nei mitocondri avvengono  
le reazioni chimiche della respirazione 
cellulare, il processo attraverso  
il quale le cellule ricavano energia.

membrana 

plasmatica
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Le cellule vegetali sono 
delimitate da una parete 
cellulare rigida

Al pari delle cellule animali, le cellule 
vegetali presentano un nucleo conte-
nente il materiale ereditario, il citopla-
sma, la membrana plasmatica, i ribo-
somi, il reticolo endoplasmatico liscio 
e rugoso, i mitocondri, i perossisomi, 
l’apparato di Golgi e il citoscheletro.

Inoltre, la cellula vegetale possiede 
caratteristiche specifiche e alcuni or-
ganuli che non sono presenti nella cel-
lula animale. 

1 La cellula vegetale è rivestita da una 
parete cellulare piuttosto rigida, che 
conferisce alla cellula una forma, in 
genere, poliedrica. La parete cellulare 
delle piante ha una composizione chi-
mica diversa da quella che circonda al-
cune cellule procariotiche e dei funghi.

2 All’interno della cellula vegeta-
le sono presenti i plastidi, organu-
li a doppia membrana che svol-
gono diverse funzioni, per esem-
pio l’accumulo di sostanze di ri-
serva e pigmenti. Tra i plastidi vi 
sono anche i cloroplasti, che sono 
la sede della fotosintesi clorofilliana,

1  Vero o falso? 

a. Nelle cellule eucariotiche il DNA è racchiuso 
all’interno di una doppia membrana.

b. Il centriolo è l’organulo in cui avviene la 
produzione dell’energia necessaria alla cellula.

c. I cloroplasti sono la sede della fotosintesi 
clorofilliana.

d. La parete cellulare è presente sia nella cellula 
animale sia in quella vegetale.

2  Rispondi

a. Quale funzione svolge l’apparato di Golgi? 
b. Quale funzione svolgono il reticolo endoplasmatico 

liscio e il reticolo endoplasmatico rugoso? 
c. A che cosa servono i mitocondri? 
d. Che cosa sono i lisosomi e che funzioni svolgono?

3  Elenca le caratteristiche esclusive della cellula vegetale  
e per ciascuna indica la funzione

V F

V F

V F

V F

Mettiti alla prova

un processo in cui l’anidride carboni-
ca e l’acqua sono trasformate in zuc-
cheri grazie alla luce del Sole.

3 Nella cellula vegetale è presente il 
vacuolo centrale, che ha la forma di un 
sacchetto e svolge numerose funzioni: 
agisce come un lisosoma, immagazzi-
na acqua, contiene sostanze chimiche 
essenziali e prodotti di rifiuto.

Rispetto alla cellula animale, la cellula 
vegetale non possiede né i centrioli né 
i lisosomi; il citoscheletro, pur essen-
do presente, è ridotto, dato che la for-
ma della cellula è mantenuta dalla pa-
rete cellulare.

La parete cellulare è una struttura 
spessa e rigida che circonda la 
membrana plasmatica. La parete è 
costituita da cellulosa e protegge la cellula 
contribuendo a mantenerne la forma.

I cloroplasti sono la sede 
del processo di fotosintesi.

La membrana plasmatica, come 
nelle cellule animali, separa la 
cellula dall’ambiente esterno e 
regola lo scambio di sostanze. 

Il vacuolo centrale è un organulo 
delimitato da membrana che serve 
soprattutto a immagazzinare acqua. nucleo

reticolo  

endoplasmatico liscio

reticolo  

endoplasmatico rugoso

mitocondrio

citoscheletro

apparato di Golgi

citoplasma

nucleolo
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La Terra è costituita da diverse compo-
nenti: le rocce che formano i continen-
ti, l’acqua degli oceani e dei mari, l’aria 
che avvolge ogni cosa, gli organismi, 
come le piante e gli animali.

Queste componenti interagiscono 
continuamente tra loro attraverso pro-
cessi di natura chimica, fisica e biologi-
ca. Per questa ragione la Terra non è un 
semplice aggregato di materiali diver-
si, ma è un sistema integrato.

12. Il sistema Terra

Le sfere del sistema Terra 
sono quattro

Le sfere del sistema Terra sono:
1 l’atmosfera è lo strato di aria che av-

volge la Terra, dove avvengono i fe-
nomeni meteorologici (come il vento, 
le nubi, le precipitazioni);

2 la litosfera è l’insieme dei materia-
li solidi della Terra ed è composta da 
minerali e rocce che formano i conti-
nenti e i fondali marini;

3 l’idrosfera è l’insieme delle acque su-
perficiali (oceani, mari, fiumi e laghi), 
di quelle allo stato solido dei ghiac-
ciai e delle calotte polari (dette nel 
loro insieme criosfera) e delle acque 
sotterranee;

4 la biosfera è l’insieme di tutti gli or-
ganismi che vivono sulla terraferma, 
nell’idrosfera e nell’atmosfera.

Le quattro sfere terrestri si possono ri-
conoscere anche osservando la Terra 
dallo spazio.

2 È possibile osservare la 
litosfera direttamente sulle 
terre emerse, ma sappiamo 
che essa costituisce anche il 
fondo degli oceani e dei mari.

1 L’aria che costituisce 
l’atmosfera è un miscuglio 
di gas differenti e si 
estende fino ad un’altezza 
di circa 2000 km.

4 La biosfera comprende 
tutta la vita presente sulla 
Terra: ne fanno quindi parte 
anche gli esseri umani.

3 La maggior parte 
dell’acqua che costituisce 
l’idrosfera si trova negli 
oceani e nei mari. Dato che 
questi coprono oltre il 70% 
della sua superficie, la Terra 
è detta «pianeta azzurro».

N
A

SA
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Le sfere terrestri 
interagiscono tra loro

Le sfere del sistema Terra interagisco-
no tra loro a seguito di processi fisici, 
chimici e biologici. Quando una sfera 
subisce una modifica, si produce una 
risposta globale, cioè una risposta che 
coinvolge anche le altre sfere. 

Per esempio, se la temperatura 
dell’atmosfera aumenta, ciò si riper-

cuote anche sull’idrosfera (la tempera-
tura dell’acqua del mare si alza), sul-
la litosfera (i deserti aumentano la loro 
estensione) e sulla biosfera (alcune spe-
cie cambiano zona in cui vivere).

Le sfere possono «reagire» in modo 
da riportare l’intero sistema Terra alla 
situazione iniziale, oppure trovare 
condizioni diverse in una nuova situa-
zione di equilibrio. 

Tra le componenti del sistema Terra 

esiste quindi un equilibrio dinamico, 
che è mantenuto attraverso scambi di 
materia e di energia tra l’atmosfera, le 
acque, le terre emerse e gli organismi. 

Oltre a essere un sistema in equilibrio, 
la Terra è anche un sistema aperto, per-
ché effettua scambi con il resto del Si-
stema solare: soprattutto energia (sot-
to forma di radiazioni), ma anche mate-
ria (per esempio, con le meteoriti, fram-
menti rocciosi in arrivo dallo spazio). 

1  Vero o falso? 

a. I minerali e le rocce fanno parte della litosfera.
b. Gli oceani e i mari fanno parte della criosfera.
c. Gli esseri umani fanno parte dell’atmosfera 

perché vi sono immersi.
d. Nell’idrosfera non sono compresi i ghiacciai.
e. L’atmosfera è in grado di modellare la litosfera.

2  Completa le frasi

Le …………………… terrestri si scambiano materia ed …………………  

tra loro, per questa ragione si dice che tra le componenti 

della Terra esiste un ……………..……… dinamico. La Terra quindi 

è un sistema ………........………… ed è capace di produrre una 

risposta ……………......……… che coinvolge tutte le sfere.

V F
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Mettiti alla prova

2 Parti dell’idrosfera interagiscono con la litosfera, modellandola. Per 
esempio, le onde del mare erodono le coste provocando la formazione di 
detriti rocciosi; poi li trasportano e quindi li depongono. Qualcosa di simile 
fanno le acque dei fiumi, che scavano le valli e portano i detriti al mare. 

1 L’atmosfera agisce modellando la litosfera, con processi sia 
meccanici (come l’erosione delle rocce da parte del vento che 
trasporta poi altrove le sabbie più fini), sia chimici (la composizione 
delle rocce può essere modificata dalle sostanze contenute nell’aria). 

3 Gli organismi della biosfera 
partecipano alle interazioni che 
caratterizzano il sistema Terra.  
Per esempio, una roccia come il 
calcare, che fa parte della litosfera, 
può formarsi dai resti di antichi 
organismi. Gli esseri umani, 
rispetto agli altri organismi, 
modificano l’ambiente in modo 
profondo: prelevano dal pianeta 
enormi quantità di materie prime, 
disperdono rifiuti e sostanze che 
inquinano l’atmosfera, l’idrosfera 
e la litosfera, modificano il 
paesaggio naturale. 

L’atmosfera, l’idrosfera, la litosfera 
e la biosfera possono essere 
rappresentate come insiemi che si 
intersecano.
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La Terra è un pianeta, cioè un corpo 
celeste che ruota intorno a una stella, il 
Sole. Come tutti i pianeti ha una forma 
approssimativamente sferica e com-
pie due movimenti principali: ruota su 
se stessa (moto di rotazione) e contem-
poraneamente intorno al Sole (moto di 

rivoluzione). Il moto di rotazione av-
viene intorno a un asse di rotazione  
che passa per il centro della Terra e in-
contra la superficie terrestre in due 
punti chiamati Polo nord e Polo sud.

L’asse di rotazione e i poli sono rife-
rimenti importanti per poter costruire 
un sistema di riferimento che permet-
ta di localizzare, in modo univoco, un 
punto sulla superficie terrestre.

Il reticolato geografico  
è formato da meridiani  
e paralleli

Il reticolato geografico è un insieme 
di linee circolari (immaginarie) che 
avvolge la superficie terrestre come 
una rete.

Le linee che formano il reticolato ge-
ografico sono i meridiani e i paralleli.
■ I meridiani sono circonferenze che si 

ottengono intersecando la superficie 
terrestre con piani immaginari che 
passano per l’asse di rotazione terre-
stre: queste circonferenze sono tutte 
uguali e passano per i poli. Si consi-
dera come meridiano geografico una 
delle due semicirconferenze compre-
sa tra un polo e l’altro, e come anti-

meridiano la semicirconferenza op-
posta. Il meridiano geografico che 
passa per l’Osservatorio Astronomi-
co di Greenwich, a Londra – detto per 
semplicità meridiano di Greenwich 

– è stato scelto come meridiano di ri-
ferimento.

■ I paralleli sono circonferenze che si 
ottengono intersecando la superficie 

lunghezza massima: l’Equatore, che 
è anche il parallelo di riferimento.

L’Equatore divide la Terra in due parti 
uguali dette emisferi: 
■ l’emisfero settentrionale, all’interno 

del quale si trova il Polo nord, è chia-
mato anche emisfero boreale;

■ mentre l’emisfero meridionale, nel 
quale si trova il Polo sud, è chiamato 
emisfero australe.

13. Il sistema  
di riferimento terrestre

terrestre con piani immaginari pa-
ralleli fra loro e perpendicolari all’as-
se di rotazione terrestre: queste cir-
conferenze hanno lunghezze diverse 
tra loro. I paralleli individuati da pia-
ni vicini al centro della Terra sono più 
lunghi rispetto a quelli individuati da 
piani più vicini ai poli. Il piano pas-
sante esattamente per il centro del-
la Terra individua il parallelo con la 
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Tutti i meridiani geografici 
hanno la medesima 
lunghezza e misurano  
poco più di 20 000 km.

Tra i paralleli 
il più lungo è 
l’Equatore, che 
misura poco più 
di 40 000 km. 
I poli possono 
essere considerati 
come paralleli 
particolari, dove 
la lunghezza della 
circonferenza si 
è ridotta a zero, 
diventando un 
punto.

Polo nord

Polo sud

emisfero boreale

emisfero australe

parallelo

parallelo

Equatore

Video

Le coordinate geografiche
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1  Vero o falso? 

a. I meridiani sono piani che intersecano  
la Terra perpendicolarmente all’Equatore.

b. L’emisfero nord è anche detto emisfero  
boreale.

c. La latitudine può assumere valori compresi  
tra 0° e 90°.

d. I paralleli sono tutti uguali.

2  La semicirconferenza opposta a un meridiano  
si chiama:

A  emisfero

B  antimeridiano

C  meridiano di riferimento

3  Completa la frase

La ……………………… di un punto P è la distanza ……………………...…… 

tra P e l’Equatore; essa equivale all’angolo al ………………….…… 

della Terra corrispondente all’arco di ……………................……………  

che congiunge P con l’Equatore.

4  Completa la frase

Il moto di rotazione avviene

intorno all’ …..................………………...........……… di rotazione

che passa per il ………….............……………… della Terra e incontra

la …………………................……… terrestre in due punti detti 

…………...........................……………… . 
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Mettiti alla prova

Le coordinate geografiche 
sono la latitudine  
e la longitudine 

La posizione di un punto sulla super-
ficie terrestre è identificata con le sue 
coordinate geografiche, che sono la 
latitudine e la longitudine.

Le coordinate geografiche sono di-
stanze angolari; corrispondono cioè ad 
angoli e si misurano in gradi.
1 La longitudine del punto P è la di-

stanza angolare tra P e il meridiano di 
Greenwich, cioè è l’angolo compreso 
tra il piano che contiene il meridiano 
passante per P e il piano che contiene 
il meridiano di Greenwich.
Quest’angolo può assumere valori 
compresi tra 0°, nel caso in cui il pun-
to P si trovi sul meridiano di Green- 
wich, e 180°, se il punto P si trova 
sull’antimeridiano di Greenwich.
Quando si fornisce il valore della lon-
gitudine va indicato se ci si trova a est 
o a ovest di Greenwich, quindi si fa 
seguire il valore con E o O (o W, al po-
sto della O, dall’inglese West).

2 La latitudine di un punto P è la di-
stanza angolare tra P e l’Equatore, 
cioè l’angolo (al centro della Terra) 
corrispondente all’arco di meridiano 
che congiunge P con l’Equatore. 
Quest’angolo può assumere valori 
compresi tra 0°, se il punto P si tro-
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va sull’Equatore, e 90°, se il punto P 
si trova in corrispondenza di uno dei 
poli. Quando si fornisce la latitudine 
di un punto va indicato l’emisfero in 
cui si trova: se il punto è nell’emisfe-
ro nord il valore è seguito dalla lette-
ra N, se è in quello sud dalla lettera S.

Perciò, tutti i punti di un meridiano 
hanno la stessa longitudine. I punti del 

meridiano di riferimento hanno longi-
tudine 0°. Il valore massimo possibile di 
longitudine è 180° (all’opposto del me-
ridiano di riferimento).

Mentre, tutti i punti che si trovano su 
un parallelo hanno la stessa latitudine. 
Tutti i punti che si trovano sull’Equa-
tore hanno latitudine 0°. I poli hanno 
latitudine 90°.



Quando si studia un argomento scien-
tifico, bisogna analizzare con cura le 
fonti e i documenti a disposizione. L’a-
nalisi dei documenti è, infatti, alla base 
della formulazione e della verifica delle 
ipotesi. Saper analizzare un documen-
to è un’abilità di cui ci serviamo con-
tinuamente: ogni giorno veniamo in 
contatto con grafici, tabelle, fotografie, 
video, testi che provengono dai libri di 
scuola, dai mezzi di informazione e dai 
social media.

Leggi con attenzione 
il testo e sottolinea le 
frasi che consentono 
di riassumerlo in 
modo chiaro. Se il 
documento è una 
fotografia o un video, 
presta attenzione ai 
dettagli per trarne 
eventuali informazioni 
che non sono citate 
nel testo o nella 
didascalia.

1 OSSERVO

Fai collegamenti tra gli argomenti nuovi 
e quelli che già conosci per costruire 
delle conoscenze scientifiche più 
complete. Approfondisci gli argomenti 
che non conosci o che conosci poco 
per avere la certezza di aver capito. Se 
consulti fonti esterne al libro verifica se 
esistono incongruenze con quello che 
hai studiato. Se è così, la fonte potrebbe 
non essere attendibile. Ricorda che i 
testi scolastici sono controllati più volte 
prima della pubblicazione, quindi, sono 
fonti adatte per costruire le proprie 
conoscenze scientifiche.

A partire dalle informazioni 
estratte dai documenti e 
dalle tue conoscenze, sei 
ora in grado di spiegare 
un argomento scientifico 
basandoti su informazioni 
corrette e di confermare (o 
meno) un’ipotesi.

A grave rischio entro 100 anni

Sempre più a rischio per il crescente utilizzo

Disponibilità limitata, a rischio in futuro

Piena disponibilità

Di sintesi

Provenienti da minerali in zone di conflitto

Presenti negli smartphone

COME IMPARARE DAI DOCUMENTI

La scienza si basa su osservazioni 
e fatti oggettivi

Il metodo in pratica

2 COLLEGO APPROFONDISCO 3 CONCLUDO DEDUCO
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Perché parliamo dell’analisi dei docu-
menti a questo punto del libro? Le uni-
tà di apprendimento (UDA) che trove-
rai da adesso in poi iniziano con un te-
sto, che riporta una notizia, un fatto ac-
caduto o un fenomeno reale. Per com-
prendere a fondo questo documento 
avrai bisogno di conoscere gli argo-
menti che sono spiegati nei paragrafi 
che lo seguono nell’unità, ma per co-
minciare dovrai analizzarne il testo e le 
immagini che lo completano.

Vediamo allora quali sono le tappe 
dell’analisi di un documento.

La tavola periodica dell’abbondanza 

degli elementi chimici è stata presen-
tata nel 2019 dalla European Chimical 

Society. Questa tavola periodica mostra 
la disponibilità degli elementi chimici 
sulla Terra. 
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Osservando il documento prova a riflettere 
sulle possibili difficoltà future nell’approv-
vigionamento di elementi chimici impiega-
ti nella produzione degli smartphone.

1 OSSERVA  la figura ed elenca i simbo-
li degli elementi chimici la cui disponibili-
tà è a rischio in futuro. Alcune caselle sono 
colorate con più di un colore. Per esempio, i 
tre colori del carbonio indicano che questo 
elemento è disponibile in abbondanza sot-
to forma di diossido di carbonio, rocce car-
bonatiche e negli esseri viventi; che il car-
bonio sta causando e causerà problemi am-
bientali rilevanti; infine, che il carbonio può 
provenire da zone in conflitto, specie se si 
trova sotto forma di combustibili fossili. Ci 
sono altri elementi, oltre al carbonio, che 
provengono da zone di conflitto?

2  Nelle pagine precedenti hai già incon-
trato gli elementi chimici e i loro simbo-
li: COLLEGA  quelle informazioni a quelle 
che trovi in questa pagina. Tuttavia potre-
sti non sapere ancora che cos’è la tavola pe-
riodica degli elementi: APPROFONDISCI

l’argomento leggendo le pagine 346-347. 
In questo modo saprai risalire dal simbo-
lo dell’elemento chimico al suo nome e ca-
pirai se gli elementi più rari sono metalli o 
non metalli.

3 TIRA LE CONCLUSIONI : dall’analisi 
di questo documento hai scoperto che la 
disponibilità in natura di ben 20 elementi 
chimici usati negli smartphone è a rischio e 
che 5 di questi provengono da zone di con-
flitto. Che cosa DEDUCI  possa accadere in 
futuro? Adesso puoi sostenere la tua opi-
nione a riguardo basandoti su dati oggettivi 
(puoi leggere di più su questo argomento a 
pag. 344 – «La chimica di uno smartphone»).

Ora osserva la foto qui a destra, leggi la di-
dascalia e prova ad applicare i tre passaggi 
per analizzare questi documenti.

UNITÀ DI  
APPRENDIMENTO

La laguna Colorada è un lago salato della Bolivia situato 
sulle Ande, una catena montuosa che iniziò a formarsi 
200 milioni di anni fa per lo scontro di due porzioni di 
litosfera (Scienze della Terra, vedi pag. 264).

In alcune parti del lago affiorano depositi di borace, un 
composto del boro (Chimica, vedi pag. 348), il cui colore 
bianco contrasta con il colore rosa delle sue acque.

Questo colore deriva dalla pigmentazione di alcune alghe, 
adattate a vivere in acque salate (Biologia, vedi pag. 56).

La popolazione locale alleva da secoli i lama per la loro 
pregiata lana, con cui si realizzano vestiti che evitano la 
dispersione del calore corporeo (Fisica, vedi pag. 133).


