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Capitolo

Che cosa significa
scienza

1. La scienza e il metodo scientifico
Il soggetto di questo testo è la scienza della materia. Prima di addentrarci nello studio, definiamo che cosa intendiamo quando parliamo di scienza. Al di là del significato del vocabolo, cerchiamo di definirlo intuitivamente.
Una galassia, un telefono cellulare, l’atomo, il sistema nervoso, un albero, un paesaggio… tutti questi oggetti di studio possono essere descritti in tanti modi diversi:
artistico, storico, economico e, come è facile immaginare, anche scientifico. Ma allora, che cosa differenzia la scienza dagli altri ambiti del sapere? A questa domanda
non si risponde guardando che cosa si studia ma facendo attenzione al modo con cui
si arriva a scoprirne la natura. Ed esattamente, che cosa «fanno» gli scienziati per
poter dire che la loro conoscenza è scientifica? Essi fanno «delle cose», anche molto
diverse, ma tutti si basano sempre su osservazioni, ragionamenti logici, idee confermate dall’esperienza; in altre parole, essi si basano su un processo sia induttivo sia
deduttivo chiamato metodo scientifico.
Osservando la realtà, ripetendo le osservazioni con strumenti sempre più sofisticati, ragionando in modo logico, discutendo i risultati e mettendoli alla prova dell’esperienza, l’umanità ha compreso che la realtà è più complessa, varia e stupefacente
di come appare in superficie.
Grazie alla scienza oggi nessuno più si meraviglia nell’affermare che la Terra non
è una lastra piatta sormontata dallo spazio celeste, ma è sospesa in quello stesso spazio dove non c’è né un «su» né un «giù».
Così come non ci sembra strano che le nostre cellule siano molto simili a quelle di
un filo d’erba o dell’ala di un gabbiano.

Le parole

Scienza
Dal latino sciens, «che sa»,
participio presente del verbo
scire, sapere. Insieme organico delle conoscenze relative
alla realtà naturale (fisica,
chimica, biologica).
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Figura ▪ 1.1
Alcuni esempi di scienziati, in diversi ambiti
di ricerca. Ogni singolo
settore contribuisce ad
ampliare la conoscenza
scientifica.
A. Laboratorio di chimica biologica.
B. Laboratorio di genetica, dove si studiano
piante.
A
C. Idrobiologi prelevano campioni di acque
da esaminare.
D. Un ornitologo (studioso di avifauna) sta
marcando con un anellino-targa un piccolo
uccello migratore.

B

C

D

La scienza è dunque un modo di vedere il mondo, come indossare un paio di occhiali speciali con cui scoprire aspetti della realtà che a prima vista sfuggono e poter
fare delle previsioni attendibili sulle trasformazioni e sui fenomeni. È un viaggio appassionante che, non solo al «traguardo» di una scoperta ma anche lungo la strada,
offrirà a chi lo intraprende un’immagine nuova di ciò che lo circonda, dell’intero
Universo, di se stesso (figura ▪ 1.1).

Il metodo scientifico: dalle osservazioni alle leggi
▶ Il metodo scientifico consiste in una serie di processi logici che comprendono un’osservazione, un’ipotesi, degli esperimenti ed eventualmente la formulazione di una legge e l’elaborazione di una spiegazione teorica.

Il primo passo di ogni scoperta scientifica è l’osservazione di un fenomeno che suscita curiosità e di cui si cerca di proporre una spiegazione. Osservare non significa
solo guardare, ma cercare delle caratteristiche interessanti da registrare, esaminare
ed elaborare, sulle quali basare una spiegazione probabile, cioè un’ipotesi. Perciò, in
moltissimi casi occorre ricostruire il fenomeno naturale in un ambiente controllato,
in cui disporre di strumenti tecnici per poterne misurare le caratteristiche; in altre
Le parole

Fenomeno

Esperimento

Dati

Dal greco phaino, appaio. Non si tratta di
qualcosa di inusuale o eclatante come nel
linguaggio corrente. Nelle scienze un fenomeno è un fatto, un comportamento, una
qualsiasi cosa che si possa osservare. La luce
è un fenomeno, come lo è la caduta di un
corpo o il sorgere del Sole.

Dal latino experior, provo, tento, ricerco. Ricostruzione di un fenomeno naturale in un
ambiente controllato. Grazie a esso si possono registrare le caratteristiche del sistema
esaminato e provare a metterle in relazione.

Caratteristiche e proprietà di un sistema che
rileviamo mediante un esperimento: dimensioni, forma, volume, tempi possono essere i
nostri dati. Per essere utilizzabili i dati devono essere riproducibili. Cioè, se le condizioni
in cui è svolto l’esperimento non cambiano,
ogni sperimentatore dovrà ottenere gli stessi
dati nei limiti dell’errore sperimentale.
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parole eseguire un esperimento e raccogliere dati sperimentali. I risultati dei nostri
dati potrebbero verificare l’ipotesi di spiegazione iniziale, oppure confutarla; in questo secondo caso, potremo formulare una nuova ipotesi e condurre altri esperimenti
per verificarne la validità (figura ▪ 1.2).
Figura ▪ 1.2

1. Definire o
identificare
il problema

3. Osservare

6. I risultati
ottenuti con gli
esperimenti
supportano
l'ipotesi?

2. Formulare
un’ipotesi

4. Mettere alla prova le
ipotesi con esperimenti

Il metodo della scienza comprende osservazioni, esperimenti, raccolta di dati, scoperta di leggi, formulazione di
teorie, conferma sperimentale
delle teorie; poi nuovi dati,
nuove leggi, teorie più estese
delle precedenti e così via.

5. Organizzare
e analizzare
i dati

8. Nuovi esperimenti

7. Il problema dipende
dagli esperimenti?

9. Trarre le conclusioni

10. Comunicare i risultati

Per esempio, volendo osservare la caduta di un corpo lungo un
piano inclinato possiamo registrare con un cronometro la durata
della discesa e vedere se e come questo dato cambia variando la
massa, la lunghezza del percorso o altri fattori, chiamati variabili
sperimentali (figura ▪ 1.3).
I dati raccolti nell’esempio del piano inclinato possono essere
inseriti in tabelle di valori numerici; in altri tipi di esperimento i
dati si esprimono meglio mediante grafici, immagini o descrizioni
standardizzate: in ogni caso, è fondamentale che i dati siano precisi e riproducibili. Ciò significa che chiunque, nelle stesse condizioni, dovrà ottenere gli stessi dati nel medesimo esperimento.
Con dei dati numerici a disposizione, entra in gioco la matematica, attraverso cui
si cerca una qualche relazione fra i dati raccolti, che eventualmente esprima una regolaritˆ nel fenomeno osservato. Nel caso del movimento di caduta dei corpi, Galileo
Galilei (1564-1642) scoprì una regolarità interessante: la velocità di caduta aumenta nel tempo in modo regolare (cioè, l’accelerazione è costante) indipendentemente
dalla massa e dalla lunghezza del percorso. Una regolarità di comportamento in un
fenomeno, come quella scoperta da Galileo, è una legge fisica.

Figura ▪ 1.3
Esperimento sul moto di un
corpo sul piano inclinato.

Ricorda
Nella scienza, una legge
descrive un comportamento
regolare di un sistema fisico.
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Dalle leggi alla spiegazione generale: le teorie
scientifiche
Ricorda
Le teorie non pretendono di
spiegare tutta la realtà, ma
solo la realtà conosciuta fino
a quel momento (e con essa
non ci devono essere contraddizioni!). Ogni scienziato
è consapevole che esistono
fenomeni non ancora scoperti per la cui spiegazione
le teorie esistenti forse non
saranno sufficienti: si richiederà pertanto di modificarle
o di estenderle.

A questo punto del nostro processo scientifico possiamo chiederci il perché di questa
regolarità e cercare risposte in altri fenomeni, anche molto diversi e distanti da quello
preso inizialmente in esame. La scoperta di leggi naturali sollecita la curiosità rispetto a
fenomeni sui quali non si possono condurre esperimenti pratici: nascono così le teorie
scientifiche. Le teorie scientifiche sono descrizioni fisiche di sistemi che ancora non
sono stati osservati direttamente (e spesso non lo saranno mai), capaci di interpretare e
dare una spiegazione plausibile e condivisa dei dati registrati. Le teorie sono fondamentali perché permettono di prevedere l’esito di nuovi fenomeni e di nuovi esperimenti.
Il termine «teoria», nel linguaggio comune, viene usato spesso per indicare asserzioni infondate, ipotetiche, non provate, contraddette dalla pratica («In teoria tutti
potrebbero guidare un’automobile di Formula 1. In pratica…»). Il significato scientifico del termine è invece ben diverso, addirittura opposto, e quindi una teoria non è
assolutamente priva di fondamento.

la scienza nella storia
L’origine del pensiero scientifico risale a quando, per le prime volte, l’uomo cercò la spiegazione dei fenomeni
naturali non tanto nella mitologia, nel
soprannaturale o nella volontà di una
qualche divinità, ma con un modo del
tutto «terreno» e «umano», usando lo
spirito di osservazione e i soli strumenti dell’investigazione e del pensiero logico.

Gli antichi pensatori della
scuola greca
I primi pensatori noti che adottarono
questo criterio vissero nel VI secolo
a.C. a Mileto, una città greca sulle
coste dell’attuale Turchia. Fra di essi
ricordiamo Anassimandro, che per
primo propose un modello di una Terra non ancorata a qualche altro corpo ma sospesa, in modo che gli astri
potessero ruotarvi intorno. Ad Anassimandro dobbiamo anche la prima
idea di evoluzione biologica: gli organismi che per primi hanno popolato la Terra vivevano nell’acqua, poi
si trasformarono e si differenziarono
fino ad assumere le forme attuali.
Successivamente, nella Grecia e nelle
altre regioni mediterranee moltissimi
studiosi, filosofi e saggi raccolsero
l’eredità di questi primi pionieri. Ricordiamo Aristotele di Stagira, a cui
si deve l’organizzazione razionale di
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Dai pensatori greci all’età moderna
tutte le conoscenze relative ai sistemi
naturali e anche la prima dimostrazione della sfericità della Terra, Democrito di Abdera, il primo a enunciare una teoria atomica, Aristarco
di Samo, a cui dobbiamo la formulazione del primo sistema eliocentrico
(sono la Terra e gli altri pianeti a girare
intorno al Sole!). Eratostene di Cirene riuscì a determinare con impressionante precisione la lunghezza della
circonferenza meridiana della Terra,
mentre Archimede di Siracusa scoprì le leggi che regolano il galleggia-

mento, le leggi dell’ottica geometrica
e molto di più. Le conoscenze della
natura ebbero nel III secolo a.C. una
vera e propria esplosione che toccò
moltissimi campi: l’ottica, la pneumatica (lo studio dei gas), la meccanica,
l’astronomia, la cartografia ecc.

Il Medioevo
Successivamente, in epoca romana,
tali conoscenze si diffusero, furono
insegnate, ma non riuscirono a fare
progressi significativi, mentre nel Medioevo si preferì una visione dogmati-

Aristotele (384-322 a.C.)
Fu uno dei più fini e influenti pensatori dell’antichità e si occupò di molti ambiti
delle scienze, dalla classificazione degli organismi alla medicina, dall’astronomia alla fisica. È considerato uno dei «padri» del pensiero filosofico occidentale.

1. La scienza e il metodo scientifico

▶ Una teoria può dirsi scientifica se:
1) non contraddice alcun dato sperimentale già registrato;
2) è in accordo con ogni aspetto della natura verificato;
3) può essere messa alla prova mediante altri esperimenti riproducibili
(aspetto fondamentale!).

Spesso intercorrono molti anni fra la scoperta
di leggi sperimentali e l’elaborazione di una teoria generale che le spieghi. Sempre nel nostro
esempio del piano inclinato, fu Isaac Newton
a spiegare con la teoria della gravitazione universale l’esistenza dell’accelerazione di gravità,
molti decenni dopo la scoperta di Galilei. Egli
ebbe l’intuizione geniale di spiegare con lo stesso
modello sia la caduta dei corpi sia i moti degli
astri (figura ▪ 1.4).

ca della natura, basata perlopiù sulle
sacre scritture. Le opere dei grandi
scienziati classici furono conservate e
trascritte, ma in parte si dispersero.
La loro eredità fu raccolta dagli arabi
e raggiunse l’India, dove progredirono soprattutto le scienze matematiche. Per oltre 2000 anni fu la teologia
a condurre il gioco, seguendo ancora
i modelli di riferimento enunciati da
Aristotele nel IV secolo a.C.

La rinascita dal
Cinquecento
Fu nell’età moderna che in Europa
iniziarono a diffondersi nuovamente
la curiosità verso i fenomeni naturali
e l’idea che fosse possibile spiegarli
attraverso l’osservazione e la logica.
Nel Cinquecento il polacco Niccolò
Copernico riuscì a spiegare in modo
semplice ed elegante il moto dei pianeti formulando un modello centrato
sul Sole, come aveva fatto prima di lui
Aristarco di Samo.
Nel secolo successivo, il Seicento,
Galileo Galilei (italiano), Giovanni
Keplero (tedesco), Robert Boyle (irlandese) e Isaac Newton (inglese) furono formidabili maestri della scienza
moderna. In quest’epoca la matematica, molto affinata, e nuovi strumenti
di osservazione (dal cannocchiale al
microscopio) resero i dati sperimen-

tali molto più accurati che in passato
e la matematica diventò strumento
per formulare nuove leggi sperimentali e teoriche che permettevano di
fare previsioni più attendibili.
Si imparò anche ad applicare il metodo scientifico ad altri ambiti oltre che
all’astronomia: nacquero la chimica,
la geologia, la biologia.
Il metodo scientifico è detto anche
metodo galileiano. Galileo Galilei infatti fu il primo a descriverlo esplicitamente con poche memorabili parole
in una lettera scritta nel 1615 a ma-

Figura ▪ 1.4
Francobolli britannici celebrativi di
Isaac Newton, lo
scienziato che formulò la teoria della
gravitazione universale.

dama Cristina di Lorena: «mi par che
nelle dispute di problemi naturali non
si dovrebbe cominciare dalle autorità
di luoghi delle Scritture, ma dalle sensate esperienze e dalle dimostrazioni
necessarie».
Sono dunque le esperienze che la realtà ci offre (sensate esperienze, cioè
esperienze sensibili, osservabili) e le
dimostrazioni della logica matematica a fare di una conoscenza la vera
scienza.

Galileo Galilei (1564-1642)
Fisico, astronomo e matematico, ebbe tra gli altri il merito di consolidare l’uso del
metodo scientifico applicandolo al moto dei corpi (terreni e celesti). Nell’immagine di
sinistra, lo scienziato illustra una macchina idraulica; a destra, il frontespizio di una
delle sue opere di astronomia.

5

1

Capitolo

Che cosa significa scienza

2. La scienza della materia
Vacuum
(Vuoto)
A space entirely devoid
of matter, without mass.

La chimica, a cui è dedicato questo testo, è la scienza che si occupa dello studio della
materia (figura ▪ 1.5). Abbiamo cercato di definire il significato del termine «scienza», quindi adesso vediamo che cosa significa «materia».

▶ La materia è tutto ciò che occupa spazio e possiede massa.
Figura ▪ 1.5
La chimica studia la composizione della materia.

In altre parole, un oggetto fisico è costituito da materia se, oltre ad avere una propria estensione nello spazio, ha una certa massa, anche estremamente piccola, come
quella di un singolo atomo, ma sempre diversa da zero. Alla materia si contrappone
il vuoto: uno spazio che non ha massa, perciò privo di materia.
Guardandoci intorno, possiamo intuire che ogni corpo, ogni sistema, è composto di materia. La roccia, le acque marine, le cellule, il sangue, le stelle, l’aria sono
costituiti di materia, ciascuna con proprietà caratteristiche da cui dipendono i rispettivi comportamenti.
Anche lo spazio interplanetario non è del tutto vuoto, perciò qualunque sia l’oggetto del nostro studio, dovremo dedicare una notevole attenzione alla chimica, in
quanto essa studia la composizione e le trasformazioni della materia.

Le parole

Sistema
Dal greco syn, con, insieme, e istemi, stare; cioè, stare insieme. Usiamo questo termine per indicare
la parte dell’Universo che ci interessa; qualcosa di delimitato da «confini» che lo separano dalla restante parte di Universo detta «ambiente». Un sistema è costituito da più parti che interagiscono tra
loro. Un organismo vivente è un sistema, così come lo è la Terra oppure il Sistema solare, ma anche
un insieme di oggetti con i quali svolgiamo un esperimento.

Chimica
L’origine del termine «chimica» non è del tutto chiarita. Secondo alcuni deriva da Chemi, antico nome
dell’Egitto, considerato la terra madre della chimica. Altri preferiscono la derivazione dal greco cheo,
chyo, che significa fondere, estrarre succhi, perciò la chimica deriverebbe dall’arte di fondere i metalli o
di estrarre succhi.
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3. Fenomeni fisici, fenomeni chimici
Esaminiamo qualche fenomeno che possiamo osservare facilmente intorno a noi: il
vento muove le foglie o le fa cadere (figura ▪ 1.6A), la luce illumina il testo che stiamo
leggendo, il termosifone scalda l’aria della stanza. In ciascuno di questi casi la materia
di cui sono costituiti i corpi esaminati non cambia. L’aria resta aria anche se mossa
dal vento e così la foglia durante la caduta; la carta resta carta anche se è illuminata e
anche l’aria della stanza riscaldata dal termosifone mantiene la propria composizione: tutti questi sono fenomeni fisici. D’altra parte, inizialmente la foglia sulla pianta è
verde, ma prima di cadere ingiallisce e, dopo che è caduta, assume tonalità rossastre
e poi diventa bruna (figura ▪ 1.6B); la luce dopo un po’ di tempo ingiallisce la carta;
il termosifone si arrugginisce: questi cambiamenti riguardano proprio la natura della
materia di cui i corpi sono costituiti, perciò vengono detti fenomeni chimici.

Physical
phenomenon
(Fenomeno fisico)

▶ Sono fenomeni fisici quelli che avvengono senza che cambi la materia di cui

Any natural and artificial
phenomenon involving
changes in chemical
properties of atoms or
molecules.

sono costituiti i corpi. Se invece accade il contrario, ossia se la materia si trasforma, si parla di fenomeni chimici.

Any natural and artifical
phenomenon involving
the physical properties of
matter and energy.

Chemical
phenomenon
(Fenomeno chimico)

Anche la chimica e la fisica sono campi di studio che si basano sulle procedure del
metodo scientifico.
Figura ▪ 1.6
Questioni di fisica, questioni
di chimica.
A. Il «viaggio» di una foglia
sospinta dall’aria è un aspetto
studiato dalla fisica.
B. I cambiamenti di colore di
una foglia riguardano invece
la sua composizione chimica.

A

B

4. Grandezze e misure
È arrivato il momento di addentrarci fra gli «strumenti del mestiere» necessari per
affrontare lo studio di ogni aspetto della scienza: le misure e le unità di misura.
Abbiamo visto che il punto di partenza di ogni scoperta è l’osservazione sperimentale. I risultati di un’osservazione, la formulazione di una teoria, le previsioni che le
teorie permettono di fare e anche le leggi fisiche riguardano in massima parte le caratteristiche dei sistemi di tipo quantitativo, ossia le grandezze fisiche.

▶ Una grandezza fisica è una proprietà di un sistema che è misurabile, ossia
confrontabile con un valore preso come riferimento, chiamato unità di misura.

Quali e quante sono le grandezze fisiche utilizzate? Il numero totale è davvero grande, ma c’è un aspetto che semplifica la trattazione: la maggioranza delle grandezze fi-
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siche può essere definita mediante un calcolo (spesso anche molto semplice) a partire
da poche unità di base.

▶ Le unità di base delle grandezze fisiche sono dette grandezze fondamentali,
tutte le altre sono chiamate grandezze derivate.

Figura ▪ 1.7
Illustrazione d’epoca dell’adozione del sistema metrico
in Francia (1800), basata sulle
unità del litro, del grammo e
del metro.

Le grandezze fondamentali possono essere scelte arbitrariamente, ma poi, una volta
stabilite, non conviene cambiarle e occorre che tutti le utilizzino allo stesso modo,
perciò esse sono scelte mediante una convenzione internazionale alla quale tutti gli
scienziati si attengono. Lo stesso accordo deve stabilire le unità di misura da adottare.
Tale convenzione è detta sistema metrico.

▶ Un sistema metrico è una convenzione che stabilisce quali sono le grandezze
fondamentali e le loro unità di misura.

Storicamente il primo sistema di misura introdotto in modo standardizzato è stato il sistema metrico decimale in Francia nel 1791, nel pieno della Rivoluzione Francese (figura ▪ 1.7). Esso si è evoluto nel tempo fino allo standard attuale detto Sistema Internazionale di unità di
misura (SI), adottato da quasi tutti i Paesi del mondo. Elenchiamo di
seguito le grandezze fondamentali del SI, le rispettive unità di misura
e le loro abbreviazioni (tabella ▪ 1.1).
Le grandezze derivate sono ricavate da queste mediante una relazione matematica. Nella tabella ▪ 1.2 ne sono elencate alcune fra quelle che troverai più spesso in questo testo.
Tabella ▪ 1.1 Le grandezze fondamentali e le loro unità di misura.
Grandezza fondamentale

Simbolo

Unità di misura

Simbolo

Lunghezza

ℓ

metro

m

Massa

m

kilogrammo

kg

Tempo

t

secondo

s

Temperatura

T

kelvin

K

Intensità di corrente

I

ampere

A

Intensità luminosa

iv

candela

cd

Quantità di materia

n

mole

mol

Tabella ▪ 1.2 Alcune grandezze derivate.

Ricorda
Quando ti capiterà di incontrare le grandezze fisiche, studiando più avanti,
ricordati di tornare a questa
pagina per riprenderle in
esame. Attenzione: ogni
quantità fisica deve essere
espressa sempre con il valore
numerico seguito dallÕunità di
misura. In assenza di unità di
misura l’espressione non ha
alcun significato.
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Grandezze derivate

Simbolo della grandezza

Unità di misura SI

Area di una superficie

S=ℓ⋅ℓ=ℓ

m2

Volume

V = ℓ ⋅ ℓ ⋅ ℓ = ℓ3

m3

Densità

d = m/V

kg/m3

Velocità

v = distanza/tempo = ℓ/t

m/s

Accelerazione

a = velocità/tempo = ℓ/t

m/s2

Forza

F=m⋅a

N (newton) = kg ⋅ m/s2

Pressione

P = F/S

Pa (pascal) = N/m2

2

2

Lavoro (anche energia e calore) F ⋅ spostamento = F⋅ ℓ
Frequenza

ν (lettera greca ni)

J (joule) = N ⋅ m = kg ⋅ m2/s2
Hz (hertz) = 1/s

4. Grandezze e misure

Due grandezze da non confondere:
la temperatura e il calore
Per entrare meglio nell’argomento delle grandezze fisiche, parliamo della temperatura e del calore, che incontreremo molto spesso nella trattazione delle
nostre materie. Esse esprimono aspetti ben diversi dei sistemi esaminati, perciò è importantissimo non confonderle.
La temperatura è una grandezza che risponde a una domanda di questo tipo:
quanto è fresca una bevanda? Quanto fa caldo oggi? Quanto caldo è un corpo?

▶ La temperatura è la proprietà che esprime uno stato fisico e cioè quanto
un corpo è caldo o freddo.

▶ È una grandezza fondamentale (una delle sette elencate nella tabella ▪
1.1); infatti, non può essere definita in base ad altre grandezze.

Ricorda
Per costruire le due scale centigrada e
Kelvin sono stati individuati fenomeni
fisici che avvengono a temperatura
costante. Nella scala centigrada tali
fenomeni sono la fusione del ghiaccio
e l’ebollizione dell’acqua alla pressione
di 1 atm: il valore 0 °C è la temperatura
del ghiaccio che fonde e il valore
100 °C è la temperatura alla quale
l’acqua bolle. Nella scala Kelvin le temperature costanti considerate sono lo
zero assoluto e il punto critico dell’acqua (che in questa sede non possiamo
spiegare); un vantaggio è che tali fenomeni non dipendono dalla pressione,
l’altro è che la scala Kelvin ha solo
valori positivi.

Lo strumento di misura della temperatura è il termometro e l’unità di
misura ordinaria è il grado centigrado (°C, detto anche grado Celsius), mentre nel SI l’unità è il kelvin (K) (figura ▪ 1.8).
Per passare da gradi centigradi a kelvin occorre aggiungere
un valore costante pari a 273,15.

Figura ▪ 1.8
I termometri che usiamo abitualmente, come quelli per
misurare la temperatura corporea o quella ambientale, ci
indicano i gradi centigradi (°C).

T (K) = t (°C) + 273,15
dove T (K) = temperatura espressa in kelvin e t (°C) = temperatura espressa in gradi centigradi. È da notare che in entrambe le
scale l’intervallo di un grado ha uguale ampiezza.
La temperatura non varia in base alla quantità di materia di
cui è costituito un corpo. Un bicchiere d’acqua a 20 °C ha la stessa
temperatura di un lago a 20 °C.
Il calore è una grandezza che risponde a un’altra domanda: quanta
energia è stata necessaria per portare un corpo alla temperatura che ha
adesso? Quanta energia ha fornito la caldaia per riscaldare la stanza? Quanta energia va impiegata per far bollire un litro d’acqua?

▶ Il calore è una forma di energia che, somministrata alla materia, fa innalzare la
sua temperatura oppure fa cambiare il suo stato fisico facendola passare da
solida a liquida o da liquida a vapore. Il calore è una grandezza derivata.

Ricorda
La temperatura è una grandezza fondamentale che
esprime quanto un corpo è
caldo o freddo; si misura in
gradi centigradi o, nel SI, in
kelvin.
Il calore è una grandezza
derivata ed è una forma di
energia che, somministrata
alla materia, fa innalzare la
sua temperatura oppure fa
cambiare il suo stato fisico;
si misura in calorie o in
joule (SI).

Lo strumento che misura il calore scambiato da un sistema con il suo ambiente è il calorimetro e l’unità di misura ordinaria è la caloria (cal), mentre nel SI l’unità è il
joule (J) (figura ▪ 1.9); il simbolo usato per indicare il calore è Q.
Per passare da joule a calorie la relazione è la seguente:
1 cal = 4,18 J
Confrontiamo una pentola piena d’acqua calda a 80 °C
e una tazzina di caffè, anch’essa a 80 °C. Anche se la
temperatura è la stessa per entrambi i corpi, la quantità di
energia utilizzata per portarli dalla temperatura ambiente
fino a 80 °C è ben diversa!

Figura ▪ 1.9
Un calorimetro da laboratorio,
che misura una quantità di
energia; esso è fornito di un
termometro che segna le variazioni di temperatura.
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Experimental
error
(Errore sperimentale)
Called also uncertainty, it
is the difference between
a measured or estimeted
value for a quantity and its
true value, and is inherent in
all measurements.

in pratica
pratica
Come si usano i numeri puri per esprimere grandezze
fisiche

▶ Si incontrano spesso quantità fisiche che non hanno unità di misura: sono
i numeri puri.
Ecco alcuni esempi di numeri puri: un valore che deriva da un’enumerazione (come il numero
degli studenti di una classe o delle pagine di un libro), la densità relativa, l’umidità relativa,
la massa atomica relativa e molti altri. Come puoi notare, usiamo il termine «relativo»: le
quantità relative sono ottenute dividendo il valore di una misura per un altro valore espresso
con la stessa unità di misura.
Sono numeri puri anche le percentuali e gli esponenti di ogni numero elevato a una certa
potenza, per esempio:
12 m
6 m = 2 ! numero puro
60 g
300 g $ 100 = 20% ! numero puro
104 ! numero puro (l’esponente)

Video Come si usa una
bilancia elettronica?

A

5. Errore sperimentale, cifre significative
e approssimazioni

Nessuna misura è precisa fino all’infinitesima cifra decimale. Ci rendiamo conto di
quanto sia incerta una misura soprattutto quando utilizziamo uno strumento molto
sensibile, per esempio una bilancia di precisione che registra il millesimo di grammo
(figura ▪ 1.10A). Accadrà che, ripetendo più volte la misura, le ultime cifre decimali molto probabilmente varieranno di volta in volta. Infatti, una piccolissima vibrazione o la mano non perfettamente ferma, anche se siamo scrupolosissimi, le farà
cambiare (provare per credere!). Se ciò non accade significa che lo strumento non è
molto sensibile, come una bilancia pesapersone che indica al più gli ettogrammi (figura ▪ 1.10B). Per le convenzioni della scienza, per essere onesti con chi legge i dati
che abbiamo raccolto, occorre quindi esprimere la nostra misura accompagnata dal
valore della sua incertezza.
Per esempio una massa può essere espressa così:
2,005 (+/– 0,003) g
Questa notazione significa che il valore di incertezza è +/– 0,003 g e che perciò la
massa che ho misurato ha una misura compresa fra 2,002 g e 2,008 g.

B

▶ Il

valore di incertezza è detto errore sperimentale di misura e può essere
stimato in vari modi a seconda del numero di misure eseguite.

Figura ▪ 1.10
Due bilance con diversa sensibilità.
A. Una bilancia da laboratorio, che registra i millesimi di
grammo.
B. Una bilancia pesapersone,
che registra kilogrammi ed
ettogrammi.
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Anche se non vogliamo scrivere esplicitamente l’errore di misura dobbiamo ricordare che, ogni volta che scriviamo (o leggiamo) il valore numerico di una grandezza,
l’ultima cifra è sempre approssimata.

▶ Si chiamano cifre significative tutte le cifre certe di un numero più la prima
incerta (quella approssimata).

6. Numeri grandi, numeri piccoli

Se, per esempio, leggo in una tabella che la densità del ferro è 7,874 g/cm³ devo sapere
che, delle quattro cifre significative, l’ultima (4) è incerta. Se, in un’altra tabella, leggo
7,87 g/cm³ non ci sono sbagli, ma soltanto un numero minore di cifre significative: tre
anziché quattro. Se volessi limitarmi a due cifre significative dovrò scrivere 7,9 g/cm³.
Nota che l’ultima cifra, 9, deriva dall’approssimazione per eccesso che abbiamo eseguito.
Eseguire una approssimazione significa usare un minor numero di cifre significative. Per farlo occorre seguire delle regole: dobbiamo approssimare per difetto se la
prima cifra eliminata è 0, 1, 2, 3 o 4. Invece, bisogna approssimare per eccesso se essa
è 6, 7, 8 o 9. Se la prima cifra eliminata è 5 possiamo scegliere se approssimare per
difetto o per eccesso.
Un’ultima cosa importante: nei numeri minori di 1, gli zeri iniziali non sono cifre
significative; per esempio nel numero 0,000345 ci sono solo tre cifre significative.
Invece, se l’ultima cifra decimale è zero, stavolta è una cifra significativa: 0,002340
ha quattro cifre significative (vedi Come si determina il numero di cifre
significative).
Concludiamo questo paragrafo ripetendo che tutti i risultati di ogni misura forniscono valori approssimati. I soli numeri esatti che si possono incontrare sono
quelli che derivano da una enumerazione (il numero delle pagine di un libro o di
polli in un pollaio) e quelli stabiliti per convenzione. Per esempio, quando scriviamo
1 mm = 1/1000 m sappiamo che il numero 1/1000 è un valore esatto perché deriva
dalla convenzione metrica.

?

DOMANDA
al volo

Quante cifre significative
ha il numero 0?

Ricorda
Regole delle approssimazioni: i seguenti valori sono
approssimati in modo da
avere tre cifre significative;
la cifra in rosso è quella che
determina se l’approssimazione è per eccesso o per
difetto.
1,309815 m ≈ 1,31 m
32,99022g ≈ 33,0 g
482,291cm ≈ 482 cm

6. Numeri grandi, numeri piccoli
Proviamo a esprimere in metri il diametro di un atomo di idrogeno: è circa un decimiliardesimo di metro! Adesso facciamo lo stesso per una distanza enorme come
quella fra la Terra e la galassia di Andromeda: 24 milioni di miliardi di metri. Sono
espressioni difficili da trattare o confrontare con immediatezza.
Per esprimere numeri molto grandi o molto piccoli come questi o ancora di più,
abbiamo due strade: una è lasciare l’unità di misura così com’è e semplificare la scrittura del valore numerico utilizzando la notazione scientifica, l’altro è utilizzare un’unità di misura molto più grande o più piccola dell’unità stessa, ossia un suo multiplo
o sottomultiplo. Vediamo i due casi (ricordando che niente vieta di usarli insieme).

Video Come si misura il
volume di un oggetto?

Video Come si misura il
volume di un liquido?

La notazione scientifica
Un qualsiasi numero può essere espresso dal prodotto di due fattori: il primo contiene una cifra da 1 a 9 seguita dalla virgola e dalle cifre decimali, il secondo è una
potenza di dieci, positiva o negativa. Per esempio:
0,00000000045234 può essere espresso come 4,5234 ⋅ 10–10
48 900 000 000 000 può essere espresso come 4,89 ⋅ 1013
È da ricordare che, nella notazione scientifica, prima della virgola vi può essere una
sola cifra da 1 e 9.
Ed ecco come si scrivono in notazione scientifica alcuni valori molto grandi o
molto piccoli:
▪ distanza della galassia di Andromeda dalla Terra = 2,4 ⋅ 1016 m;
▪ massa del Sole = 1,9891 ⋅ 1030 kg;
▪ massa di un atomo di idrogeno = 1,67 ⋅ 10−24 g;
▪ tempo impiegato dalla luce a percorrere un metro nel vuoto = 3,33 ⋅ 10−9 s;
▪ diametro di un atomo di idrogeno = 1,06 ⋅ 10−10 m.

Scarica GUARDA!
e inquadrami
per guardare i video
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Se non ricordi bene che cosa significa la potenza di 10 positiva o negativa, vedi
Come si usano gli esponenti delle potenze di 10.

in pratica
Come si determina il numero di cifre significative
Quando leggiamo il valore di una misura occorre ricordare che, se il numero è scritto in
notazione scientifica, tutte le cifre della parte numerica (non la potenza di 10!) sono significative. Per esempio:
1,600 ⋅ 10−24 g → 1,600 sono cifre significative
1,00 ⋅ 1030 → 1,00 sono cifre significative
Se il numero è scritto in notazione decimale sono significative tutte le cifre, esclusi gli zeri
prima e subito dopo la virgola. Per esempio:
0,002 → solo 2 è una cifra significativa
0,01234 → 1, 2, 3 e 4 sono cifre significative
0,002300 → 2, 3, 0 e 0 sono cifre significative

in pratica
pratica
Come si usano gli esponenti delle potenze di 10
Elevare un numero a un esponente positivo corrisponde a moltiplicarlo per se stesso tante volte quanto vale l’esponente. Per esempio:
103 = 10 × 10 × 10.
Perciò valgono le seguenti uguaglianze:
100 = 1
101 = 10
102 = 100
103 = 1000, mille
104 = 10 000, diecimila
105 = 100 000, centomila
106 = 1 000 000, un milione
107 = 10 000 000, dieci milioni
108 = 100 000 000, cento milioni
109 = 1 000 000 000, un miliardo
Elevare un numero a un esponente negativo corrisponde a moltiplicare il suo reciproco
per se stesso tante volte quanto vale l’esponente. Per esempio:
1
1
1
1
1
= 1000 = 0, 001
10 –3 = 10 # 10 # 10 =
10 3
Perciò:
100 = 1
10−1 = 1/10
10−2 = 1/100
10−3 = 1/1000, un millesimo
10−4 = 1/10 000, un decimillesimo
10−5 = 1/100 000, un centimillesimo
10−6 = 1/1 000 000, un milionesimo
10−7 = 1/10 000 000, un decimilionesimo
10−8 = 1/100 000 000, un centomilionesimo
10−9 = 1/10 000 000 000, un miliardesimo
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Multipli e sottomultipli dell’unità di misura
Se usiamo un’unità di misura abbastanza grande (o piccola), anche numeri enormi
(o piccolissimi) possono ridursi a poche cifre ed essere letti facilmente. Il Sistema
Internazionale adotta multipli e sottomultipli decimali delle unità di misura distinguendoli con appositi prefissi.
Per esempio, il miliardesimo di metro è il nanometro, cioè 1 nm; mille miliardi di
grammi li scriveremo invece come 1 Tg = 1012 g = un teragrammo.
Nella tabella ▪ 1.3 sono elencati i prefissi da anteporre all’unità di misura per i
vari multipli e sottomultipli (alcuni prefissi ci sono familiari, come il kilo o il mega).
Tabella ▪ 1.3 Prefissi delle unità di misura.
Potenza di dieci Prefisso

Simbolo Nome

Valore decimale

1024

yotta

Y

quadrilione

1 000 000 000 000 000 000 000 000

21

zetta

Z

triliardo

1 000 000 000 000 000 000 000

1018

exa

E

trilione

1 000 000 000 000 000 000

1015

peta

P

biliardo

1 000 000 000 000 000

1012

tera

T

bilione

1 000 000 000 000

109

giga

G

miliardo

1 000 000 000

mega

M

milione

1 000 000

103

kilo

k

mille

1000

102

etto

h

cento

100

101

deca

da

dieci

10

uno

1

10

10

6

100
−1

10

deci

d

decimo

0,1

10−2

centi

c

centesimo

0,01

10−3

milli

m

millesimo

0,001

10−6

micro

µ

milionesimo

0,000 001

10−9

nano

n

miliardesimo

0,000 000 001

pico

p

bilionesimo

0,000 000 000 001

10−15

femto

f

biliardesimo

0,000 000 000 000 001

10−18

atto

a

trilionesimo

0,000 000 000 000 000 001

10−21

zepto

z

triliardesimo

0,000 000 000 000 000 000 001

10−24

yocto

y

quadrilionesimo

0,000 000 000 000 000 000 000 001

10

−12

Utilizziamo adesso i multipli e i sottomultipli delle unità di misura per rivedere gli
esempi proposti in precedenza:
▪ distanza della galassia di Andromeda dalla Terra = 2,4 ⋅ 1016 m = 240 Pm (petametri);
▪ massa del Sole = 1,9891 ⋅ 1030 kg =1,9891 ⋅ 109 Yg (yottagrammi); qui abbiamo
usato la notazione scientifica insieme al multiplo dell’unità;
▪ massa di un atomo di idrogeno = 1,67 ⋅ 10−24 g = 1,67 yg (yoctogrammi);
▪ tempo impiegato dalla luce a percorrere un metro nel vuoto = 3,33 ⋅ 10−9 s =
= 3,33 ns (nanosecondi);
▪ diametro di un atomo di idrogeno = 1,06 ⋅ 10−10 m = 106 pm (picometri).
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Grandezze estensive e grandezze intensive

?

DOMANDA
al volo

Fra calore e temperatura,
quale delle due grandezze
è intensiva e quale estensiva?

Concludiamo questa carrellata di notizie
Ricorda
sulle grandezze che useremo per descrive- Quanto hai appreso in questo capitolo ti
re i sistemi in esame con un concetto mol- servirà per poter leggere e interpretare
to importante in chimica. Una grandezza è correttamente i dati numerici, le unità di
detta estensiva se il suo valore dipende dalla misura, i grafici che incontrerai via via nel
corso dello studio scientifico di ogni aspetquantità di materia presa in considerazione. to della natura. Tieni presenti sempre queAl contrario, se tale valore non dipende da ste pagine, con le loro tabelle e spiegazioni:
quanta materia consideriamo, la grandezza è potrai tornare di volta in volta a consultarle quando ti sarà utile. Buon lavoro!
detta intensiva.
Per esempio, la massa e il volume sono
grandezze estensive in quanto variano al variare della quantità esaminata (la massa di
una goccia d’acqua è senz’altro minore della massa di un lago, e così il volume!). Invece, se asserisco che la densità dell’acqua è 1 g/cm3, questo vale sia per una goccia sia
per una massa enorme d’acqua: la densità è infatti una grandezza intensiva.

sperimentando
Quale materiale conduce meglio il calore?
Materiali
▪ una candela (e fiammiferi o accendino per accenderla)
▪ tre bastoncini di materiali diversi ma della stessa lunghezza (per esempio: un ferro da
maglia, che di solito è in alluminio, uno spiedino in acciaio e uno spiedino di legno)
▪ del materiale plastico morbido come la plastilina (pasta da modellare), oppure cera fusa
▪ alcune graffette di metallo
▪ una molletta per i panni di legno
▪ un orologio o cronometro

Procedimento e osservazioni
Fissa con il materiale plastico lungo ogni bastoncino dei tre diversi materiali le graffette di
metallo, come nella figura.
Con la candela accesa, scalda l’estremità di ogni bastoncino per tre minuti sorreggendola con la molletta (per non scottarti) dall’estremità opposta, come nella figura (tieni la fiamma sempre alla stessa distanza e fai
attenzione a non bruciare il bastoncino di legno).
Per ognuno dei tre supporti, conta e annota quante graffette si staccano
nello stesso periodo di tempo a causa della fusione della plastilina (o della cera) che le teneva attaccate.

Conclusioni
Uno dei tre materiali conduce il calore meglio degli altri: quale? Scrivi i
tuoi commenti sul tuo quaderno di laboratorio.
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per pratica
saperne di pi•
Il laboratorio chimico
Un laboratorio chimico (figura ▪ A) è un locale nel quale si eseguono operazioni chimiche, come per esempio
analisi, preparazioni, separazioni di varie sostanze e
sotto varia forma. Vi sono laboratori chimici adibiti specificamente alle analisi ambientali o industriali, laboratori
di ricerca, laboratori didattici, ma tutti hanno in comune
degli elementi d’arredo e di dotazione strumentale; per
le norme di sicurezza, il laboratorio deve disporre di due
porte d’accesso separate.
Alcune regole da seguire e comportamenti da adottare
sono indicati nella scheda di pagina 17; ma ricordiamo
che in laboratorio non si mangia, non si beve e non si
fuma! Inoltre, ognuno degli arredi, degli strumenti e dei
materiali deve essere usato esclusivamente per lo scopo
previsto.

Figura ▪ A
Un laboratorio chimico.

L’arredamento di base è costituito da:
▪ banchi con piano anticorrosione muniti di rubinetti per l’acqua, scarichi e prese di corrente;
▪ banchi con cappa aspirante, che serve per evitare di inalare sostanze volatili tossiche e
per non disperderle nel locale (figura ▪ B);
▪ uno o più lavandini;
▪ armadi per il materiale che contengono rispettivamente e separatamente:
– reagenti solidi
– sostanze liquide
– vetreria
– strumenti;
▪ un armadio dotato di un aspiratore per le sostanze volatili;
▪ attrezzature come frigorifero, stufa termostatica, centrifuga, agitatore, e numerose altre;
▪ attrezzature per la sicurezza e il soccorso, tra cui non devono mancare la cassetta dl
pronto soccorso, l’estintore, il bagno oculare (necessario per lavare gli occhi), un sistema
di aspirazione generale e altri previsti dalle norme per ogni singolo caso;
▪ taniche per il recupero delle sostanze da smaltire in modo differenziato secondo le regole
vigenti.
Figura ▪ B
È importante lavorare sotto
la cappa aspirante per evitare di disperdere nell’ambiente di lavoro sostanze volatili
tossiche.

segue ▸

15

1

Capitolo

Che cosa significa scienza
segue

La dotazione di un laboratorio (figura ▪ C) comunemente è la seguente
(ovviamente ogni laboratorio può disporre in numero variabile di ogni oggetto):
1. Vetreria per contenere e travasare
(il termine «vetreria» sta a indicare materiale di laboratorio perlopiù di vetro
ma anche in plastica o altro):
▪ becher
▪ beute
▪ pipette
▪ palloni
▪ vetri da orologio
▪ capsule Petri
▪ provette
▪ spruzzette
2. Vetreria per filtrare e separare:
▪ imbuti
▪ imbuti separatori
▪ beute codate
▪ imbuto Büchner
▪ distillatore
3. Vetreria per misurare:
▪ pipette di varie misure
▪ burette
▪ cilindri graduati
▪ matracci tarati
4. Altri strumenti di misura:
▪ termometri
▪ bilance con varia precisione
▪ piaccametro
5. Materiale di consumo e lavoro:
▪ pinze di legno e pinze metalliche
▪ spatole di varie misure
▪ bacchette di vetro
▪ carta da filtro
▪ forbici
▪ tappi/coperchi vari
6. Altre dotazioni:
▪ fornello (becco) Bunsen
▪ raccordi per connettere vari recipienti
▪ mortaio
▪ essiccatore
▪ pompa ad acqua applicata a un
rubinetto
▪ aste di sostegno, pinze e morsetti.

pratica

Figura ▪ C
Alcuni esempi di veteria e apparecchiature utilizzate nei laboratori chimici.

16

vetri da orologio
becher

provetta

pallone o matraccio

beuta

imbuto Hirsch
spruzzetta

imbuto Büchner
bacchetta di vetro

aspirapipette

ml

imbuto
separatore

50
40
30
20

tubo a U
10

250
2
50

ml s

–0,25ml
–0,25m
ml in
n 20
0 °C
C

0

cilindro
graduato

matraccio
tarato

Video Come si sceglie
la vetreria?

refrigerante
b ll
a bolle

termometro
refrigerante
refr
di Liebig

piastra riscaldante

pinza

crogioli di porcellana
capsula di
porcellana

10

2x ·15s
in 20 °C

ml

fornello
Bunsen

25
ml

–0,25ml

2x ·15s
in 20 ∞C

pipetta Pasteur
con tettarella

0

7

miscela
8

bagno
a olio

9

10

pipetta tarata pipetta
graduata
a bolla

scarico
(uscita)
buretta

distillato
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per pratica
saperne di pi•
La sicurezza negli esperimenti

▶ Ogni esperimento deve essere eseguito in modo tale da non mettere a repentaglio
la salute di chi lo esegue, da assicurare l’incolumità di chi gli sta intorno e salvaguardare l’ambiente di lavoro da qualsiasi rischio.
A questo scopo esistono norme rigorose che ogni sperimentatore, dallo
studente alle prime armi allo scienziato affermato, deve seguire scrupolosamente, in ogni situazione, anche la più semplice all’apparenza.
Molti esperimenti descritti in questo testo potrebbero essere svolti anche
a casa, mentre altri richiedono un laboratorio scolastico (figura ▪ A). In
ogni caso si dovranno seguire le seguenti norme di base per la sicurezza.
▪ A casa svolgere l’esperimento in una cucina o un bagno dove le superfici siano lavabili facilmente.
▪ Usare guanti di lattice per proteggere le mani.
▪ Usare un camice o un indumento che ne faccia le funzioni, come una
vecchia camicia, meglio se di taglia abbondante.
▪ Proteggere gli occhi con occhiali da laboratorio.
▪ Se è necessario l’uso di un fornello, farsi aiutare da un adulto.
▪ Se vengono usati degli strumenti, leggere attentamente e seguire le istruzioni per il loro
impiego.
▪ Prima di usare ogni sostanza esaminare bene l’etichetta. Si noterà un logo che esprime
le indicazioni di pericolositˆ del prodotto (figura ▪ B).
▪ Mai conservare un prodotto privo della sua etichetta (figura ▪ C)!

Figura ▪ A
Camice, guanti e occhiali
da laboratorio: la dotazione
standard per ogni esperimento.

CHEMICALS s.r.l.
Via Avogadro 9, Firenze (FI)
Tel. 123-456789

ACETONE
GHS 01
esplosivo

GHS 02
infiammabile

GHS 04
gas sotto pressione

GHS 05
corrosivo

GHS 07
irritante nocivo

GHS 08
pericoloso per
la salute

PERICOLO
H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P210 Tenere lontano da fonti di calore / scintille / fiamme libere / superfici riscaldate.
Non fumare.
P280 Indossare guanti / indumenti protettivi. Proteggere gli occhi / il viso.
P305+P351+P338 In caso di contatto con gli occhi sciacquare accuratamente per
parecchi minuti. Togliere le lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P403+P233 Tenere il recipiente ben chiuso in luogo ben ventilato.
EUH066 L’esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
N° CE. 200-662-2

Figura ▪ C
Esempio di etichetta per
una sostanza.

GHS 03
comburente

GHS 06
tossico acuto

GHS 09
pericoloso per
l’ambiente

Figura ▪ B

Video Come si manipolano
i reagenti chimici?

I simboli internazionali per i principali pittogrammi
di pericolo.
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Capitolo

Che cosa significa scienza

in pratica
Come si descrive e si commenta un esperimento: la relazione di laboratorio
Un esperimento è un insieme di azioni che eseguiamo per apprendere
«qualcosa» sui fenomeni naturali. Saperlo descrivere è importante quanto saper spiegare ciò che abbiamo studiato sui libri, forse ancora di più.
In particolare è fondamentale saper distinguere i seguenti aspetti:
▪ che cosa abbiamo fatto esattamente (materiali, misure, tempi, procedure ecc.);
▪ in che modo il sistema sperimentale (il nostro «impianto») ha risposto
alla nostra azione;
▪ come possiamo spiegare quello che vediamo in base a ciò che sappiamo già.
Non si sottolinea mai abbastanza che in un esperimento non si deve
mai confondere ciò che vediamo effettivamente con ciò che vorremmo
vedere!
Per fissare le idee, per ricordare i risultati ottenuti e per comunicarli agli altri si descrive l’esperimento che abbiamo svolto in una relazione sperimentale strutturata in modo semplice ma
chiaro ed efficace. Essa comprende le seguenti sezioni e deve essere compilata con attenzione
(ricorda che, secondo il metodo scientifico, ogni esperimento deve essere riproducibile da altri).
Titolo. Deve essere breve ma deve contenere l’obiettivo finale dell’esperimento, per esempio:
«Osservazione di una reazione chimica». Non è invece un titolo adeguato, per esempio, «Osservazione del giorno 12/11/2016».
Materiali. Si tratta di un elenco dettagliato di tutto ciò che abbiamo usato per realizzare l’esperimento, dalle sostanze (con le precise quantità) alle attrezzature. Se impieghiamo strumenti
di misura deve essere indicata la portata e la sensibilità di ciascuno di essi. Se si impiegano
strumenti ottici come il microscopio dobbiamo indicare quale ingrandimento abbiamo usato.
Questa sezione deve mettere in condizione altri sperimentatori di eseguire il nostro esperimento
esattamente con i materiali che abbiamo usato.
Procedimento. Descrive precisamente ciò che abbiamo fatto, come abbiamo predisposto ed
eseguito l’esperimento passo per passo. Ogni aspetto delle nostre azioni deve essere riportato
accuratamente (anche questo punto potrebbe servire ad altri sperimentatori in futuro).
Dati sperimentali. In questa sezione si descrive ciò che abbiamo osservato nel corso dell’esperimento. Se abbiamo raccolto dati numerici potremo esprimerli in tabelle e/o in grafici (attenzione
a non dimenticare le unità di misura!). Possiamo aiutarci con disegni e fotografie, ma non deve
mai mancare un breve commento scritto. In questa parte i protagonisti non siamo noi, ma i dati
che abbiamo osservato, i quali indicano in che modo il sistema ha reagito alla nostra azione; perciò dobbiamo ricordarci di scrivere soltanto ed esattamente ciò che abbiamo visto e nient’altro.
Conclusioni ed eventuali approfondimenti. Nell’ultima sezione interpretiamo ciò che abbiamo visto in base a ciò che sappiamo, per averlo visto in altri esperimenti o studiato precedentemente. Possiamo formulare ipotesi che spieghino il comportamento del sistema, porci degli
interrogativi, o darci delle risposte. Adesso l’attenzione è spostata nuovamente su di noi: in
altre parole, scriviamo che cosa effettivamente abbiamo appreso grazie all’esperimento svolto.
Lo schema della relazione di laboratorio che abbiamo presentato si adatta tanto agli esperimenti
scolastici quanto ai risultati sperimentali ottenuti nei laboratori professionali e di ricerca. In effetti,
lo scopo di un esperimento è sempre lo stesso: comprendere i fenomeni naturali e comunicare
agli altri quanto abbiamo appreso.

18

1 Esercizi

ONLINE

Mettiti alla prova con 20 esercizi interattivi

▶ Lavorare con le mappe
fisici

I fenomeni
sono

sono studiati mediante

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

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

riguardano

da cui si ottengono

materia

i dati quantitativi

intensive

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

sono
che sono

grandezze fisiche

ha

volume

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

1. Scrivi il riassunto della mappa.
2. Costruisci una mappa dei concetti espressi nel capitolo inserendo
i seguenti termini:
grandezze fisiche, grandezze fondamentali, grandezze derivate, unità
di misura, sistema metrico, Sistema Internazionale.

3. Costruisci una mappa a partire dalla domanda: «Che cosa è il
peso?».

▶ Conoscenze e abilitˆ
Scienza e metodo scientifico
Indica la risposta corretta

1. I dati di un esperimento, per avere significato
scientifico, devono essere
A
B
C
D

riprogrammabili
rilevabili
riconoscibili
riproducibili

2.

Which of the following items cannot be called
«matter»?

A
B
C
D

a dot
a dice
a pencil trace on paper
interplanetary space

Completa la frase

3. Nel linguaggio scientifico un fenomeno è un qualsiasi fatto o oggetto che si possa . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . ... .. . ... ... .. .. .. .. . .

4. I dati che si ricavano da un .. .. .. ... .. .. ... .. ... ... . .. . .. . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . ,
per essere utilizzati in una ricerca, devono essere
.. .. .. ... .. .. ... .. ... .. .. . .. ... .. ... . ... . ... . ... . ... . ... . . . : ciò significa che, nelle
condizioni in cui sono stati registrati, devono poter
essere ottenuti da ogni altro sperimentatore.

5. Una teoria scientifica deve essere in accordo con
.. .. .. ... .. .. ... .. ... .. .. . .. ... .. ... . ... . ... . ... . ... . ... . . .

i dati sperimentali fino a

oggi osservati.

6. Chiamiamo materia tutto ciò che ha .. .. .. .. . . . . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .
e .. .. .. ... .. .. ... .. ... .. .. . ... ... .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . . . . .. .. . ; alla materia si
contrappone il .. .. .. ... .. .. ... .. ... ... . . ... .. ... .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. . .. . . .
Vero o falso?

7. In termini scientifici un sistema è un metodo
per ottenere un certo risultato.

8. Uno sbadiglio è un fenomeno.
9. «Nel nostro emisfero il Sole raggiunge
la massima altezza nel cielo sempre a sud»:
questa espressione è una legge fisica.

V F
V F

V F
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10. La caduta di un corpo è un fenomeno chimico. V F
11.
Cooking involves chemical phenomena. V F
12.
Food digestion involves chemical
phenomena.

V F

Rispondi

13. In che cosa si differenzia una esperienza casuale
da un esperimento?

Applica

24. Un operaio deve tinteggiare una parete con una
vernice.
a. Quale unità di misura esprime la velocità con la quale

lo fa?
b. E se vuole esprimere la velocità di consumo della vernice?

25. Esprimi in kelvin le seguenti temperature.

Grandezze e misure

a. 25 °C =.. .. .. ... .. .. ... .. ... .. .. . ... ... .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... . .. . . ... . ... . ... . . .. . . . . . . . . . .. .

Indica la risposta corretta

b. 0 °C = .. .. .. ... .. .. ... .. ... ... . . ... .. ... .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... . ... . ... . ... . ... . ... . . ... .. .. ... .. ..

14. Quale fra i seguenti valori è scritto in modo cor-

26.

retto?
A
B

12 m
12 m.

C
D

m 12
m:12

b. 373,15 K = .. .. .. ... .. .. ... .. ... ... . . ... .. ... .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... . ... . ... . .. . . . .. . .. . . . . . .
c. 1000 K = .. .. .. ... .. .. ... .. ... ... . . ... .. ... .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... . ... . . .. . ... . . .. . .. . . . ..... ..

una misura della temperatura
una forma di energia
un effetto visibile della temperatura
una forza

27. Esprimi nell’unità base (g, s, m) i seguenti valori.

16. L’unità di misura del calore, nel SI, è
A
B
C
D

a. 12 ng = ...... .. .. .... . g

c. 53 ps = ...... .. .. .... . s

b. 3 μm = ...... .. .. .... . m

d. 16 Gm = ...... .. .. .... . m

Rispondi

il joule
il newton
il grado Celsius
il kelvin

28. Che cosa sono le grandezze fisiche?
29. Come può una pentola d’acqua calda evidenziare
la differenza di significato fisico fra temperatura
e calore?

17. Come si scrive l’abbreviazione di secondo (l’unità
di tempo nel SI)?
A
B

sec.
s

Convert the following kelvin temperatures to
Celsius degrees.

a. 273,15 K = .. .. .. ... .. .. ... .. ... .. .. . ... ... .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... . .. . . ... . . .. . .. . . . .. . . . .

15. Il calore è
A
B
C
D

c. –273,15 °C = .. .. .. ... . . .. .. .. ... ... .. . .. ... .. ... . ... . . .. . ... . ... . ... . . .. . ... . ... . ... . . . . . . .. . .. . . . .. . .

C
D

30. Come mai è importante adottare un sistema me-

Sec.
“

trico?

Errore sperimentale, cifre
significative e approssimazioni

Completa la frase

18. Le grandezze fisiche sono proprietà che possono essere …… ……. .... . . . . .. .. . . … … … … … …. .

19. Un sistema metrico è una

Indica la risposta corretta

31. L’errore sperimentale
…… ……. ... . . . . . . . . . .. … … … … …….

che stabilisce quali sono le grandezze
… … … … … … . e le loro …… ……. ... . .. .. . . . .. .… … … … … .

A

…… ……. .... . .. ... ...

B
C
D

Vero o falso?

20. La distanza fra la Terra e la galassia
di Andromeda può essere espressa in mm.

V F

può essere eliminato, ma occorre rifare l’esperimento
può essere ridotto ma non eliminato
in qualche esperimento non è presente
è sempre presente ma non può essere espresso numericamente

21. L’area della tua stanza può essere espressa

32. Quale fra i seguenti valori espressi in notazione

V F
in m.
22. La temperatura esprime il valore di una forma
V F
di energia.
23. La temperatura di un corpo è una grandezza
V F
estensiva.

A
B
C
D
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scientifica è più grande?
1,00 ⋅ 10−24 g
1,2 ⋅ 10−2 g
3,41 ⋅ 101 g
1,23 ⋅ 10−4 g
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Che cosa significa scienza
33.
A
B

Which of the following measurements has
three significant figures?

42. Quale fra questi numeri è più grande?

0,0023300 s
1,23 ⋅ 104 g

43. Quale fra i seguenti valori è scritto correttamente

C
D

123,00 kg
0,001 km

B
C
D

10−6

10−12

B

C

102

D

104

in notazione scientifica?

34. Quante cifre significative ha il numero 0,000230?
A

A

non si può dire perché non è scritto in notazione
scientifica
non si può dire perché non ha unità di misura
tre
sette

Vero o falso?

35. Esistono misure esatte e misure affette
da errore.
36. Errore e sbaglio sono sinonimi.

V F
V F

A
B
C
D

1,00 ⋅ 10−24 g
0,12 ⋅ 10−2 m
13,41 ⋅ 104 s
0,00123 ⋅ 10−4 kg

44.

The following numbers are expressed in scientific notation: which one is the smallest?

A
B

1,00 ⋅ 10−24 g
1,2 ⋅ 10−2 g

C
D

3,41 ⋅ 101 g
1,23 ⋅ 10−4 g

45. Quanto è più grande un megagrammo rispetto a
un kilogrammo?
dieci volte
cento volte

Applica

37. Arrotonda a tre cifre significative i seguenti va-

46. Quale fra i seguenti valori non corrisponde a un

lori.

micrometro?

a. 0,003743739

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

b. 23,923230 . .. . .. . . . .. . . . . . .. . . . .. . . . . . . .. . .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . . . . . ... . ... . ... . .. . . . . . .
c. 0,03498994 . .. .. . . . . . .. . . . . . .. . .. . . . .. . .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . . . . ... . ... . ... . ... . ... . ..
d. 0,002399999

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

38. Quante cifre significative hanno i seguenti nu-

A
B
C
D

a. 1,23 ⋅ 104 . .. . . .. . . . . . . . .. . . . .. . .. . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .......
b. 1,00 ⋅ 104

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

c. 0,001230

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

d. 123,00 . .. . .. . . . . . .. . . . . .. . .. . . . .. . .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . ... . ... . .. . . . . . .. . .. .. .

39. Arrotonda a quattro cifre significative i seguenti
valori.

un millesimo di millimetro
un milionesimo di metro
mille nanometri
un milionesimo di millimetro

47. Quale fra i seguenti valori corrisponde a un nanogrammo?

meri?
A
B
C
D

un millesimo di milligrammo
un milionesimo di milligrammo
mille microgrammi
un miliardesimo di kilogrammo

Vero o falso?

48. La notazione scientifica è usata solo per

a. 1,243985 ⋅ 104
−2

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

b. 1,99999 ⋅ 10

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

c. 1,000000 ⋅ 104

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

d. 1,43988 ⋅ 104

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

esprimere il valore di grandezze fisiche.

49. Esprimi i seguenti valori in notazione scientifica.
.. .. .. ... .. .. ... .. ... .. .. . ... ... .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

b. 238 000 m = .. .. .. ... .. .. ... .. ... ... . . ... .. ... .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . .. . .. . . . .. . .. . . . .. . .. . . . .. . .

40. Definisci che cosa sono le cifre significative di un

c. 12,003 s =

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

d. 0,0002837 kg = .. .. .. ... .. .. ... .. ... ... . . ... .. ... .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. ... . . .. . . .. . . .. . .. . . . .. . .. . . . .

numero.

e. 0,123 m =

Numeri grandi, numeri piccoli,
notazione scientifica

a. 1,23 ⋅ 104 g =

B

C

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

b. 1,23 ⋅ 10−3g = .. .. .. ... .. .. ... .. ... ... . . ... .. ... .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . . .. . .. . . . .. . .. .. . . . . . . . . .

41. Quale fra questi numeri è più piccolo?
10−12

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

50. Esprimi in notazione decimale i seguenti valori.

Indica la risposta corretta

A

V F

Applica
a. 0,0012300 g =

Rispondi

10−6

C
D

mille volte
tre volte

A
B

102

D

c. 1,23 ⋅ 10−1 g =

104

d. 1,23 ⋅ 100 g =

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

.. .. .. ... .. .. ... .. ... ... . . ... .. ... .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. ... . . .. . .. . . . .. . ... .. .........
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▶ Il laboratorio delle competenze
51.
52.

DESCRIVI Descrivi te stesso usando almeno tre
proprietà qualitative e tre proprietà misurabili.

Descrivi l’ambiente che ti circonda usando almeno tre proprietà qualitative e tre proprietà
misurabili.
DESCRIVI

53.

DESCRIVI Descrivi questo libro usando almeno tre
proprietà qualitative e tre proprietà misurabili.

54.

SPIEGA

55.

OSSERVA

Cerca in casa tre strumenti di misura.
a. Quale grandezza misurano? Quale unità di misura
usuale si impiega per quella grandezza?
b. Qual è l’unità di misura nel Sistema Internazionale
per la stessa grandezza?
Osserva il cielo in questo momento.

a. Descrivi il suo aspetto.
b. Quali fra le seguenti proprietà sono misurabili se-

condo te? Forma delle nubi, colore, quantità di
luce, temperatura dell’aria, posizione del Sole sulla
volta celeste.

56.

Raccogli un po’ d’acqua in un bicchiere.
a. Quali, fra le seguenti proprietà, sei in grado di determinare con gli strumenti a tua disposizione?
Odore, colore, trasparenza, massa, volume, temperatura, densità.
b. Sono proprietà qualitative o quantitative? Misura
almeno una grandezza e scrivine il valore.

57.

DESCRIVI

How can
you calculate the volume of a stone
by using a measuring beaker like
the one shown in the accompanying figure?
PROBLEM SOLVING

58.

IPOTIZZA Cerca in rete i seguenti dati quantitativi
relativi alla Terra.
a. Massa . .. . . .. . . . . . .. . .. . ... . ... . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . .
b. Temperatura media superficiale . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . .. . . . .. . .. . . . .. .. .. .. . . .
c. Distanza dal Sole .. . . . . .. . . . . . .. . . . .. . . . .. . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. . . . .
Cerca in rete gli stessi dati relativi agli altri pianeti
del Sistema solare: Mercurio, Venere, Marte, Giove,
Saturno, Urano e Nettuno.

59.

DEDUCI

Esiste una relazione fra i dati che hai tro-

vato?
a. Costruisci una tabella con i dati che hai trovato e

prova, esaminando i dati, a rispondere alle seguenti domande: qual è il pianeta con massa maggiore?
E quello con massa minore? Vedi una relazione
fra massa e distanza dal Sole? Qual è il pianeta con
temperatura superficiale maggiore? E quello con
temperatura minore?

22

b. Osservi una relazione fra temperatura e distanza

dal Sole?
c. Se hai trovato una relazione, ti sembra che possa essere espressa in modo matematico?

60.

Cerca in rete le temperature di oggi in sei località italiane. Cerca anche l’altitudine di queste località.
a. Qual è la località con temperatura maggiore? Quale
quella con temperatura minore?
b. Pensi che ci sia una relazione fra temperatura e altitudine?
c. È una relazione che può essere espressa con una
formula matematica?
RICERCA E CONFRONTA

61.

RICERCA E CONFRONTA Cerca in rete una breve
biografia di Galileo Galilei.
a. In quale secolo è vissuto? Cerca almeno un evento storico, artistico, letterario che si è verificato nel
corso della sua vita.
b. Newton, Copernico, Anassimandro, Leonardo da
Vinci, Einstein, Aristotele: cerca in rete le epoche in
cui sono vissuti questi personaggi e disponili, insieme a Galileo, sulla seguente linea temporale:

600 a.C.

62.

2000

Cerca in rete i seguenti
valori e scrivili in notazione scientifica e anche in
notazione decimale.
1. Raggio terrestre = .. .. .. ... .. .. ... .. ... .. .. . ... ... .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . . .. . . .. . ..
2. Distanza fra il Sole e la Terra = .. .. .. ... .. .. ... .. ... ... . . .... . .. . . .. . . .. . . .
3. Diametro dell’atomo di idrogeno = .. .. .. ... .. .. ... .. .. . . .. . .. . .. . .. .
4. Superficie terrestre = .. .. .. ... .. .. ... .. ... .. .. . ... ... .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. . .. . . . . . . .. . . ..
5. Superficie delle terre emerse = .. .. .. ... .. .. ... .. ... .. .. . ... . .. . .. . . .. . . . . . .
6. Superficie dell’Europa = .. .. .. ... .. .. ... .. ... .. .. . ... ... .. .. .. .. . . .. . .. . . .. . . .. . . . .
7. Superficie dell’Italia = .. .. .. ... .. .. ... .. ... ... . . ... .. ... .. .. .. . . .. .. .. .. . .. . . .. . ......
8. Superficie della regione in cui vivi = .. .. .. ... .. .. ... . .. . .. . .. ..... ..
9. Temperatura interna del Sole = .. .. .. ... .. .. ... .. ... ... . . .. .. . .. . . .. . . .. . .
10. Temperatura della fotosfera solare = .. .. .. ... .. .. .... . .. . . .. . ......
11. Temperatura media della superficie terrestre = . .. .. ...
a. Quante cifre significative ha ciascuno dei valori che
hai trovato?
b. Calcola quale percentuale di superficie italiana è occupata dalla regione in cui vivi.
c. Calcola quale percentuale di superficie europea è
occupata dall’Italia.
d. Calcola quale percentuale di superficie terrestre è
occupata dalle terre emerse.
RICERCA E CONFRONTA

