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Una geologa raccoglie campioni 

di roccia in una grotta 

sotterranea del Borneo.

CONOSCENZE 
DI BASE PER 

LE SCIENZE 
DELLA TERRA 

Le Scienze della Terra, accanto alle ricerche abituali, con la ricogni-

zione diretta sul terreno e l’aiuto di laboratori tradizionali, impiega-

no un’ampia gamma di strumentazioni sofisticate per raccogliere ed 

elaborare immagini e dati, come i satelliti artificiali, le navi oceano-

grafiche e i laboratori dotati di microscopi elettronici molto potenti. 

Gli scienziati e le scienziate, in base alle osservazioni raccolte, ela-

borano ipotesi che verificano attraverso esperimenti ripetuti, come 

richiede il metodo scientifico. 

Sulla base delle ipotesi verificate, costruiscono modelli della Terra 

e dei processi che la riguardano, per spiegare al meglio le eviden-

ze geologiche disponibili. Questi modelli vengono poi sottoposti a 

rigorosi controlli e messi alla prova dalla comunità scientifica in-

ternazionale; e se vengono accettati diventano teorie.

Il metodo scientifico, sul quale si fonda il lavoro dei ricercatori e 

delle ricercatrici in tutto il mondo, fu elaborato da Galileo Galilei, 

nel XVII secolo. Galileo propose questo metodo di indagine, allo-

ra assolutamente innovativo, e lo applicò a diverse discipline, ap-

prodando a grandi scoperte.

OSSERVARE

no

formulare

una teoria
sì

formulare  
una  
domanda

proporre 
un’ipotesi

verificare 
l’ipotesi con 
osservazioni  
e/o esperimenti

le conclusioni 
supportano
l’ipotesi? comunicare  

i risultati

IL METODO SCIENTIFICO
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2  Unità 0 Conoscenze di base per le Scienze della Terra 

Il linguaggio della scienza è, almeno in parte, un linguaggio matematico: prevede l’uso di percentuali 

per fare confronti, di grafici per rappresentare i dati numerici, di multipli, sottomultipli e potenze di 10 

per scrivere in maniera sintetica e chiara i numeri a molte cifre.

Dalla matematica: frazioni, percentuali, 
grafici e notazione esponenziale1

La scienza utilizza linguaggio matematico

frazioni e percentuali

grafici

notazione esponenziale

come

B  I grafici
Per rappresentare visivamente i dati si 

usano i grafici. Esistono diversi tipi di 

grafico, a seconda delle informazioni che 

si vogliono mettere in evidenza. 

Il diagramma cartesiano mostra come 

varia una grandezza, il cui valore è indi-

cato su un asse verticale (asse y), al variare 

di un’altra, indicata su un asse orizzontale 

(asse x). Ogni punto è determinato da una 

coppia di valori (x; y); collegando i punti 

si ottiene una linea che rappresenta l’an-

damento del fenomeno.

Il grafico a barre permette di confron-

tare i valori che una grandezza assume in 

situazioni diverse. Per esempio, per con-

frontare le emissioni di anidride carboni-

ca in diversi Paesi, poniamo su un asse i 

nomi dei Paesi e a ciascuno associamo una 

colonna (o «barra») alta quanto il valore 

corrispondente di emissioni.

Il grafico a torta permette di visualiz-

zare frazioni e percentuali: l’area totale 

della torta rappresenta il 100% e ogni sin-

golo dato è rappresentato da uno spicchio 

di ampiezza proporzionale al valore.

Diagramma cartesiano Grafico a barre Grafico a torta
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Rappresenta Dividi e colora la «torta» per 

rappresentare questi dati sui partecipanti 

alle vacanze studio in Irlanda: 15% francesi, 

20% tedeschi, 25% spagnoli, 40% italiani.

A  Frazioni e percentuali
Spesso le formule che si incontrano nello 

studio delle scienze sono scritte sotto for-

ma di rapporti. Per esempio, vedremo più 

avanti che la velocità lineare (v) di un cor-

po in movimento è data dal rapporto tra 

lo spostamento (s) e il tempo (t) impiegato 

per compiere lo spostamento:

v s t|=

che si può scrivere anche:

v t
s

=

I rapporti ci servono anche per esprimere 

frazioni e percentuali di un insieme. Cir-

numeratore
denominatore

ca 1/5 dell’aria sulla Terra è costituito da 

ossigeno. Questa stessa informazione può 

essere espressa come percentuale: l’ossi-

geno costituisce circa il 20% dei gas che 

compongono l’aria. La percentuale è un 

particolare tipo di rapporto che ha come 

denominatore 100. Il valore 20% si può 

scrivere anche così:

100
20

0,20=

Quando ci viene fornita una percentuale 

riferita a un numero preciso possiamo co-

struire una proporzione. Per esempio, se in 

un campione di roccia che pesa 3 kg il 40% 

in peso è costituito da ferro, la proporzio-

ne si imposta tenendo conto che il 40% 

corrisponde al ferro (di cui non conoscia-

mo il peso) e il 100% a tutta la roccia (che 

pesa 3 kg). Quindi scriveremo: 

x40 100 3| |=

e cioè:

100
40 3

1,2 kgx
#

= =

Calcola Il raggio medio della Terra (6371 km) 

sta a quello del pianeta Giove come il raggio 

di una biglia (1 cm) sta al raggio di un pallo-

ne da calcio (11 cm). 

Quanto vale il raggio di Giove?
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1. Che cosa è possibile esprimere 

attraverso i rapporti?

2. Che cos’è una percentuale? Come si 

scrive sotto forma di frazione?

3. Che cosa permette di calcolare una 

proporzione?

4. Che cosa permette di visualizzare un 

grafico a barre? E un grafico a torta?

5. Perché sono utili i multipli e i 

sottomultipli?

6. Che cos’è la notazione esponenziale?

PRIMA DI GIRARE PAGINA

C  La notazione esponenziale
In ambito scientifico è frequente trovare 

numeri molto grandi o molto piccoli, la 

cui scrittura tradizionale potrebbe creare 

non poche difficoltà. Pensa, per esempio, 

che la parola «googol» è stata ideata per 

indicare il numero 1 seguito da 100 zeri e 

per scriverlo occorrerebbero molte righe! 

Così come sarebbe difficile lavorare 

scrivendo tradizionalmente la dimensio-

ne di un batterio (0,000 001 m). Ecco dun-

que che multipli e sottomultipli del 10 nei 

sistemi di unità di misura vengono uti-

lizzati per scrivere in maniera sintetica e 

chiara questi numeri. Per esempio, è più 

comodo scrivere che tra Roma e Milano 

c’è una distanza di circa 600 kilometri, ri-

spetto a 600 000 metri; così come si prefe-

risce usare il millimetro per indicare le di-

mensioni di un insetto. Il kilometro è un 

multiplo del metro, cioè un metro molti-

plicato per 1000; invece il centimetro è un 

sottomultiplo del metro, cioè un metro di-

viso per 100. 

Le equivalenze tra multipli e sottomul-

tipli sono regolate dalle potenze di 10. 

Per esempio: 

100 000 (5 zeri) = 105

0,001 (3 zeri) = 10-3

Il risultato di una potenza di 10 contiene 

un numero di zeri uguale all’esponente.

Si scriverà:

■ 10n = 10 × 10 × …. × 10  (n volte)  se 

n (detto esponente) ha valori maggiori di 

zero,

■ 100 = 1  se n è uguale a zero,

■ 10-n = 0,00….01 (con n zeri, incluso 

quello che precede la virgola) se n è mi-

nore di zero.

Tutte le cifre si possono rappresentare 

come il prodotto di un numero compreso 

tra 1 e 9 e una potenza di dieci, un metodo 

noto come notazione esponenziale:

1500 = 1,5 × 103

0,05 = 5 × 10-2

Per usare la notazione esponenziale biso-

gna ricordare due proprietà delle potenze:  

■ moltiplicazione, 10m × 10n = 10m + n

■ divisione, 10m | 10n = 10m - n

Invece per sommare o sottrarre potenze in 

base dieci occorre prima portare entrambi 

i termini alla stessa potenza e poi somma-

re o sottrarre le basi. Per esempio: 

8 × 108 - 4 × 107

deve essere trasformata in: 

8 × 108 - 0,4 × 108

dalla quale si ottiene: 

(8 - 0,4) × 108 = 7,6 × 108.

Quando l’esponente di una potenza è 2, è 

comune dire «al quadrato»; quando l’espo-

nente è 3, «al cubo».

Calcola Una pulce è lunga circa 0,0025 m, 

una formica 0,012 m e un’ape 0,020 m. 

A quanti millimetri corrisponde ciascuna del-

le lunghezze? Scrivi i tre valori in notazione 

esponenziale.

Sottomultiplo Prefisso Simbolo

10–1 deci- d-

10–2 centi- c-

10–3 milli- m-

10–6 micro- μ-

10–9 nano- n-

10–12 pico- p-

10–15 femto- f-

10–18 atto- a-

Multiplo Prefisso Simbolo

101 deca- da-

102 etto- h-

103 kilo- k-

106 mega- M-

109 giga- G-

1012 tera- T-

1015 peta- P-

1018 exa- E-

Potenza di 10 Frazione Numero Nome

10–6

10
1

6

0,000001 un milionesimo

10–3

10
1

3

0,001 un millesimo

10–2

10
1

2

0,01 un centesimo

10–1

10
1 0,1 un decimo

100 1 uno

101 10 dieci

102 100 cento

103 1000 mille

106 1 000 000 un milione
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4  Unità 0 Conoscenze di base per le Scienze della Terra 

Le grandezze fisiche sono le proprietà della materia che possono essere misurate. Misurare significa confrontare 

una grandezza con una grandezza campione presa come riferimento: l’unità di misura.

Dalla fisica: le unità di misura 
e il Sistema Internazionale2

Le grandezze 
fisiche

possono 
essere

sono grazie alle

individuate dal

se si ricavano dalle

misurate unità di misura

fondamentali Sistema Internazionale

derivate grandezze fondamentali

A  Misurare le grandezze 
Per misurare occorre fissare un campio-

ne di riferimento, detto unità di misura,  

e stabilire quante volte questa unità è con-

tenuta nella grandezza che vogliamo mi-

surare. Si ottiene così un valore numeri-

co che indica di quante volte la grandez-

za è più grande o più piccola dell’unità di 

misura scelta. 

Per esprimere correttamente una gran-

dezza è necessario indicarla per mezzo del 

suo simbolo, poi scrivere il dato numerico 

seguito dal simbolo dell’unità di misura.

Se vogliamo indicare la lunghezza di un 

oggetto, per esempio, scriveremo: 

l = 100 m
simbolo 

dell’unità  

di misura
valore numerico

simbolo della grandezza

Calcola Quanti passi devi fare per tracciare 

sulla sabbia le linee di un campo da beach 

volley di 8 m × 16 m, se la lunghezza del tuo 

passo è di 80 cm?

B  Il Sistema Internazionale
Nel 1960 a Parigi, in occasione della XI 

Conferenza Generale di Pesi e Misure, 

la comunità scientifica internazionale ha 

istituito il Sistema Internazionale (SI). 

Sono state individuate sette grandezze 

fondamentali, indipendenti, a ognuna del-

le quali è stato assegnato un simbolo e una 

unità di misura: la lunghezza, la massa, il 

tempo, l’intensità della corrente elettrica, 

la temperatura, la quantità di sostanza e 

l’intensità luminosa.

Dalla combinazione di queste sette 

grandezze fondamentali si possono rica-

vare tutte le grandezze usate nelle scien-

ze della Terra, ma anche in fisica, chimi-

ca e biologia.

Esistono anche altre unità di misura, 

oltre a quelle del Sistema Internazionale, 

Rifletti Quali sottomultipli o multipli dell’u-

nità di misura della lunghezza pensi di 

dover usare per lo studio dei minerali o dei 

vulcani?

Grandezze fondamentali
Simbolo della 
grandezza

Nome dell’unità  
di misura

Simbolo dell’unità 
di misura

lunghezza l metro m

massa m kilogrammo kg

tempo t secondo s

intensità della corrente elettrica I ampere A

temperatura T kelvin K

quantità di sostanza n mole mol

intensità luminosa iv candela cd

I campioni di riferimento sono cambia-

ti nel tempo, grazie ai progressi compiu-

ti dalla tecnologia. 

Un esempio è rappresentato dal metro, 

l’unità di misura della lunghezza. Dal 1791 

al 1960, il campione di riferimento al qua-

le 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 iridio) re-

sistente e inalterabile, custodita a Parigi. 

Con lo sviluppo dei laser la definizione di 

metro è cambiata: oggi è definito come la 

distanza percorsa dalla luce nel vuoto in 

1/299 792 458 di secondo. Dato che la ve-

locità della luce nel vuoto è la stessa ovun-

que, il metro campione può essere ripro-

dotto fedelmente in ogni laboratorio. La 

nuova definizione, quindi, è universale e 

più precisa. 

che vengono accettate perché il loro uso è 

molto diffuso in ambienti non scientifici; 

per esempio, il miglio è un’unità di misura 

della lunghezza alternativa al metro, usata 

negli Stati Uniti.

Il campione  

di riferimento  

del metro,  

fino al 1960.
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1. Che cosa sono le unità di misura?

2. Che cosa si deve indicare per esprimere 

correttamente una grandezza?

3. Quando è stato istituito il Sistema 

Internazionale e perché?

4. Che cosa si intende con «grandezze 

derivate»?

5. Da quali grandezze fondamentali si 

ricava la velocità?

6. Che cosa si intende con «ordini di 

grandezza» e perché sono utili?

PRIMA DI GIRARE PAGINA

C  Le grandezze derivate
Dalla combinazione algebrica (moltiplica-
zioni e divisioni) delle sette grandezze fon-
damentali si possono ottenere le grandezze 

derivate, con le rispettive unità di misura. 
Per esempio, la velocità è una grandez-
za derivata, ottenuta dalla divisione del-
la lunghezza per il tempo, e la sua unità 
di misura è quindi il metro/secondo (m/s).

Le unità di misura delle grandezze deri-
vate si possono sempre esprimere in fun-
zione delle unità del SI; per esempio, l’uni-
tà di misura della carica elettrica, il cou-
lomb (C), si ottiene dalla moltiplicazione 
di ampere (A) e secondo (s): 

1 C = 1 A × s.

Rifletti Per i contenitori di liquidi spesso si 

parla di «capacità». Qual è la grandezza deri-

vata a cui corrisponde la capacità?

Grandezze 

derivate

Nome dell’unità  

di misura

Simbolo dell’unità 

di misura

Definizione dell’unità 

di misura SI

area metro quadro m2

volume metro cubo m3

densità o massa 

volumica

kilogrammo  

al metro cubo

kg/m3

forza newton N 1 N = 1 kg × m/s2

pressione pascal Pa 1 Pa = 1 kg × N/m2

energia, lavoro, 

calore

joule J 1 J = 1 N × m

velocità metri al secondo m/s

accelerazione metri al secondo 

quadrato

m/s2

potenza watt W 1 W = 1 J/s

carica elettrica coulomb C 1 C = 1 A × s

D  Gli ordini di grandezza 
È molto importante avere sempre un’idea 
approssimativa delle grandezze in gioco 
in quello che stiamo studiando: per que-
sto motivo può essere comodo ragionare 
con gli ordini di grandezza che ci danno 

mante è di circa 10-10 m, mentre il raggio 
della Terra misura circa 107 m.

Rifletti Di che ordine di grandezza è il tuo 

edificio scolastico? E il tuo smartphone?

un’idea delle misure di cui ci occupiamo. 
L’ordine di grandezza di un numero è la 
potenza di dieci (10n) più vicina a quel nu-
mero, di cui costituirà quindi una buona 
approssimazione. Per esempio, la distanza 
media tra gli atomi di carbonio di un dia-

Età dell’Universo in secondi: 

ordine di grandezza 1017.

Durata della vita di un essere umano 

in secondi: ordine di grandezza 109.

Durata di una partita di calcio in secondi:  

ordine di grandezza 104.
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6  Unità 0 Conoscenze di base per le Scienze della Terra 

Alcune grandezze fisiche, come la lunghezza e il tempo, sono semplici da comprendere e da utilizzare. 

Altre, come la massa e il peso, la temperatura e il calore, sono usate anche in ambito non scientifico, 

ma non sempre nel modo corretto.

Dalla fisica: 
alcune grandezze utili3

Le grandezze 
fisiche comprendono

che varia attraverso un’

per esempio
che su una superficie 

determina una

che determina il trasferimento di

che divisa per il volume determina

la velocità accelerazione

la forza peso pressione

la massa

la temperatura calore

la densità

A  Velocità e accelerazione  
La velocità è definita come il rapporto tra 

uno spostamento, quindi uno spazio (s), e 

il tempo (t) necessario per effettuarlo:

vm = Ds / Dt

dove vm indica la velocità media e ∆ (si leg-

ge delta) indica la variazione. Nel SI le uni-

tà di misura di spazio e tempo sono, ri-

spettivamente, metro e secondo; dunque 

la velocità si esprime in metri al secondo 

(m/s). 

Sul tachimetro delle automobili legge-

te invece la velocità espressa in kilometri 

all’ora (km/h). Per passare da un valore di 

velocità espresso in km/h al valore equiva-

lente in m/s, è sufficiente dividere per 3,6.

In natura, di solito, i corpi hanno velo-

B  Forza
Intuitivamente, il concetto di forza è le-

gato allo sforzo muscolare: per esempio, 

quando lanci una palla eserciti una forza. 

Molte altre forze non sono prodotte dai 

muscoli: l’acqua che fa muovere le pale di 

un mulino o gli oggetti di ferro che vengo-

no attirati da una calamita. 

In fisica, il concetto di forza è associato 

a una variazione di velocità, cioè a un’ac-

celerazione. In formula: 

F = m × a

dove F è la forza, m la massa e a l’accelera-

zione. Nel SI la forza si misura in newton 

(N) con uno strumento detto dinamome-

tro, costituito da una molla racchiusa in 

un cilindro graduato. Il cilindro interno 

termina con un gancio, e ha disegnata una 

scala graduata. Se fissiamo il dinamome-

Estremità del dinamometro che viene fissata.

cità che variano nel tempo e spesso hanno 

una velocità diversa in ogni istante. Que-

sta variazione di velocità nel tempo viene 

espressa dall’accelerazione, che è il rap-

porto tra la variazione di velocità e l’in-

tervallo di tempo:

am = Dv / Dt

Nel SI l’accelerazione si esprime in m/ s2. 

Quando la velocità aumenta, l’accelerazio-

ne è positiva; quando diminuisce, l’acce-

lerazione è negativa. Anche l’accelerazio-

ne, come la velocità, può essere costante o 

può variare nel tempo. L’accelerazione con 

la quale cadono (in assenza di aria) tutti i 

corpi che si trovano sulla superficie del-

la Terra è indicata con il simbolo g ed è 

chiamata accelerazione di gravità, dovu-

ta all’attrazione della Terra. Il suo valore 

numerico è: g = 9,8 m/s2.

Calcola Se in motorino stai viaggiando a 12,5 

m/s qual è la tua velocità in km/h?

tro e con la mano tiriamo il cilindro gra-

duato, la molla si allunga e possiamo mi-

surare quanta forza stiamo applicando.

La forza di gravità è la forza che cono-

sciamo da più tempo: è la causa che ci fa 

rimanere a contatto col terreno, e che fa 

orbitare la Terra e gli altri pianeti attor-

no al Sole. La forza di gravità è una for-

za di attrazione tra due corpi, che è diret-

tamente proporzionale al prodotto delle 

loro masse e inversamente proporzionale 

al quadrato della loro distanza.

Calcola Un corpo di massa m = 80 kg si muo-

ve con un’accelerazione a = 0,2 m/s2. Quanto 

vale la forza applicata sul corpo?
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Calcola Un astronauta sulla Terra esercita un 

peso di 690,9 N. Che valore hanno massa e 

peso dell’astronauta sulla superficie lunare?

E  Densità 
La densità (d) è il rapporto tra la massa 

(m) di un corpo e il volume (v) che occupa:

d = m / v

La densità varia al variare della tempera-

tura. In quasi tutti i materiali, a eccezio-

ne dell’acqua, l’aumento della temperatu-

ra fa diminuire la densità. Infatti, l’acqua 

L’alcol, essendo 

meno denso dell’olio, 

galleggia su di 

esso; l’olio galleggia 

sull’acqua, che a sua 

volta galleggia sul 

miele, ancor più denso.

F  Pressione 
Perché sulla neve non si sprofonda se si in-

dossano le racchette da neve? 

Per rispondere dobbiamo introdurre 

un’altra grandezza derivata: la pressione 

(p), cioè il rapporto tra una forza (F) – in 

questo caso la forza-peso – e la superficie 

(S) su cui essa viene esercitata: 

p = F / S

Con le racchette da neve il peso si distri-

buisce su una superficie maggiore e la 

pressione esercitata sulla neve è minore; 

dunque non si sprofonda. 

Nel SI l’unità di misura della pressione 

è il pascal (Pa). Oltre al pascal, sono usate 

anche altre unità di misura, come l’atmo-

D  Massa e peso   
La massa è definita come la quantità di 

materia di un corpo, e la sua unità di mi-

sura è il kilogrammo (kg). 

La massa è una proprietà caratteristi-

ca dei corpi e quindi non cambia anche se 

cambia il luogo in cui si compie la misura.

Il peso di un corpo, invece, è una forza 

che risulta dall’effetto dell’accelerazione di 

gravità; di conseguenza la forza-peso (P), 

o semplicemente peso, corrisponde a:

P = m × g

dove m è la massa e g l’accelerazione di 

gravità. Il peso, essendo una forza, si mi-

sura in newton (N). 

L’accelerazione di gravità è diversa da 

luogo a luogo, quindi anche il peso di un 

oggetto varia in base al luogo in cui è mi-

surato. Sulla Luna, dove g è sei volte più 

bassa che sulla Terra, un astronauta ha un 

peso inferiore e si sente più leggero, anche 

se la sua massa è rimasta la stessa.

allo stato solido (ghiaccio) è meno densa 

che allo stato liquido; e per questo motivo 

il ghiaccio galleggia.

Nel SI la densità si esprime in kg/m3.

Calcola Trova la massa di un oggetto di legno 

che occupa un volume di 5,45 cm3 e la cui 

densità è di 0,873 g/cm3. 

1. Che cosa misura la velocità e qual è la 

sua unità di misura?

2. Che cosa misura l’accelerazione?

3. Con quale strumento si misura la 

forza?

4. Qual è la differenza tra temperatura e 

calore?

5. Qual è la differenza tra massa e peso?

6. Come è definita la densità?

7. Come è definita la pressione?

PRIMA DI GIRARE PAGINA

sfera (atm), che corrisponde alla pressio-

ne dell’aria sulla Terra al livello del mare.

C  Temperatura e calore
La temperatura è definita come lo stato di 

agitazione (termica) delle particelle di cui 

è costituita la materia. La temperatura è 

misurata con il termometro. 

I termometri sono graduati secondo di-

verse unità di misura. In Europa è usata la 

scala Celsius, che sfrutta due punti fissi: la 

fusione del ghiaccio (0 °C) e l’ebollizione 

dell’acqua distillata (100 °C). 

Nel SI l’unità di misura della tempera-

tura è il kelvin (K). Per convertire in kelvin 

una temperatura espressa in gradi Celsius 

si applica la relazione: 

T (K) = t (°C) + 273,15

La temperatura di un corpo indica il suo 

stato termico, ma non ci dà alcuna infor-

mazione sul calore che ha consentito di 

raggiungere quel determinato stato. 

Il calore è una forma di energia (chia-

mata energia termica) che si trasferisce da 

un corpo a temperatura più alta a uno a 

temperatura più bassa. La sua unità di mi-

sura nel SI è il joule (J).

Calcola A quanti gradi Celsius corrispondono 

310,65 kelvin?

ebollizione dell’acqua

kelvin Celsius

fusione del ghiaccio

zero assoluto

100 °C

0 °C

– 273,15 °C

273,15 K

0 K

373,15 K

La massa si misura con la bilancia a due bracci.

Calcola Che pressione esercita sulla neve un 

escursionista (85 kg), se usa gli sci di fondo (cia-

scuno con una superficie di 0,15 m2) o gli scar-

poni (ciascuno con una superficie di 0,03 m2 )?
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A  Gli atomi e la loro struttura   
La grandissima varietà di sostanze diverse 

che si trovano in natura è il risultato del-

la combinazione di minuscole particelle di 

materia: gli atomi.

Come vedremo, atomi di tipo diverso 

sono indicati con un simbolo chimico di-

verso: per esempio O per l’atomo di ossi-

geno, Na per quello del sodio e C per quel-

lo del carbonio.

L’atomo è costituito da particelle an-

cora più piccole: protoni, neutroni ed 

elettroni. Protoni e neutroni hanno mas-

sa confrontabile (10-27 kg); i protoni han-

no carica positiva, mentre i neutroni han-

no carica nulla. Gli elettroni hanno inve-

ce carica negativa e una massa molto più 

piccola (10-31 kg). 

Poiché l’atomo è elettricamente neu-

tro, protoni ed elettroni devono esse-

re presenti in egual numero. Tale nume-

ro è caratteristico di tutti gli atomi di un  

elemento: è detto numero atomico e si in-

dica con Z. Il numero di protoni più il nu-

mero di neutroni di un elemento è il suo 

numero di massa atomica (A). 

atomo
di Na catione Na+

livello energetico
più esterno

livello
energetico
più interno

I protoni (p) e i neutroni (n) si trovano nel 

nucleo; gli elettroni si muovono attorno. 

Poiché gli elettroni sono molto piccoli, 

l’atomo è costituito prevalentemente da 

spazio vuoto.

n
p

B  Le molecole 
Gli atomi possono combinarsi tra loro in 

vari modi, formando le molecole. 

La molecola è la più piccola frazione di 

una sostanza che ne conserva tutte le ca-

ratteristiche chimiche. Una molecola può 

essere formata da due o più atomi di uno 

stesso elemento o di elementi diversi. Se 

sono più atomi, gli elementi sono sem-

pre presenti nelle stesse proporzioni; per 

ossigeno (O)

acqua (H
2
O)idrogeno (H)

Gli atomi contengono particelle ancora più piccole: gli elettroni, i protoni e i neutroni. Le interazioni 

tra queste particelle spiegano la tendenza degli atomi a unirsi in molecole o a trasformarsi in ioni. 

La tavola periodica riporta gli elementi chimici ordinati in gruppi e periodi secondo le loro proprietà.

Dalla chimica: atomi, molecole 
e la tavola periodica degli elementi4

Gli atomi

formano

sono

che costituiscono
classificati nella

particelle di materia

molecole
tavola periodicaelementi

composti

Protoni e neutroni compongono il nu-

cleo, mentre gli elettroni si muovono at-

torno, in regioni di spazio chiamate orbi-

tali. Ogni orbitale può ospitare al massi-

mo due elettroni e corrisponde a un certo 

livello energetico. L’orbitale più vicino al 

nucleo è associato al livello energetico 

più basso. Nel secondo livello energetico 

ci sono invece 4 orbitali, e sono contenuti 

quindi 8 elettroni. Livelli energetici supe-

riori contengono più elettroni. 

Interagendo con un altro atomo o con 

una fonte di energia, un atomo può cede-

re o acquisire uno o più elettroni e diven-

tare così elettricamente carico: in tal caso 

si parla di ione. 

Uno ione negativo, o anione, possiede 

uno o più elettroni in più rispetto al nu-

mero atomico (vengono indicati come se-

gni «meno» vicino al simbolo chimico, per 

esempio Cl- è un anione del cloro). Uno 

ione positivo, o catione, ha uno o più elet-

troni in meno rispetto al numero atomico 

(indicati come segni «più» vicino al sim-

bolo chimico, per esempio Ca++ è un ca-

tione del calcio). 

esempio, una molecola d’acqua è sempre 

formata da un atomo di ossigeno e due di 

idrogeno. 

La formula chimica di ogni moleco-

la mostra gli atomi coinvolti e il rappor-

to con cui sono combinati. Per esempio, 

la formula dell’acqua è H2O, cioè 2 ato-

mi di idrogeno (il cui simbolo chimico 

è H) e 1 di ossigeno (il cui simbolo chi-

mico è O). 

Calcola L’atomo di calcio ha 20 protoni e 20 

elettroni; quanto vale Z per il catione Ca++? E 

quanti sono i suoi elettroni?

Rifletti Quanti e quali atomi sono presenti 

nella molecola di anidride carbonica (CO2)?
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1. Che cosa sono gli atomi e da che 

cosa sono costituiti?

2. Che cosa sono le molecole e come 

si rappresentano?

3. Come sono organizzati gli elementi 

all’interno della tavola periodica?

4. Che cos’è un isotopo?

PRIMA DI GIRARE PAGINA

D  La tavola periodica
Gli elementi chimici sono sistemati nel-

la tavola periodica (in righe e colonne) in 

base al numero atomico Z. Le righe oriz-

zontali sono dette periodi, mentre le co-

lonne verticali sono chiamate gruppi. 
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Gli elementi di uno stesso gruppo han-

no proprietà chimiche e fisiche simili; in 

particolare, hanno lo stesso numero di 

elettroni nel livello più esterno. Proceden-

do da sinistra verso destra cresce il nume-

ro atomico.

E  Gli isotopi
In natura esistono atomi di uno stesso ele-

mento con un diverso numero di massa 

atomica: questi atomi sono detti isotopi. 

Ciò accade perché nel nucleo di uno stes-

so elemento il numero di neutroni può va-

riare. Gli isotopi di un elemento hanno le 

stesse proprietà chimiche, ma proprietà fi-

siche diverse.

+ –

Idrogeno

H
1

1

–

+ n

Deuterio

H
2

1

+ n

–

n

Trizio

H
3

1

Il deuterio e il trizio sono 

isotopi dell’idrogeno.

n

+

Ð

neutrone

protone

elettrone

Rifletti Che caratteristiche 

condividono gli elementi 

di uno stesso gruppo?

Come abbiamo visto, ogni elemento è 

rappresentato da un simbolo chimico, che 

è costituito dall’iniziale maiuscola del suo 

nome latino oppure da due lettere, la pri-

ma delle quali in maiuscolo.

C  Elementi e composti
Un elemento è una sostanza che non può 

essere scomposta in sostanze più semplici 

ed è costituita da atomi dello stesso tipo. 

Alcuni elementi si presentano in natu-

ra non combinati con altri elementi, per 

esempio l’elio (He) o l’oro (Au).

Gli elementi chimici si possono unire in 

innumerevoli combinazioni che prendono 

il nome di composti chimici. Gli elemen-

ti che costituiscono un composto si trova-

no in proporzioni costanti e ben definite. 

Se si miscelano più sostanze, ma ogni 

sostanza mantiene le sue caratteristiche, 

si dà origine a un miscuglio. Un miscu-

glio è detto omogeneo quando i suoi com-

ponenti sono completamente mischia-

ti, come per il sale disciolto nell’acqua del 

mare. Un miscuglio è invece detto eteroge-

neo quando sono distinguibili le sostanze 

che lo compongono, come la sabbia. 

I miscugli omogenei sono chiamati an-

che soluzioni. Un bicchiere d’acqua e zuc-

chero è una soluzione; l’acqua, presente in 

maggiore quantità, è chiamata solvente e 

lo zucchero è il soluto. Se aumentiamo lo 

zucchero, a un certo punto non si scio-

glierà più e la soluzione si dice satura.

Rifletti Tra acqua, elio 

e argento quale non è 

un elemento?

Questa soluzione di 

acqua e sale è satura.

Rifletti Che cosa hanno di diverso gli isotopi 

di un atomo?
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O O

Nella molecola di ossigeno c’è un  

legame covalente doppio. Essa è  

formata da due atomi (con 8 elettroni 

ciascuno) che mettono in comune  

4 elettroni (2 da ciascun atomo).

H

H

H HC

Gli atomi possono combinarsi tra loro con 

tipi diversi di legami chimici che dipendono 

dalle caratteristiche di ciascun elemento. 

La materia è costituita da elementi chimici 

e si presenta in uno dei tre stati fisici di 

aggregazione: solido, liquido o aeriforme.

Dalla chimica: 
legami chimici e stati della materia5

Gli atomi

si combinano 
mediante

che possono 
essere

legami 
chimici

covalenti

ionici

B  Il legame covalente
Nel legame covalente un atomo mette in 

comune uno o più elettroni con un altro 

atomo, in modo da completare l’ottetto nel 

livello energetico più esterno. Gli elettro-

ni del legame appartengono contempora-

neamente a entrambi gli atomi. 

Per esempio, nelle molecole di metano 

A  I legami chimici
Gli atomi si legano principalmente con 

due tipi diversi di legame chimico:

■ il legame covalente,

■ il legame ionico. 

In entrambi i casi, formando un legame, 

gli atomi tendono a diventare più stabili. 

Infatti, per ragioni che hanno a che fare 

con la struttura interna dell’atomo, la sta-

bilità massima viene raggiunta quando il 

livello energetico più esterno è completo: 

nel caso dei primi due elementi (idrogeno 

ed elio), il livello esterno è stabile se con-

tiene 2 elettroni, negli altri casi servono 8 

elettroni (regola dell’ottetto). I gas nobili, 

quelli del gruppo 18 della tavola periodi-

ca, hanno 8 elettroni nel livello più esterno 

(a eccezione dell’elio che ne ha due) e sono 

perciò molto stabili: non si legano con al-

tri atomi.

Rifletti Aiutati con la tavola periodica a 

pagina precedente: quanti atomi servono al 

carbonio per rispettare la regola dell’ottetto?

(CH4), l’atomo di carbonio mette in comu-

ne 4 elettroni con altrettanti atomi di H. 

In questo modo, l’atomo di carbonio (che 

ha 4 elettroni nel livello più esterno) com-

pleta l’ottetto, mentre l’atomo di idrogeno 

(che possiede un solo elettrone nel livel-

lo più esterno) ne acquista un secondo di-

ventando stabile (come l’elio). I quattro le-

gami C–H che si formano in questo modo 

sono legami covalenti semplici, perché 

ogni atomo di idrogeno condivide con l’a-

tomo di carbonio soltanto una coppia di 

elettroni. 

Le molecole di ossigeno, invece, sono 

formate da due atomi di ossigeno uniti da 

due legami covalenti. L’atomo di ossigeno, 

infatti, ha 6 elettroni nel livello energetico 

più esterno; ogni atomo mette in comu-

ne due elettroni per arrivare all’ottetto. Si 

forma così un legame covalente doppio. 

Lo stesso accade anche tra atomi di ele-

menti diversi. 

Nelle molecole di azoto (N2) i due atomi 

di azoto (che possiedono ciascuno 5 elet-

troni nel livello più esterno) sono uniti da  

un legame covalente triplo, perché metto-

no in comune tre coppie di elettroni. Il le-

game covalente triplo è molto forte e diffi-

cile da rompere.

Rifletti Che differenza c’è tra un legame co-

valente semplice, uno doppio e uno triplo?

N N

Nella molecola di azoto c’è un 

legame covalente triplo. Essa è 

formata da due atomi (con 7 elettroni 

ciascuno) che mettono in comune 6 

elettroni (3 da ciascun atomo).

Nella molecola di metano vi sono quattro legami 

covalenti semplici. Essa è formata da un atomo 

di carbonio (con 6 elettroni) e quattro atomi di 

idrogeno (con 1 elettrone ciascuno) che mettono 

in comune in totale 8 elettroni: ciascun atomo di 

idrogeno forma un legame covalente semplice.

molecola di
ossigeno (O

2
)

In natura, a temperatura 

e pressione standard, 

l’ossigeno si trova come 

molecola formata da due 

atomi che sono in questo 

modo stabili. 
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C  Il legame ionico
Molti atomi, per completare il livello ener-

getico più esterno, perdono o acquista-

no uno o più elettroni e diventano cari-

chi elettricamente trasformandosi in ioni. 

Ioni di carica opposta si attraggono reci-

procamente e il risultato di questa intera-

zione di tipo elettrostatico è la formazione 

di un legame ionico. 

Il sale da cucina (NaCl) è un composto 

D  Gli stati di aggregazione  
della materia  
Tutto ciò che ci circonda è costituito da 

materia, che occupa uno spazio. Il modo 

di occupare tale spazio dipende dalle ca-

ratteristiche della materia stessa e, in par-

ticolare, dai tre diversi stati fisici di aggre-

gazione in cui essa si può trovare: solido, 

liquido e aeriforme.

1.      Un solido è un corpo rigido che possie-

de una massa, una forma e un volume pro-

pri e ben definiti. 

2.      Un liquido ha una massa e un volume 

ben definiti, ma assume la forma del reci-

piente in cui viene contenuto. 

3.      Un aeriforme ha una massa propria e 

definita, ma si può espandere fino ad as-

sumere il volume e la forma del recipiente 

che lo contiene.  

Le trasformazioni da uno stato fisico 

a un altro sono dette passaggi di stato e 

possono avvenire in tutte le sostanze. 

I passaggi di stato dipendono dalle va-

riazioni di temperatura, di pressione o 

da entrambi questi fattori. I passaggi dal-

lo stato solido a quello liquido (fusione) e 

dallo stato liquido a quello aeriforme (eva-

porazione) avvengono per assorbimento di 

calore; i passaggi inversi – cioè dallo sta-

to aeriforme a quello liquido (condensa-

zione) e dallo stato liquido a quello soli-

do (solidificazione) – avvengono per ces-

sione di calore. 

STATO

AERIFORME

te
m

p
e
ra

tu
ra

 c
re

s
c
e
n
te

fusione

brinamento

solidificazione

STATO

LIQUIDO

STATO

SOLIDO

condensazione

evaporazione

sublimazione

Nei passaggi da solido ad aeriforme, con il riscaldamento aumenta l’agitazione 

delle particelle e dunque anche il volume occupato dalla sostanza, con 

diminuzione della densità; a questo comportamento fa eccezione soltanto l’acqua.

1. Che cosa accomuna e che cosa 

differenzia un legame covalente e un 

legame ionico?

2. Che cos’è il reticolo cristallino?

3. Quali sono gli stati di aggregazione 

della materia?

PRIMA DI GIRARE PAGINA

Anche alcuni fenomeni atmosferici, 

come la formazione della rugiada e della 

brina, sono veri e propri passaggi di sta-

to. In particolare, la brina si forma quan-

do il vapore acqueo dell’atmosfera viene a 

contatto con un terreno tanto freddo da 

provocare il passaggio diretto da vapore 

a ghiaccio. Questo passaggio diretto da 

aeriforme a solido è detto brinamento; il 

passaggio inverso, da solido ad aeriforme, 

è detto sublimazione ed è tipico di alcune 

sostanze, come la naftalina. 

Rifletti Pensa ai fenomeni meteorologici 

(come pioggia, neve, nebbia, rugiada...) e sta-

bilisci a quale passaggio di stato dell’acqua 

sono collegati. 

ionico: al cloro manca solo un elettrone 

per completare il livello più esterno, men-

tre il sodio ha un solo elettrone nel livel-

lo più esterno. Cedendo quest’unico elet-

trone al cloro, il sodio si trasforma in uno 

ione dotato di carica elettrica positiva. 

Tra il catione Na+ e l’anione Cl- si eserci-

ta, in tutte le direzioni dello spazio, un’at-

trazione elettrostatica per cui ogni ione di 

un tipo si circonda di altri ioni di carica 

opposta formando una struttura ordinata 

detta reticolo cristallino. 

I legami ionici sono, in genere, piutto-

sto forti, anche se molte sostanze ioniche 

in acqua si disgregano e liberano gli ioni 

di cui sono costituite; quindi i composti 

ionici sono solubili in acqua.

Rifletti Da che cosa dipende l’attrazione di 

tipo elettrostatico del il legame ionico?

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–
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Le proprietà della materia sono distinte in fisiche e chimiche. Le trasformazioni che modificano 

la composizione chimica sono trasformazioni chimiche, quelle che non ne alterano la natura 

sono trasformazioni fisiche.

Le trasformazioni fisiche 

e chimiche della materia6

La materia possiede

modificate da

modificate da

proprietà fisiche

proprietà chimiche

trasformazioni fisiche

trasformazioni chimiche

trasformazioni chimiche

A  Le trasformazioni fisiche

Le proprietà fisiche di un corpo, come le 
sue dimensioni, il suo peso o la sua tempe-
ratura, sono osservabili senza che si deb-
ba alterare la composizione chimica del-
la sostanza. 

Le trasformazioni fisiche sono quelle 
trasformazioni che modificano le caratte-
ristiche fisiche di un oggetto, ma non ne 
alterano la composizione chimica.

Per esempio, possiamo dividere una 
roccia secondo le sue caratteristiche mor-
fologiche (lamine, blocchi cubici ecc.) sen-
za che essa cambi natura. 

B  Le trasformazioni chimiche

Le sostanze possono essere descritte an-
che in base alle loro proprietà chimiche, 
le quali determinano la tendenza di tutte 
le sostanze a reagire con altre dando luo-
go a trasformazioni chimiche. 

In questi processi generalmente cam-
bia la composizione delle molecole coin-
volte e si ha la formazione di altre sostan-
ze; per esempio, i minerali di ferro a con-
tatto con l’ossigeno si ossidano e formano 
la ruggine.

Le trasformazioni chimiche della mate-
ria sono chiamate reazioni chimiche.

In una reazione chimica le sostanze 
coinvolte nel processo di partenza vengo-
no dette reagenti, mentre quelle che si ot-
tengono dalla trasformazione si chiama-
no prodotti. 

È importante tenere sempre a mente che 
le sostanze non spariscono né compaiono 
dal nulla, ma si trasformano in altre so-
stanze. 

Altri esempi di trasformazioni fisiche 
sono i passaggi di stato di cui abbiamo già 
parlato. 

Rifletti Se congeli dei cubetti di ghiaccio in 

freezer stai compiendo una trasformazione 

fisica?

Alcuni indizi possono aiutarci a capire 
se ci troviamo davanti a una reazione chi-
mica: 
■ comparsa di bollicine;
■ formazione di un solido (non per varia-
zione di temperatura); 

■ cambiamento di colore;
■ rapido aumento o diminuzione di tem-

peratura.

Rifletti Fai un esempio di reazione chimica 

tratto dalla vita quotidiana. 

Trasformazioni fisiche

evaporazione dell’acqua
sciogliere 

lo zucchero in acqua

filamento che si 

surriscalda nella lampadina

erosione di una valle 

da parte di un fiume

Trasformazioni chimiche

combustione del gas domestico cera che brucia in una candela

formazione di ruggine 

sugli oggetti di ferro

sciogliere in acqua 

una compressa effervescente

cottura di un uovo
inquinamento 

di un fiume
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1. Qual è la differenza tra proprietà fisiche e proprietà chimiche 

di una sostanza?

2. Come sono chiamate le trasformazioni chimiche e quali 

sostanze coinvolgono?

3. Quali indizi possono suggerirci che stiamo osservando una 

reazione chimica?

4. Nel linguaggio della chimica come si rappresentano le reazioni 

chimiche?

PRIMA DI GIRARE PAGINA

C  Equazioni di reazione
Il linguaggio della chimica è molto sinte-

tico e, per alcuni aspetti, somiglia a quello 

della matematica. Infatti fa uso di simbo-

li, formule ed equazioni. Le formule ser-

vono per rappresentare le sostanze, men-

tre le equazioni servono per rappresenta-

re le reazioni.

In un’equazione chimica a sinistra si 

scrivono i reagenti e a destra i prodotti; 

tra reagenti e prodotti si scrive una frec-

cia, che indica la trasformazione: 

reagente A + reagente B " prodotto C 

Non sempre il numero dei reagenti corri-

sponde al numero dei prodotti.

C + O2 " CO2

La massa, invece, si conserva sempre: se 

Rifletti Nelle equazioni chimiche che osservi 

c’è la stessa quantità di atomi sia nei reagen-

ti sia nei prodotti? 

a. 2O3 " 2O2 + O 

b. 3H2 + N2 " 3NH3

Nella reazione che avviene 

quando si accende una 

fiamma, i reagenti sono il 

metano e l’ossigeno

I prodotti della reazione sono l’anidride carbonica e l’acqua. In questa reazione 

il numero dei composti è uguale al numero dei reagenti. In altri casi può 

accadere che una reazione presenti un numero di reagenti superiore a quello 

dei prodotti o, viceversa, un numero di prodotti superiore a quello dei reagenti.

pesiamo i reagenti prima della reazio-

ne e pesiamo i prodotti alla fine, si vedrà 

che la massa è rimasta la stessa. Allo stes-

so modo, anche il numero di atomi di cia-

scun tipo deve conservarsi: il numero e il 

tipo di atomi dei prodotti devono corri-

spondere a quelli dei reagenti. Per far in 

modo che i «conti tornino» è necessario 

bilanciare l’equazione chimica, aggiun-

gendo dei coefficienti, cioè dei numeri che 

facciano pareggiare il numero di atomi a 

sinistra e a destra della freccia. Facciamo 

un esempio:

H2 + O2 " H2O

il pedice indica  

il numero di atomi

Perché il numero di atomi di ogni elemen-

to sia lo stesso nei reagenti e nei prodotti, 

dobbiamo aggiungere dei coefficienti nu-

merici:

2H2 + O2 " 2H2O

i coefficienti indicano il 

numero di molecole

DENTRO L’IMMAGINE La reazione che avviene quando si accende una fiamma

REAGENTI

2 molecole

di O2

1 molecola

di CH4

PRODOTTI

2 molecole

di H2O

1 molecola

di CO2

CH4            2 O2 CO2    +  

REAGENTI PRODOTTI

2 H2O +
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PARAGRAFO 1

1. A quale frazione corrisponde la percentuale 75%?

A  2/3 B  3/4 C  4/5

2. Il 71% della superficie terrestre è coperto dall’acqua degli 

oceani. Poiché la superficie totale è di 510 milioni di km2, 

qual è la superficie degli oceani? ...................................................

3. Il grafico più adatto per rappresentare una serie di dati 

numerici a confronto è l’istogramma. Vero o falso?

4. Il prefisso del multiplo che corrisponde a 103 è

A  giga B  mega C  kilo

5. Nettuno dista 4 504 000 000 km dal Sole. Scrivi il numero in 

notazione esponenziale. ..................................................................

PARAGRAFO 2

6. Trieste dista da Salerno 914 km. Di quale ordine di grandezza 

è questa distanza?

A  103 m  B  105 m C  107 m

7. Il newton è l’unità di misura 

A  dell’energia.

B  della potenza.

C  della pressione.

D  della forza.

PARAGRAFO 3

8. A quanti m/s equivalgono 110 km/h?

A  220 m/s 

B  902 m/s

C  396 m/s 

D  30,55 m/s

9. Se la massa di 1 litro d’acqua (1 l = 1 dm3) è circa 1 kg, come 

si scrive la sua densità?

A  1000 kg/l 

B  1000 kg/m3

C  1 kg/m3

D  100 g/l

10. Se uno sciatore ha una massa di 80 kg e la superficie 

complessiva degli sci che ha ai piedi è 0,30 m2, quanto vale la 

pressione che egli esercita sulla neve? 

A  Circa 2600 Pa.

B  Circa 260 Pa.

C  Circa 24 Pa.

D  Circa 24 000 Pa.

11. La temperatura di 0 °C equivale a

A  0 K

B  153,27 K

C  573,13 K

D  273,15 K

PARAGRAFO 4

12. Il nucleo dell’atomo di azoto contiene sette protoni e sette 

neutroni, dunque il suo numero atomico Z è ............ e il suo 

numero di massa atomica A è .............

13. La molecola dell’acqua è costituita da 1 atomo di ......................

.............. e 2 atomi di .......................................

14. Uno .............................................. è un atomo elettricamente 

carico perché possiede uno o più ..............................................  

in più o in meno rispetto al numero atomico.

15. Un elemento è una sostanza costituita da particelle tutte .........

....................... tra loro dette ...............................

16. Scrivi il nome dell’elemento per ciascun simbolo indicato. 

C ....................................

O ....................................

H ....................................

N ....................................

Au ....................................

Na ....................................

PARAGRAFO 5

17. Nella molecola di metano 1 atomo di ................................  

è legato a .......... atomi di idrogeno mediante legami  

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

18. Nella molecola di azoto (N2 ) c’è un legame covalente

A  semplice.  B  doppio. C  triplo.

19. Il sale da cucina (NaCl) è un composto .......................................

20. Il passaggio diretto dallo stato aeriforme a quello solido è 

detto

A  solidificazione.

B  liquefazione.

C  condensazione.

D  brinamento.

21. Quale stato di aggregazione possiede forma propria ma 

volume variabile?

A  Lo stato aeriforme.

B  Lo stato liquido.

C  Lo stato solido.

D  Nessuno.

PARAGRAFO 6

22. Il colore è una proprietà fisica / chimica, la forma è una 

proprietà fisica / chimica.

23. L’evaporazione dell’acqua è un processo di tipo .........................

.....................; la formazione della ruggine è un processo di tipo 

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

24. La tendenza di una roccia a sfaldarsi in blocchi o lastre è una 

trasformazione chimica. Vero o falso?

25. Le sostanze coinvolte in una reazione chimica si chiamano  

..................................................... , quelle che si ottengono alla 

fine sono dette ..................................................... .


