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GRANDEZZE E 
UNITÀ DI MISURAC1
1. Che cosa significa misurare una grandezza?
2. Perché una bilancia da cucina non è adatta a essere utilizzata in un laboratorio?
3. Sai indicare qualche esempio di grandezze comunemente misurate in un laboratorio di 

chimica? 

Guarda il video e rispondi alle domande

Osserva queste due fotografie e rispondi alle domande

La massa di un astronauta è la stessa sulla Terra  
e sulla Luna, ma sul satellite il suo peso è  

circa 1/6 di quello misurato sul suolo terrestre.

C1

1. Lo sfigmomanometro è lo strumento utilizzato per misurare la pressione del sangue; oggi è 
disponibile anche in versione elettronica, cioè digitale. In genere, la scala dello strumento 
tradizionale presenta tacche intervallate da 2 unità di pressione. Pensi che con questo 
strumento sia possibile ottenere un valore di pressione pari a 125? E con lo strumento digitale? 

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

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

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

2. Quali svantaggi e quali vantaggi presenta, secondo te, l’uso di uno strumento digitale? 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

PRIMA DI INIZIARE  
A LEGGERE L’UNITÀ

Video

Come si misurano  

le grandezze?

Scarica la app

GUARDA! 

e inquadrami
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Le grandezze fisiche

1  Le grandezze estensive
Supponiamo di voler studiare un campio-
ne di oro. 

Potremmo innanzi tutto compiere del-
le osservazioni qualitative – basate soltanto 
sui nostri sensi – come quelle che riguar-
dano il colore o la lucentezza del campio-
ne. Ma potremmo anche compiere osser-

vazioni quantitative, che richiedono cioè 
la misurazione di grandezze fisiche. 

Cominciamo per esempio con il misu-
rare il volume del campione e la sua massa. 
La massa e il volume sono grandezze che 

1
Per studiare la composizione e la struttura della materia e le sue 
trasformazioni, la chimica e le altre scienze sperimentali si basano 
sulle grandezze fisiche, cioè su proprietà che si possono misurare 
con opportuni strumenti ed esprimere mediante un numero. Lo 
sviluppo delle scienze sperimentali al quale si è assistito nel corso 
del XX secolo è dovuto soprattutto alla realizzazione di strumenti 
di misura delle grandezze fisiche sempre più precisi. 

L’altezza – per esempio quella di un ragazzo – è una grandezza: 
la si può misurare con uno strumento adatto (il metro) e la si può 
esprimere attraverso un valore numerico. La simpatia o l’appeti-

to, invece, non sono grandezze: possiamo esprimere un’opinione 
sulla simpatia di un nostro amico e possiamo dire se siamo affa-
mati oppure no, ma non possiamo misurare la simpatia e l’appe-
tito, né esprimerli numericamente.

Le grandezze che descrivono le caratteristiche della materia 
sono di due tipi:
■ grandezze estensive, che dipendono dalle dimensioni del 

corpo;
■ grandezze intensive, che invece non dipendono dalle dimen-

sioni del corpo, ma solo dalla sua natura.

dipendono dalle dimensioni del campione 
(usando un campione d’oro diverso, infat-
ti, esse cambiano). 

Queste grandezze vengono definite 
grandezze estensive.

I valori delle grandezze estensive posso-
no essere sommati e sottratti tra loro. Per 
esempio, volendo conoscere la massa di un 
campione formato da due parti si sommano 
le singole masse. Nel caso di due campioni 
d’oro, di massa rispettivamente 10 gram-
mi e 30 grammi, la massa complessiva sarà 
pertanto di 10 + 30 = 40 grammi.

▶ LEGGI L’IMMAGINE
Perché la massa è una proprietà estensiva  
della materia?

massa 10 grammi

massa 30 grammi

massa 40 grammi

La massa – cioè la quantità 
di materia che costituisce il 
campione – è una proprietà 
estensiva, perché dipende dalle 
dimensioni dell’oggetto che 

stiamo studiando. Un campione 
di oro di dimensioni maggiori 
avrebbe avuto, infatti, anche una 
massa maggiore. 

Due campioni di un 
qualsiasi materiale, per 
esempio d’oro, hanno una 
certa massa.

Poiché i valori delle 
grandezze estensive 
possono essere sommati, 
volendo conoscere la massa 
complessiva di un campione 
formato dai due campioni 
di partenza è sufficiente 
sommare i valori delle due 
masse.
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Unità C1 Grandezze e unità di misura

2  Le grandezze intensive
Le proprietà intensive e le grandezze che 
le misurano non dipendono dalle dimen-
sioni del campione. Per esempio, la tem-
peratura alla quale un cubetto d’oro fon-
de è esattamente la stessa alla quale si ve-
rifica la fusione di un grosso lingotto del-
lo stesso elemento; o ancora, l’acqua bolle 
a 100 °C, indipendentemente dalla quanti-
tà di questa sostanza che viene riscaldata. 

La temperatura di ebollizione e la 
temperatura di fusione sono esempi di 
grandezze intensive, che dipendono solo 
dalla natura del campione (cioè dal tipo di 

materia di cui è costituito) e non da quan-
to esso è «grande». 

Al contrario di ciò che accade per le 
grandezze estensive, per determinare il va-
lore di una grandezza intensiva di un cam-
pione costituito da due parti non è possi-
bile sommarne semplicemente i rispettivi 
valori. 

Il rapporto tra due grandezze estensive è 
una grandezza intensiva. Per esempio, un 
corpo è caratterizzato da una certa mas-
sa e da un certo volume. Entrambe queste 
grandezze sono di tipo estensivo perché 
dipendono dalle dimensioni dell’oggetto. 

Il rapporto tra la massa di un corpo e il suo 
volume (la densità di quell’oggetto) è una 
grandezza intensiva, tipica di ciascun ma-
teriale, che non dipende dalle dimensioni 
del corpo ma solo dalla sua natura. Della 
densità parleremo ancora nel paragrafo 4.

Guida allo studio

1. LAVORA CON LA MAPPA  Cerca nel testo due esempi di grandezze 
estensive e due esempi di grandezze intensive e aggiungili alla 
mappa.

2. Che cos’è una grandezza fisica?

3. L’altezza è una grandezza?

4. La bontà è una grandezza?

5. Che cosa sono le grandezze estensive?

6. Che cosa sono le grandezze intensive?

7. I valori di due grandezze estensive si possono sommare e sottrarre 
tra loro?

proprietà di un 
corpo misurabili

estensive

dipendono 
dalle 
dimensioni 
del corpo

intensive

dipendono 
dalla 
natura 
del corpo

sono

possono essere

LE GRANDEZZE 

FISICHE

Per trovare il valore di una grandezza intensiva di un campione costituito 
da due o più parti non possiamo fare semplicemente la somma dei valori 
che si riferiscono alle singole porzioni. 

Per esempio, se volessimo conoscere la temperatura di un campione 
d’acqua ottenuto mescolando quella contenuta in due bicchieri, che si 
trova a temperature diverse, non è sufficiente eseguire una somma, ma 
bisogna procedere a un’altra misurazione.

temperatura 20 °C temperatura 25 °C temperatura?

+ =

▶ LEGGI L’IMMAGINE
Come bisogna procedere per conoscere 
il valore di una grandezza intensiva di un 
campione costituito da due o più parti?  
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Le unità di misura 
e il Sistema Internazionale

1  Le unità di misura
Misurare una grandezza significa fissa-
re un campione di riferimento (l’unità 

di misura) e stabilire quante volte questa 
unità è contenuta nella grandezza che vo-
gliamo misurare.

Grazie ai progressi compiuti dalla tec-
nologia, i campioni di riferimento sono 
cambiati nel tempo, passando da ogget-
ti materiali a campioni basati su fenome-
ni fisici.  

Un esempio di questi cambiamenti è 
rappresentato dal metro, l’unità di misura 
della lunghezza. Dal 1791 al 1960, il cam-
pione di riferimento al quale era stata at-
tribuita la lunghezza di 1 metro era una 
barra di metallo (costituita per il 90% da 
platino e per il 10% da iridio) resistente e 
quasi inalterabile, custodita a Parigi. Da 
questo campione di riferimento ne sono 
stati ricavati altri identici, distribuiti nei 
vari Paesi. 

2
Per poter misurare una grandezza è necessario confrontarla con 
una grandezza campione , che viene utilizzata come riferimento. 

A questa grandezza di riferimento è assegnato il valore 1 ed 
essa è usata come unità di misura. 

Nel 1960, per mettere ordine tra tutte le unità di misura utiliz-
zate nel mondo sino a quel momento, è stato istituito il Sistema 

Internazionale delle unità di misura (SI), che è stato adottato da 
quasi tutti i Paesi. 

La comunità scientifica ha anche individuato sette grandezze, 
dette grandezze fondamentali, dalle quali è possibile ricavare 
tutte le altre, che sono pertanto dette grandezze derivate. Per 
esempio, la lunghezza è una grandezza fondamentale e da essa 
derivano l’area di una superficie e il volume.

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

Con lo sviluppo dei laser la definizio-
ne di metro è cambiata, e con essa anche 
il campione di riferimento. Oggi, il metro 
viene definito come la distanza percorsa 
dalla luce nel vuoto in 1/299792458 di se-
condo. Dato che la velocità della luce nel 
vuoto è la stessa ovunque, il metro cam-
pione può essere riprodotto fedelmente in 
ogni laboratorio ben attrezzato. La nuova 
definizione, quindi, è universale e più pre-
cisa di quella riferita alla lunghezza della 
barra di metallo.

Vi siete mai chiesti perché è importante 
utilizzare le unità di misura? 

La ragione consiste nella possibilità di 
confrontare valori ottenuti con misurazio-
ni diverse. Utilizzare unità di misura co-
muni, infatti, semplifica notevolmente i 
calcoli e riduce gli errori. 

Quando effettuiamo la misura di una 
grandezza otteniamo un valore numerico,
cioè un valore che indica di quante vol-

te la grandezza è più grande o più piccola 
dell’unità di misura che è stata scelta. 

Per esprimere correttamente le gran-
dezze è necessario:
■ indicare la grandezza per mezzo del suo 
simbolo; 
■ scrivere il valore numerico ottenuto con 
la misura; 
■ scrivere il simbolo dell’unità di misura.
Se vogliamo indicare la lunghezza di un 
oggetto, per esempio, scriveremo:

l = 100 m

simbolo 
dell’unità
di misura

simbolo 
della
grandezza

valore 
numerico

Nel vuoto la luce percorre 1 m in 
poco più di un trecentomilionesimo 
di secondo (1/299 792 458 secondi): 
con questi dati si può replicare in 
laboratorio un campione del metro.

▶ LEGGI L’IMMAGINE
Perché il metro campione aveva  
una sezione a forma di X? 

1,20 m1,00 m

Il campione di riferimento del metro era, 
fino al 1960, una barra di metallo con sezione 
a X (forma che ne aumenta la resistenza). 
Corrispondeva alla decimilionesima parte della 
distanza fra l’Equatore e il Polo nord, misurata 

lungo il meridiano passante per Parigi. Sulla barra 
sono incise due tacche parallele: alla distanza tra 
questi due segni è assegnato il valore di 1 metro, 
alla temperatura di 0 °C (ricorda che i metalli si 
dilatano all’aumentare della temperatura).
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Unità C1 Grandezze e unità di misura

2  Il Sistema Internazionale 
delle unità di misura
La comunità scientifica ha individuato sette 
grandezze, dette grandezze fondamentali,
che trovi riportate nella tabella in basso a 
sinistra, insieme alle loro unità di misura e 
relativi simboli. 

Le grandezze fondamentali sono:
– la lunghezza,
– la massa, 
– il tempo, 
– l’intensità di corrente elettrica, 
– la temperatura, 
– la quantità di sostanza,
– l’intensità luminosa. 

I nomi delle unità di misura sono sempre 
minuscoli anche quando derivano da un 
nome di scienziato. In tal caso il simbolo 
è sempre maiuscolo (per esempio ampere, 
A, da André-Marie Ampère).

Dalla combinazione matematica (at-
traverso moltiplicazioni e divisioni) del-
le grandezze fondamentali, si ottengono le 
grandezze derivate e quindi le loro unità 
di misura. Nella tabella in basso a destra 
sono riportati numerosi esempi comuni.

Per esempio, l’area di una superficie può 
essere calcolata a partire dalla lunghez-
za dei lati; oppure la velocità si ricava fa-
cendo il rapporto (la divisione) tra le due 

grandezze fondamentali della lunghezza e 
del tempo. 

Le unità di misura delle grandezze deri-
vate si ottengono nello stesso modo a par-
tire dalle unità di misura delle grandezze 
fondamentali. Nei nostri esempi, l’unità di 
misura dell’area è il metro quadrato (m2, 
cioè m ∙ m); quella della velocità è il metro 
al secondo (m/s).

Guida allo studio

1. LAVORA CON LA MAPPA  Aggiungi alla 
mappa i simboli delle sette grandezze 
fondamentali del SI. 

2. Che cosa si intende per campione di 
riferimento?

3. Perché i campioni di riferimento delle 
unità di misura sono cambiati nel tempo?

4. Perché bisogna sempre esprimere l’unità di 
misura quando si scrive una grandezza?

5. Quali sono le grandezze fondamentali?

6. Come si ricavano le grandezze derivate?

la misura di 
una grandezza

7 grandezze 
fondamentali 
e i loro simboli grandezze 

e unità 
di misura 
derivatele relative 

unità di misura 
e i loro simboli

si scrivono 
dopo

stabilite 
dal

fissa

LE UNITÀ 
DI MISURA

che 
esprime

GRANDEZZE FONDAMENTALI

Grandezza fisica
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 di 
corrente elettrica

I ampere A

temperatura T kelvin K

quantità di 
sostanza

n mole mol

intensità 
luminosa

iv candela cd

GRANDEZZE DERIVATE

Grandezza 
fisica

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
kilogrammo

al metro cubo
kg/m3

forza newton N 1 N = 1 kg $ m/s2

pressione pascal Pa 1 Pa = 1 N/m2

energia, lavoro, 
calore

joule J 1 J = 1 N $ m

velocità metro al secondo m/s

accelerazione
metro al secondo 

quadrato
m/s2

potenza watt W 1 W = 1 J/s

carica elettrica coulomb C 1 C = 1 A $ s

▶ LEGGI L’IMMAGINE
Qual è il simbolo della lunghezza? Qual è la sua 
unità di misura nel Sistema Internazionale? 

il valore 
numerico

Sistema 
Internazionale 
delle unità di 

misura

da cui si 
ricavano
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Gli strumenti di misura 
e gli errori nelle misure

1  Gli strumenti di misura  
e le loro proprietà
Gli strumenti sono dotati di proprietà par-
ticolari che li rendono più o meno adatti a 
compiere una certa misurazione. 

La sensibilità è la più piccola variazio-
ne del valore della grandezza che uno stru-
mento può rilevare. In un righello ci sono 
dieci tacche tra due valori numerici, per 
esempio tra 0 e 1 cm, quindi diciamo che 
la sensibilità è di 1/10 cm = 1 mm. 

La portata degli strumenti ci dà un’in-
dicazione della variazione massima del-
la grandezza che possiamo misurare con 

3
Per misurare una grandezza è necessario utilizzare un adeguato 
strumento di misura; per esempio, se vogliamo misurare la tem-
peratura di un corpo dobbiamo utilizzare un termometro, mentre 
per misurarne la lunghezza dovremo impiegare un righello.

Le caratteristiche principali degli strumenti di misura sono:
■ la sensibilità, cioè il più piccolo intervallo della grandezza che 

lo strumento può misurare;
■ la portata, cioè la variazione massima della grandezza che lo 

strumento può rilevare;
■ la prontezza, vale a dire la rapidità con cui lo strumento forni-

sce la misura richiesta.

Dalla sensibilità dipende il numero delle cifre rilevate dallo stru-
mento, chiamate cifre significative. L’uso delle cifre significative 
consente di indicare l’incertezza di una misura: infatti, l’ultima ci-
fra significativa è incerta, poiché viene solo stimata da chi effettua 
la misura (se si usa uno strumento analogico) o direttamente ar-
rotondata (se si impiega uno strumento digitale).

Ogni misurazione è accompagnata inevitabilmente da errori, 
che possono essere ridotti scegliendo strumenti adeguati ed ef-
fettuando più volte la misura della stessa grandezza. Il valore più 
attendibile è la media dei valori delle diverse misure.

quello strumento. Se usiamo un righello 
lungo 20 cm, la sua portata coincide con 
il valore massimo che esso può misurare, 
cioè 20 cm.

Un’altra caratteristica che deve essere 
valutata prima di scegliere lo strumento 
da utilizzare è la sua prontezza, cioè la ra-
pidità con cui lo strumento fornisce la mi-
sura richiesta. Gli strumenti a ultrasuoni 
che stanno sostituendo il metro nelle mi-
surazioni professionali hanno una pron-
tezza di circa 1 secondo, il tempo neces-
sario perché sul display compaia il valore 
della lunghezza misurata. 

▶ LEGGI L’IMMAGINE
Se la lunghezza del metro a nastro fosse stata 
8 m, quale proprietà – tra sensibilità, portata e 
prontezza – sarebbe variata? 

Con questo metro a nastro possiamo misurare 
una lunghezza massima di 5 m. Questo valore 
equivale alla portata dello strumento. 

Per stabilire la sensibilità di questo metro si 
conta il numero di intervalli presenti tra due 
valori numerici (per esempio tra 0 e 1 cm); 
nel nostro esempio gli intervalli in 1 cm di 
lunghezza sono 10. La sensibilità si calcola 
dividendo l’intervallo di lunghezza (1 cm) per 
il numero di intervalli (10): 1/10 cm = 0,1 cm. 

Questo misuratore, dotato di un puntatore laser, 
permette di misurare le distanze emettendo e 
ricevendo ultrasuoni. In questo modo non soltanto la 
precisione è molto elevata ma lo è anche la prontezza.

Possiamo suddividere gli strumenti di 
misura in due diverse tipologie: 
■ gli strumenti analogici possiedono un 
indice mobile (per esempio, un ago) che 
si sposta lungo una scala composta da tac-
che e numeri;
■ gli strumenti digitali sono dotati di 
un display sul quale si legge direttamen-
te il numero che corrisponde al valore del-
la grandezza.
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2  Le cifre significative 
e gli errori
Dalla sensibilità dello strumento dipende 
il numero di cifre che compongono la mi-
sura, cioè le cifre significative. Supponia-
mo di misurare la lunghezza di un dado 
con un righello (con sensibilità 1 mm); os-
serviamo che ha una lunghezza compre-
sa tra 1,2 e 1,3 cm. Con il righello, quin-
di, solo una cifra (1) è certa, l’altra (2 o 3) 
è incerta. Usiamo ora un calibro, con sen-
sibilità di 0,05 mm. La misura che ottenia-
mo è 1,240. Un altro osservatore però po-
trebbe stimarla in 1,245. In questo caso le 
cifre significative sono quattro, di cui tre 
certe (1,24) e una incerta (quella che se-
gue il 4).

Possiamo allora definire le cifre signifi-
cative come tutte le cifre certe di una mi-
surazione più la prima cifra incerta. 

Tutte le volte che effettuiamo una misu-
ra compiamo inevitabilmente due tipi di 
errore. Gli errori sistematici sono dovuti 
al fatto che lo strumento di cui ci stiamo 
servendo è soggetto a difetti legati alla sua 
fabbricazione. È possibile ridurre gli erro-
ri sistematici (ma non eliminarli completa-
mente) scegliendo strumenti adeguati e ta-
randoli con cura. Gli errori casuali, inve-
ce, sono imprevedibili, perché spesso legati 
alla variazione di fattori ambientali oppu-
re all’inesperienza di chi usa lo strumento. 

Come è possibile ridurre gli errori do-
vuti al caso? Effettuando molte volte la mi-
sura della stessa grandezza e poi calcolan-
do il valore medio, cioè quello che si ot-
tiene sommando i valori di tutte le misu-
re e dividendo per il numero di misurazio-
ni effettuate. Il valore medio, quindi, è il 
valore più attendibile di una misura. Una 
volta calcolato il valore medio possiamo 
procedere all’arrotondamento, in modo 
che il risultato possieda lo stesso numero 
di cifre significative della misura che ne ha 
meno.

1. LAVORA CON LA MAPPA  Sottolinea sulla mappa le tre 
proprietà di uno strumento di misura. 

2. Che cosa si intende per sensibilità di uno strumento?

3. La scala di una bilancia pesapersone raggiunge i 120 kg.  
Qual è la sua portata? 

4. Quale caratteristica possiedono gli strumenti digitali?

5. Da quale proprietà di uno strumento dipendono le cifre 
significative?

6. Quali tipi di errore si possono compiere effettuando una 
misura? 

strumenti 
di misura

che sono 
caratterizzati da

0 1 2 3 4 5 11 12 13 14 156 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 11 12 13 14 156 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10

20

30

40

50 posizione

errata

posizione

errata

posizione

corretta

Per ridurre gli errori di tipo casuale, 
l’osservatore deve posizionarsi correttamente 
rispetto alla scala graduata dello strumento. 
Per esempio, volendo compiere una misura 
di volume con un cilindro graduato, l’occhio 
dell’osservatore dovrà essere alla stessa 
altezza del liquido.

▶ LEGGI L’IMMAGINE
Quale tipo di errore commette un osservatore 
che non si posiziona in modo corretto rispetto 
alla scala graduata dello strumento di misura?

sensibilità

portata

prontezza

più piccola variazione 
misurabile

variazione massima 
misurabile

rapidità della misura

è espressa con 
un valore che ha

sensibilità dello strumento
il cui numero 
dipende dalla

alcune cifre significative

effettuando più misure
che possono  
essere ridotti

errori

si effettua 
con

è sempre 
affetta da

Guida allo studio

LA MISURA DI 

UNA GRANDEZZA
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Massa, volume e densità

1  La massa e il peso
La massa è definita come la quantità di ma-
teria che costituisce un corpo. È una gran-
dezza fondamentale estensiva la cui unità 
di misura nel SI è il kilogrammo (kg).  

Per misurare la massa di un oggetto si 
usa una bilancia a due piatti e due bracci 
uguali: su un piatto si pone l’oggetto di cui 
si vuole misurare la massa; sull’altro piatto 
si mettono campioni di massa nota, finché 
si raggiunge l’equilibrio. 

La massa è una proprietà caratteristi-
ca dei corpi e quindi non cambia anche se 
cambia il luogo dove si compie la misura.

Nel parlare comune spesso si usano 
i termini massa e peso come sinonimi. 
In ambito non scientifico si può chiede-
re «Quanto pesi?» oppure è accettabile af-
fermare «Un pacco di farina pesa un kilo-
grammo». Tuttavia, in entrambi gli esem-
pi il termine peso è usato in modo scien-
tificamente scorretto. Il peso di un corpo 
è la forza con cui esso viene attratto dal-
la Terra. Il peso dipende dalla massa m 

del corpo e dall’accelerazione di gravità g 

(cioè dall’accelerazione che un corpo libe-
ro di cadere subisce per effetto della forza 
di gravità), secondo la relazione: 

P = m ∙ g

L’accelerazione di gravità diminuisce 
all’aumentare della distanza dal centro 
della Terra e per questo è diversa da luo-
go a luogo. In generale, tuttavia, possiamo 
utilizzare un valore medio per l’accelera-
zione di gravità pari a 9,8 m/s2.

Lo stesso oggetto (per esempio, un 
astronauta) trasportato sulla Luna o su un 

altro pianeta ha un peso diverso rispetto a 
quello che possiede sulla Terra perché l’ac-
celerazione di gravità varia da un pianeta 
all’altro, ma ha la stessa massa. Sulla Luna 
l’accelerazione di gravità vale circa 1/6 del 
valore sulla Terra (1,62 m/s2).

Nel SI il peso e le altre forze si misurano 
in newton (N) con uno strumento (pre-
sente anche all’interno delle bilance pesa-
persone) chiamato dinamometro.

4
Per studiare la materia è importante conoscere alcune grandez-
ze che la caratterizzano. La massa, per esempio, è una proprietà 
fondamentale della materia che ci dà immediatamente un’idea 
delle caratteristiche di un corpo. La massa viene definita come 
la quantità di materia che costituisce un corpo. La sua unità di 
misura nel SI è il kilogrammo.

Spesso, nel linguaggio comune il termine massa viene sosti-
tuito con «peso», usato come sinonimo. In ambito scientifico, al 

contrario, i due termini hanno un significato diverso: il peso è la 
forza con cui la Terra attrae un corpo di massa m. 

Il volume è lo spazio occupato da un corpo; si tratta di una 
grandezza derivata da una lunghezza (al cubo). 

Il rapporto tra la massa di un corpo e il suo volume costituisce 
la densità del corpo. La densità è una proprietà intensiva, cioè 
non dipende dalle dimensioni dell’oggetto, ma è caratteristica di 
ciascun materiale.

Il peso di un oggetto può essere misurato 
con un dinamometro: più alto è il valore del 
peso, maggiore è la dilatazione della molla 
contenuta nello strumento. In questo caso la 
forza generata è di 1,2 N. Molti dinamometri 
riportano una scala graduata in kilogrammi e 
sono pertanto impiegati anche per misurare 
la massa degli oggetti che vi vengono appesi. 
Anche all’interno delle bilance pesapersone 
è presente un dinamometro.

▶ LEGGI L’IMMAGINE
Come funziona il dinamometro?

parte

fissa

parte

mobile

1,2 N

N

N

sulla Luna

sulla Terra
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Per misurare il 
volume di un 
oggetto di forma 
irregolare si può 
procedere per 
differenza di volumi. 
Si versa dell’acqua in 
un cilindro graduato 
e si legge il volume 
sulla scala graduata.

Si immerge 
nell’acqua l’oggetto 
e si legge il nuovo 
valore del volume. 
Infine, si sottrae 
al volume finale 
(acqua + oggetto) il 
volume iniziale (solo 
acqua) e si ottiene il 
volume dell’oggetto.

Per calcolare il volume di un oggetto di forma 
regolare se ne misurano le dimensioni e si 
applicano le regole della geometria solida. 
Per esempio, il volume di un parallelepipedo 
rettangolo è: V = base ∙ altezza ∙ profondità.
Nel nostro esempio:
V = 10 cm ∙ 5 cm ∙ 20 cm = 1000 cm3.

2  La densità
Il volume è lo spazio occupato da un 
corpo; è una grandezza estensiva deri-
vata da una lunghezza al cubo. Nel SI la 
sua unità di misura è il m3 ma spesso si 
ricorre ai suoi sottomultipli, il decimetro 
cubo  (dm3) e il centimetro cubo (cm3), 
o anche al litro (L) e al millilitro (mL). 
Nel SI, per definizione, 1 L = 10-3 m3 =  
1 dm 3 = 1000 cm3, e quindi 1 mL = 1 cm3.

Il rapporto tra la massa di un corpo e il 
suo volume costituisce la densità:

d = m/V

Nel SI la densità si misura in kg/m3 o in 
g/cm3, oppure g/L per i gas. La densità è 
una proprietà intensiva perché non dipen-
de dalle dimensioni del campione, ma è 
caratteristica di ciascuna sostanza. Infat-
ti, all’aumentare del volume di un cam-
pione la sua massa aumenta in proporzio-
ne e il rapporto tra le due grandezze resta 
costante. Per questo motivo il valore della 
densità può risultare utile per identificare 
una sostanza. La densità, però, varia con la 
temperatura e la pressione (perché il volu-
me dipende da entrambe queste grandez-
ze). Un aumento di temperatura porta, in 
genere, a un aumento di volume e, di con-
seguenza, a una diminuzione della densi-
tà. L’acqua è tra le poche sostanze che fan-
no eccezione. 

L’aumento di pressione determina una 
diminuzione del volume di un gas e il con-
seguente aumento della densità. 

4 mL

6 mL

10 cm
20 cm

5
 c

m

Solidi
Densità a 20 °C

(g/cm3)

alluminio 2,7

argento 10,5

ferro 7,88

ghiaccio (a 0 °C) 0,92

oro 19,3

piombo 10,64

rame 8,9

Liquidi
Densità a 20 °C

(g/cm3)

aceto 1,01

acqua (a 4 °C) 1,00

alcol etilico (etanolo) 0,79

benzina 0,67

mercurio 13,6

olio di oliva 0,92

Gas
Densità a 20 °C 

(g/L)

aria 1,29

azoto 1,25

anidride carbonica 1,98

idrogeno 0,089

ossigeno 1,43

Guida allo studio

l’accelerazione 
di gravità

il volume (m3)

il peso (N)
P = m ∙ g

la densità (kg/m3)
d = m/V

dinamometro

la quantità di materia di un corpo

LA MASSA 

(kg)
fornisce 

si misura 
con 

fornisce 

moltiplicata 
per

▶ LEGGI L’IMMAGINE
Qual è il volume del sasso immerso nell’acqua?

bilancia a 2 piatti
si misura 

con 

1. LAVORA CON LA MAPPA  Classifica le grandezze presenti nella 
mappa in fondamentali e derivate. Per quelle derivate specifica 
da quali grandezze sono ricavate.

2. Definisci il termine massa e indica la sua unità di misura nel SI. 

3. Il peso è una grandezza fondamentale o derivata?

4. Qual è l’unità di misura del volume nel SI?

5. Qual è la densità (a 20 °C) di un campione d’oro di massa 
38,6 g e volume 2 cm3?  
Verifica il risultato ottenuto confrontandolo con il valore in 
tabella.

divisa 
per

è definita 

come
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I sistemi e l’energia

1  I diversi tipi di sistema
Il mondo che ci circonda è formato da 
un gran numero di oggetti diversi. Siano 
essi di origine naturale o creati dagli esse-
ri umani, questi oggetti in chimica e fisica 
vengono detti corpi.

Tutti i corpi sono costituiti da materia. 
La materia è tutto ciò che possiede una 
massa e occupa un volume. I differenti tipi 
di materia sono detti sostanze e ciascu-
na sostanza è caratterizzata da una serie di 
proprietà che la distingue.

La chimica è la scienza che studia le 
proprietà, la composizione, la struttura 
della materia e le sue trasformazioni.

In un esperimento o in un’osservazio-
ne, i chimici studiano una porzione limi-

5
La chimica è la scienza che studia il comportamento della mate-
ria, le sue proprietà e le sue trasformazioni. 

La porzione di materia oggetto di osservazione in un esperi-
mento è chiamata sistema; per il chimico, quindi, il sistema è in 
genere rappresentato da un recipiente che contiene alcune so-
stanze che si trasformano in altre. La restante porzione di materia 
in cui il sistema è immerso, in questo caso il laboratorio, costituisce 
l’ambiente. 

Tra sistema e ambiente possono avvenire scambi di materia 

e/o scambi di energia: una trasformazione chimica può, per 
esempio, produrre un gas che fuoriesce dal recipiente e sviluppare  
calore, che è una delle forme con cui l’energia si presenta in na-
tura. Più in generale, l’energia è la capacità di compiere un lavoro 
o di trasferire calore: dal punto di vista fisico, cioè, energia, lavoro 
e calore sono la stessa grandezza e, infatti, si esprimono con la 
stessa unità di misura, il joule (J).

▶ LEGGI L’IMMAGINE
Quale tipo di sistema può scambiare energia, 
ma non materia, con l’ambiente?

Un animale che mangia è un esempio di 
sistema aperto in quanto scambia calore 
e materia con l’ambiente. 

Una bottiglia di vino tappata è un esempio di 
sistema chiuso in quanto può scambiare calore, 
quindi energia, con l’ambiente, ma non materia. 

Una bevanda contenuta in 
un thermos rappresenta un 
tentativo di sistema isolato. 

tata di materia detta sistema. La restante 
porzione limitata di materia in cui il siste-
ma è immerso costituisce l’am bien te. Tra 
il sistema e l’ambiente si creano delle inte-
razioni che possono essere di diverso tipo:
■ sistema aperto se il sistema può scam-
biare con l’ambiente esterno materia ed 
energia. Esempi di sistemi aperti sono un 
lago, il suolo e tutti gli organismi viventi. 
La Terra stessa e tutti i pianeti rappresen-
tano dei sistemi aperti;
■ sistema chiuso se il sistema può scam-
biare con l’ambiente energia ma non ma-
teria. Ne è un esempio una bottiglia di 
vino ancora tappata; ciò è particolarmen-
te evidente se si osserva il raffreddamento 
che subisce se viene messa in frigo;

■ sistema isolato se il sistema non può 
scambiare con l’ambiente né materia né 
energia. Ma il sistema perfettamente isola-
to è un caso puramente teorico, in quanto 
è impossibile evitare totalmente che si ve-
rifichino degli scambi di energia tra il si-
stema stesso e l’ambiente. 
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1. LAVORA CON LA MAPPA  Per ciascun tipo di sistema presente 
nella mappa, aggiungi un esempio preso dal testo. 

2. Che tipo di sistema è un bicchiere d’acqua?

3. Quale tipo di sistema può scambiare energia, ma non materia, 
con l’ambiente?

4. Quali forme di energia si trovano in natura? 

5. Quale unità di misura si usa per l’energia? 

6. Quali principi regolano le trasformazioni tra le forme di 
energia? 

Guida allo studio

2  L’energia
L’energia è la capacità di compiere un la-
voro o trasferire del calore. Il lavoro è la 
possibilità di spostare un corpo in una di-
rezione in cui da solo non andrebbe.

Dal punto di vista fisico, l’energia, il la-
voro e il calore sono la stessa cosa e per-
tanto possiedono la stessa unità di misura. 
Nel Sistema Internazionale (SI), l’unità di 
misura è il joule (J), definito come:

1 J = 1 N ∙ m 

L’energia si presenta in natura in numero-
se forme:
■ l’energia termica o calore;
■ l’energia cinetica, associata agli oggetti 

in movimento;
■ l’energia elettrica, dovuta al movimen-

to delle cariche elettriche;
■ l’energia chimica, contenuta nei lega-

mi chimici delle sostanze e l’energia 

nucleare, contenuta nel nucleo degli 
atomi;

■ l’energia luminosa;
■ l’energia potenziale, che rappresenta la 

capacità di un corpo di compiere un la-
voro in base alla propria posizione nel-
lo spazio.  

▶ LEGGI L’IMMAGINE
L’energia chimica contenuta negli zuccheri può 
essere completamente convertita in energia 
meccanica del ciclista? 
Quale principio regola questa trasformazione 
energetica?

I muscoli del ciclista trasformano l’energia 
chimica contenuta negli zuccheri in 
energia meccanica. Questa trasformazione 
comporta che una frazione dell’energia 
si trasformi nel calore che provoca il 
riscaldamento del corpo del ragazzo.

La caratteristica fondamentale dell’ener-
gia è che può trasformarsi da una forma 
all’altra.

La scienza che studia le trasformazio-
ni energetiche si chiama termodinamica. 
Il primo e il secondo principio della ter-
modinamica sono le due leggi fisiche fon-
damentali che regolano le trasformazioni 
dell’energia.
1. Il primo principio della termodinami-
ca afferma che sebbene possa essere tra-
sformata e trasferita, l’energia presente in 
un sistema isolato resta costante, quindi 
non si crea né si distrugge. 
2. Il secondo principio della termodi-
namica afferma che nella trasformazione 
dell’energia da una forma in un’altra, una 
parte di questa energia diviene indisponi-

bile per compiere lavoro ed è dissipata sot-
to forma di calore.

Per il secondo principio della termo-
dinamica, quindi, nessuna trasformazio-
ne avviene con un rendimento del 100% 
e per questa ragione siamo continuamente 
obbligati ad approvvigionarci di energia. 
Per la stessa ragione il nostro corpo si scal-
da quando compiamo uno sforzo, le appa-
recchiature elettriche si riscaldano duran-
te il funzionamento e il motore delle auto-
mobili necessita di un impianto di raffred-
damento.

può 
essere

chiuso

isolato

cioè tutto ciò 
che occupa 

spazio

UN 

SISTEMA

scambia

materia

energia

né materia né energia

aperto

materia

energiascambia

non 
scambia

non 
scambia

trasformazioni da una forma all’altra
che 

subisce

i principi della 
termodinamica

secondo

possiede massa

occupa volume

materia

è una porzione 
limitata di
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Temperatura e calore

1  La temperatura 
e la sua misura
La temperatura è una grandezza intensiva. 
Possiamo definirla come la proprietà della 
materia che può essere misurata con uno 
strumento chiamato termometro. 

Esistono diversi tipi di termometro. La 
maggior parte di essi sfrutta il principio 
della dilatazione termica, cioè il fatto che 
in generale tutti i corpi si dilatano quan-
do la temperatura aumenta e si contraggo-
no quando la temperatura diminuisce. Nei 
termometri a mercurio, all’aumentare del-
la temperatura, il metallo si dilata all’inter-
no di un tubetto di vetro molto sottile rag-
giungendo una determinata altezza sulla 
scala graduata. Dal 2009 nei Paesi dell’U-
nione Europea è vietato costruire termo-

6
In una giornata estiva è piuttosto frequente sentire caldo, mentre 
in una gelida giornata invernale possiamo provare un freddo in-
tenso. Quando beviamo un caffè appena preparato abbiamo una 
sensazione di calore, mentre una bibita gelata ci rinfresca.

In questi esempi ci siamo limitati a descrivere in modo generi-
co le nostre sensazioni. Le sensazioni possono variare da persona 
a persona e per questo si dice che sono soggettive. 

Per valutare in modo scientifico le proprietà termiche della 
materia dobbiamo utilizzare una grandezza, la temperatura (T). 

La temperatura di un corpo indica il suo stato termico, ma 
non ci dà alcuna informazione sul calore che ha consentito di 
raggiungere quel determinato stato. Nel SI, l’unità di misura della 
temperatura è il kelvin (K).

Il calore è una forma di energia (energia termica) che si trasfe-
risce da un corpo a temperatura più alta a uno con temperatura 
più bassa. Nel SI il calore, come tutte le altre forme di energia, si 
misura in joule ( J). Un’altra unità molto impiegata, anche se non 
appartiene al SI, è la caloria.

metri a mercurio per il pubblico. Il mercu-
rio, infatti, è estremamente tossico quando 
fuoriesce dal termometro. Nei termometri 
il mercurio è stato sostituito da altri liqui-
di oppure si utilizzano termometri digitali.

I termometri possono essere graduati 
secondo diverse unità di misura. In Euro-
pa è molto usata la scala Celsius, proposta 
nel 1742 dallo scienziato svedese Anders 
Celsius. La scala sfrutta due punti fissi: la 
temperatura di fusione del ghiaccio e la 
temperatura di ebollizione dell’acqua di-
stillata (entrambe misurate alla pressione 
atmosferica a livello del mare). Celsius as-
segnò al primo punto fisso il valore 0 °C e 
al secondo il valore 100 °C. La scala è sud-
divisa in 100 intervalli uguali e per questo 
è detta centigrada.

Nel SI l’unità di misura della temperatu-
ra (più propriamente, della temperatura 

assoluta, indicata con T) è il kelvin (K). 
La scala Kelvin non presenta valori ne-

gativi: inizia dallo zero assoluto, che corri-
sponde alla temperatura minima teorica-
mente raggiungibile. I punti fissi della sca-
la Celsius hanno valori:
■ 273,15 K per la temperatura di fusione 
del ghiaccio;
■ 373,15 K per la temperatura di ebolli-
zione dell’acqua. 
Poiché tra questi due valori ci sono cento 
intervalli, anche la scala Kelvin è una sca-
la centigrada e la variazione di 1 K corri-
sponde alla variazione di 1 °C. 

Per convertire in kelvin una temperatu-
ra espressa in Celsius si applica la relazione:

T (K) = t (°C) + 273,15

Un’altra scala termometrica molto usa-
ta è la scala Fahrenheit, diffusa soprat-
tutto negli Stati Uniti, che assegna il va-
lore di 32 °F alla temperatura di fusione 
del ghiaccio e 212 °F alla temperatura di 
ebollizione dell’acqua pura. Tra 212 e 32 
ci sono 180 intervalli. Non si tratta quin-
di di una scala centigrada. Per trasforma-
re in Celsius i gradi Fahrenheit si applica 
la relazione: 

t (°C) = [t (°F) - 32] ∙ 5/9

Per esempio, -20 °F corrispondono a cir-
ca −28,9 °C.

▶ LEGGI L’IMMAGINE
Un grado della scala Celsius corrisponde  
a un kelvin?

valore

zero

valore 100

scala Celsius scala Kelvin scala Fahrenheit

grado
100 °C

0 °C

acqua
bollente

fusione
ghiaccio

100 °C

0 °C

373,15 K

273,15 K

212 °F

32 °F

1
0

0
 °C

1
0

0
 K

1
8

0
 °F
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2  Il calore, una forma  
di energia
Il calore è una forma di energia (energia 

termica) che si trasferisce da un corpo a 
temperatura maggiore a un altro a tempe-
ratura minore. Quando i corpi raggiungo-
no la stessa temperatura il trasferimento di 
calore cessa. 

La quantità di calore che un corpo tra-
sferisce a un altro dipende dalla differenza 
di temperatura e dal rapporto tra la massa 
del corpo più caldo e la massa del corpo più 
freddo. Si tratta quindi di una grandezza 
estensiva. Nel SI l’unità di misura del calo-
re è il joule (J), la stessa usata per l’energia. 

Un’altra unità di misura non apparte-
nente al Sistema Internazionale ma usa-
ta comunemente, soprattutto in biologia, 
è la caloria. La caloria è definita come la 
quantità di calore necessaria per innalzare 
la temperatura di 1 g di acqua distillata da 
14,5 °C a 15,5 °C. Esiste un’equivalenza tra 
calorie e joule:

1 cal = 4,18 J

L’effetto provocato da una certa quantità di 
calore fornita a un corpo dipende dalla na-
tura del corpo stesso, cioè dal tipo di mate-
ria che lo forma. 

Per esempio, quando forniamo la stessa 
quantità di calore a 1 kg di acqua e a 1 kg 
di roccia che hanno inizialmente la stessa 
temperatura, si registrano temperature fi-
nali diverse. Più precisamente, la quantità 

di calore necessaria per far aumentare di 
1 K la temperatura di 1 kg di massa dipen-
de dalla natura del corpo. Tale quantità di 
calore è detta calore specifico. Il calore 
specifico è la quantità di calore assorbita o 
ceduta da 1 kg di materiale che provoca un 
aumento o una diminuzione di temperatu-
ra di 1 K. Il calore specifico è una grandez-
za derivata. La sua unità di misura nel SI è il 
J / (kg ∙ K), ma si usano anche J / (g ∙ K), 
J / (g ∙ °C) e cal / (g ∙ °C).

Il corpo a temperatura maggiore trasferisce 
calore al corpo a temperatura minore.

Quando i due corpi raggiungono la stessa 
temperatura il trasferimento di calore cessa.

calore

(0 °C) (100 °C)

Sostanza
Calore 

specifico
J / (g ∙ °C)

Calore 
specifico

cal / (g ∙ °C)

acqua 4,18 1,0

alluminio 0,900 0,215

aria 1,00 0,24

rame 0,385 0,092

piombo 0,142 0,034

ferro 0,45 0,107

▶ LEGGI L’IMMAGINE
In quale direzione avviene il trasferimento  
di calore tra due corpi a diversa temperatura?

Guida allo studio

dal corpo a  
temperatura maggiore a 

quello a temperatura minore

scala Celsius (°C)

scala Kelvin (K)

scala Fahrenheit (°F)

si misura 
con

se in due corpi 
è diversa

LA TEMPERATURA il termometro
graduato 

con

si trasferisce

il calore 1. LAVORA CON LA MAPPA  Aggiungi sulla mappa i valori delle temperature  
di ebollizione dell’acqua e di fusione del ghiaccio nelle tre scale di misura  
della temperatura.  

2. A quanti gradi Celsius corrispondono 180 K? E 180 °F? 

3. Da che cosa dipende la quantità di calore che si trasferisce da un corpo all’altro?

4. Quali sono le unità di misura del calore? 

5. Occorre più energia per aumentare di 1 °C la temperatura di 1 kg di acqua o di 
1 kg di ferro?  
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SINTESI

2. Le unità di misura  
e il Sistema Internazionale

■ Per misurare una grandezza è 

necessario confrontarla con un campione 

di riferimento, a cui viene assegnato 

il valore 1 e che viene utilizzato come 

unità di misura.

■ Nel 1960 la comunità scientifica ha 

istituito il Sistema Internazionale 

delle unità di misura (SI), valido 

per quasi tutti i paesi. Inoltre sono 

state individuate sette grandezze 

fondamentali (lunghezza, massa, 

tempo, intensità di corrente elettrica, 

temperatura, quantità di sostanza 

e intensità luminosa), dalle quali è 

possibile ricavare tutte le grandezze 

derivate (come volume, densità, peso). 

1. Le grandezze fisiche

■ Le grandezze fisiche sono proprietà misurabili 

con opportuni strumenti. 

■ Le grandezze estensive dipendono dalle 

dimensioni del campione (per esempio la lunghezza, il 

volume e la massa); quelle intensive non dipendono 

dalle dimensioni del corpo ma solo dalla sua natura 

(per esempio la temperatura di fusione e la densità). 

3. Gli strumenti di misura  
e gli errori nelle misure 

■ Gli strumenti di misura possono essere analogici 

o digitali e sono caratterizzati da sensibilità (la 

minima differenza di valore misurabile), portata (il 

massimo valore misurabile) e prontezza (la rapidità 

con cui è fornita la misura). 

■ Le cifre rilevate dallo strumento con cui si effettua 

la misurazione sono dette cifre significative e sono 

formate da tutte le cifre certe più la prima cifra incerta. 

■ Ogni misurazione è sempre accompagnata da errori, 

che possono essere sistematici, se dipendenti da 

difetti dello strumento, o casuali, se legati a fattori 

ambientali o all’inesperienza dell’operatore. 

4. Massa, volume e densità

■ Per studiare la materia è importante 

conoscere alcune grandezze che la 

caratterizzano.

– La massa è la quantità di materia che 

costituisce un corpo. La sua unità SI è il 

kilogrammo (kg).

– Il peso è la forza con cui la Terra attrae 

un corpo di massa m. Nel SI le forze si 

misurano in newton (N) e si misurano con 

il dinamometro.

– Il volume è lo spazio occupato da un 

corpo e deriva da una lunghezza (al cubo). 

Si misura in m3 o nei suoi sottomultipli. 

– La densità è il rapporto tra la massa e il 

volume di un corpo; si misura in kg/m3 o 

g/cm3.

5. I sistemi e l’energia

■ La chimica studia le proprietà e le trasformazioni 

di porzioni di materia. La porzione di materia oggetto 

di osservazione è detta sistema ed è circondata 

dall’ambiente. Tra sistema e ambiente possono avvenire 

scambi di materia e di energia. 

■ L’energia è la capacità di compiere un lavoro o di 

trasferire del calore; nel SI la sua unità di misura è il joule 

(J). In natura l’energia si presenta in numerose forme 

(per esempio energia termica o calore, energia cinetica, 

energia elettrica e così via), che possono trasformarsi da 

una forma all’altra come stabilito dai due principi della 

termodinamica.

6. Temperatura e calore

■ La temperatura è la proprietà della materia misurabile 

con uno strumento detto termometro. I termometri 

possono essere graduati secondo diverse unità di misura, 

a seconda della scala termometrica in uso (Celsius, 

Kelvin o Fahrenheit). Nel SI l’unità di misura della 

temperatura (più propriamente, della temperatura 

assoluta, T) è il kelvin (K). 

■ Il calore è una forma di energia (energia termica) 

che si trasferisce da un corpo a temperatura maggiore a 

un altro a temperatura minore, fino a che i due corpi non 

raggiungono la stessa temperatura. Essendo un’energia, 

il calore ha come unità di misura il joule, ma si utilizza 

spesso anche la caloria (dove 1 cal = 4,18 J).
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ESERCIZI per il ripasso ONLINE

Unità C1 Grandezze e unità di misura

PARAGRAFO

1. Accanto a ciascuna grandezza scrivi se si tratta di una grandezza 
intensiva (I) o estensiva (E).

a. massa  ........
b. peso  ........
c. lunghezza  ........
d. densità  ........
e. velocità  ........

f. energia  ........
g. volume  ........
h. area  ........
i. tempo  ........
j. quantità di sostanza  ........

2. Completa con i termini mancanti.
Le grandezze .................................... dipendono dalla quantità 
di .................................... presente nel campione che si vuole 
misurare. Le grandezze .................................... dipendono solo 
dalla natura del campione. 

PARAGRAFO

3. Tra le seguenti grandezze del SI indica con una crocetta le  
7 fondamentali.

1

2

7. Uno studente effettua una misura con un metro a nastro e 
ottiene il valore di 1,23 m. Qual è la sensibilità dello strumento? 
A  1 m
B  1,23 m

C  1 cm
D  1 mm

8. Indica il numero di cifre significative nei seguenti dati.

a. 1,30 m  .............
b. 23,07 cm  .............

c. 78 L  .............
d. 78,0 L  .............

PARAGRAFO

9. Vero o falso?

a. La massa è una forza. 

b. L’unità di misura del peso è il kg.

c. Un oggetto ha lo stesso peso sulla Terra e sulla Luna.

d. Il peso si misura con la bilancia a bracci.

e. La massa è una grandezza estensiva.

10. Qual è il volume di un oggetto di massa 30 g e densità 1,5 g/cm3?
A  20 cm3

B  30 cm3

C  1,5 g
D  45 cm3

11. Due oggetti di rame hanno sicuramente
A  la stessa massa
B  lo stesso volume

C  la stessa densità
D  lo stesso peso

PARAGRAFO

12. Quali tipi di scambi sono possibili tra un sistema chiuso e 
l’ambiente?
A  Sia materia, sia energia
B  Solo energia

C  Solo materia
D  Né materia, né energia

13. L’unità di misura dell’energia nel SI è
A  il kelvin
B  il joule

C  il grado Celsius
D  il newton

PARAGRAFO

14. Trasforma le seguenti temperature nella scala termometrica 
richiesta.

a. 273 K  = ............ °C

b. -34 °C  = ............ K

c. 45 °F  = ............ °C

d. 342 K  = ............ °C

15. Lo zero assoluto corrisponde a 
A  -273,15 K
B  -273,15 °C 

C  -273,15 °F
D  273,15 °C

4

V F

V F

V F

V F

V F

5

6

A  densità
B  peso
C  area
D  quantità di sostanza
E  pressione
F  temperatura
G  carica elettrica

H  massa
I  lunghezza
L  volume 

M  tempo
N  velocità
O  intensità di corrente elettrica
P  intensità luminosa

4. Scrivi accanto a ciascuna grandezza il simbolo che la 
rappresenta e il simbolo della sua unità di misura nel SI. 
Massa ............. .............
Volume ............. .............

Tempo ............. .............
Temperatura ............. .............

5. Completa le frasi con i termini mancanti.

a. La velocità è una grandezza .........................................  
Nel SI la sua unità di misura è il ......................................

b. Per misurare una grandezza è necessario confrontarla con 
una grandezza ....................................

c. La ................................... viene indicata con il simbolo m.

PARAGRAFO

6. Volendo misurare la massa di farina necessaria per preparare 
una torta è più conveniente usare:
A  una bilancia con portata 2,0 kg e sensibilità 1 g
B  una bilancia con portata 20 kg e sensibilità 0,5 kg
C  una bilancia con portata 2,0 kg e sensibilità 0,01 g
D  una bilancia con portata 200 kg e sensibilità 1 hg

3
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1. OSSERVARE E ANALIZZARE  Un termometro

a. Qual è la sensibilità del termometro in figura?

b. Qual è la sua portata? 

c. È uno strumento digitale o analogico? 

2. CALCOLARE  Equivalenze 

Determina le seguenti quantità, esprimendole con l’unità di misu-
ra indicata.
a. Il tempo che hai trascorso oggi a scuola in microsecondi.

b. La tua massa in grammi.

c. La tua altezza in millimetri.

3. RISOLVERE PROBLEMI  La massa di un astronauta

Un astronauta possiede una massa pari a 82 kg. Calcola il suo peso 
sulla Terra e sulla Luna, dove l’accelerazione di gravità è circa ...........
...................................... di quella sul nostro pianeta (controlla nella le-
zione 4). 

4. RISOLVERE PROBLEMI  Un oggetto di rame

Utilizzando la tabella della lezione 4, calcola il volume di un oggetto 
di rame sapendo che ha una massa di 34,5 g.

5. OSSERVARE E ANALIZZARE  Due cilindri graduati

1

2

3

4

1

2

3

4

5 cm35 cm3

a. Quale tra questi due cilindri graduati ha la sensibilità maggiore? 
Motiva la risposta. 

b. Qual è l’incertezza della misura se si usa il cilindro A?  
E se si usa quello B?  

6. RISOLVERE PROBLEMI  Consulta una tabella

Utilizzando la tabella della lezione 4, stabilisci se pesa di più 1 cm3 di 
ferro o 1 cm3 di oro.

A B

7. FORMULARE IPOTESI  Scale termometriche

Un turista legge sul giornale che la temperatura prevista per il giorno 
seguente nella località in cui si trova sarà di 72 gradi. 
a. A quale scala si riferisce questa temperatura (tra le tre che hai 

studiato)? Motiva la risposta. 

b. Puoi fare delle ipotesi sull’area geografica in cui si trova il turista?

8. INTERPRETARE I DATI  Tre oggetti metallici

Tre oggetti hanno tutti massa 7,60 kg e rispettivamente un volume di 
714,3 cm3, 723,8 cm3 e 393,8 cm3. Uno è fatto d’oro, uno di piombo 
e il terzo d’argento. Quale dei tre è di piombo? 
Spiega in tre punti il procedimento che hai seguito per arrivare alla 
risposta. 

9. FORMULARE IPOTESI  Leggi un grafico

Osserva il grafico relativo al ferro e all’alluminio e rispondi.
a. Quale grandezza è riportata 

sull’asse delle ascisse?

b. Quale grandezza è riportata 
sull’asse delle ordinate?

c. Come varia la massa del cam-
pione all’aumentare del vo-
lume?

d.  Quale delle linee rappresen-
ta un campione di ferro e qua-
le un campione di alluminio? 
Motiva la risposta. 

10.  IN ENGLISH

Match each word or expression with its definition.
1.  Energy

2.  Heat

3.  Mass

4.  Temperature

5.  Unit of measure

6.  Volume

a. A measure of the amount of matter present in a given sample.

b. A reference quantity, like the metre or the kilogram, in which the 
dimension of a measure is expressed. 

c. The extension of a body in space.

d. The measure of how hot or cold matter is.

e. The capacity to do work or transfer heat.

f. A form of energy that moves from a warm body to another 
colder body.

11.  IN ENGLISH

A sample of alcohol has a density of 0.79 g/mL. What is the mass of 
300 mL of the alcohol?

volume (cm3)
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ATTIVITÀ per lo sviluppo delle competenze


