A 1
Studiare
le scienze
In questo capitolo imparerai che:
1 La scienza studia i fenomeni
naturali e per indagarli usa
il metodo scientifico.

4 Le grandezze fondamentali hanno
unità di misura stabilite dal Sistema
Internazionale.

2 Gli scienziati fanno ipotesi e le
verificano attraverso esperimenti
controllati e replicabili.

5 Le unità di misura hanno multipli
e sottomultipli.

3 Le grandezze sono le proprietà
della materia che sono misurabili
con strumenti e si esprimono
con unità di misura opportune.

6 Gli strumenti di misura hanno
tre caratteristiche fondamentali:
sensibilità, portata e prontezza.
7 Tutte le misure hanno errori che
possono essere casuali o sistematici.
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A1

Studiare le scienze

Scarica
GUARDA!
e inquadrami
per ascoltare le
audiosintesi

1. Che cos’è la scienza
osservare

i fenomeni
naturali
che spiegano
LA SCIENZA

è

l’insieme delle
conoscenze

porsi
domande

ottenute
attraverso

si divide in molti campi

fare
ipotesi

la ricerca
fisica
che usa
chimica
il metodo
scientifico

che prevede
in sequenza

raccogliere
i dati

biologia
sviluppato da
geologia

analizzare
i dati

Galileo Galilei
astronomia
trarre le
conclusioni

LAVORA CON LA MAPPA

Osserva la mappa e completa.
a. La scienza è l’insieme delle conoscenze
che spiegano i
................................................. naturali.

b. La ricerca scientifica usa il metodo

ATTIVITÀ

Ordina in sequenza i passaggi del metodo scientifico
numerandoli da 1 a 6.
Raccogliere i dati
Porsi domande

................................................. che è stato

sviluppato da ................................................. .
c. Il primo punto del metodo scientifico è

Osservare
Trarre conclusioni

................................................. un fenomeno.

d. La chimica è uno dei campi della
................................................. .
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Analizzare i dati
Fare ipotesi

2. Gli esperimenti scientifici
UN ESPERIMENTO
è
deve essere

una sequenza
di operazioni
che
progettato
riproducono o
individuano un
fenomeno naturale

eseguito
in modo
controllato

ripetuto
più volte

replicabile
da altri
sperimentatori

e producono
dati
la cui analisi può
portare a formulare
una legge
scientifica

LAVORA CON LA MAPPA

Osserva la mappa e scegli le alternative corrette.
a. Da un esperimento si ottengono dei fenomeni/dati.

c. Un esperimento deve essere facile/replicabile.

b. Un esperimento deve essere fatto
più volte/una volta sola.

d. Un esperimento deve essere fatto in modo
controllato/qualsiasi.

ATTIVITÀ

Ordina in sequenza le fasi di un esperimento numerandole da 1 a 4.

Raccogliere i dati

Progettare l’esperimento

Analizzare i dati

Realizzare l’esperimento
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3. Come si misurano
le grandezze
UNA GRANDEZZA

è

una proprietà
che può essere

misurata
stabilendo

usando

l’unità
di misura

uno strumento
di misura

che deve essere

standard
perché

la misura
sia

universalmente
riconosciuta

LAVORA CON LA MAPPA

Osserva la mappa e completa.

ATTIVITÀ

Osserva l’immagine e indica quale proprietà è misurabile.

a. La grandezza è una
................................................. che si può

misurare.
b. Per misurare una grandezza occorre
uno ................................................. di misura.
c. Quando si fa una misura bisogna
stabilire l’................................................. di misura.
d. L’unità di misura deve essere
................................................. perché la misura

sia universalmente riconosciuta.
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Bellezza del paesaggio

Altezza di una cima

4. Le unità di misura del Sistema
Internazionale
IL SISTEMA
INTERNAZIONALE
(SI)

lunghezza

la cui unità
di misura è

il metro

massa

la cui unità
di misura è

il kilogrammo

tempo

la cui unità
di misura è

il secondo

temperatura

la cui unità
di misura è

il kelvin

intensità
di corrente
elettrica

la cui unità
di misura è

l’ampere

quantità di
sostanza

la cui unità
di misura è

la mole

intensità
luminosa

la cui unità
di misura è

la candela

è basato su

7 grandezze
fisiche
fondamentali
da cui si
ricavano

le grandezze
fisiche derivate

che
sono

per le quali
stabilisce

7 unità di misura
fondamentali

e

le unità di
misura derivate

LAVORA CON LA MAPPA

ATTIVITÀ

Osserva la mappa e rispondi vero (V)
o falso (F).
a. Il Sistema Internazionale
è basato sulle grandezze
fisiche derivate.

V

F

b. Il tempo è una grandezza
fisica fondamentale.

V

F

c. La velocità è una grandezza
fisica fondamentale.

V

F

d. Le unità di misura sono
indicate da simboli.

V

F

e. L’unità di misura della massa
nel SI è il kilogrammo.

V

F

Osserva l’immagine: quale lato di questo strumento di misura
impiega un’unità di misura del SI?
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5. I multipli e i sottomultipli
delle unità di misura
UNA UNITÀ
DI MISURA
ha

moltiplicandola
per 10 una o
più volte

dieci volte

che si
ottengono

cioè

multipli

sottomultipli

che sono
indicati da

che sono
indicati da

prefissi

prefissi

i più usati
sono

i più usati
sono

dividendola
per 10
una o più volte

che si
ottengono

deci

cioè

un decimo

centi

cioè

un centesimo

deca

cento volte

cioè

etto

mille volte

cioè

kilo

milli

cioè

un millesimo

un milione
di volte

cioè

mega

micro

cioè

un
milionesimo

un miliardo
di volte

cioè

giga

nano

cioè

un
miliardesimo

LAVORA CON LA MAPPA

Osserva la mappa e completa.
a. I ................................................. si ottengono moltiplicando per 10

ATTIVITÀ

Completa la tabella scrivendo il prefisso
corrispondente all’equivalente dell’unità
di misura.

una o più volte l’unità di misura.
b. I ................................................. si ottengono dividendo per 10
una o più volte l’unità di misura.
c. Il prefisso ........................ indica un miliardo di volte l’unità di
misura.
d. Il prefisso ........................ indica un millesimo dell’unità di misura.
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1000

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

0,01

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

1 000 000

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

100

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

0,1

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

0,001

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

6. Le caratteristiche degli strumenti
di misura
UNO STRUMENTO
DI MISURA
serve per

possiede

misurare
una grandezza

3 caratteristiche
fondamentali

può essere

sensibilità

portata

prontezza

è la più
piccola
variazione
che lo
strumento
può
rilevare

è il valore
massimo
che lo
strumento
può
registrare

è la
rapidità
con cui lo
strumento
dà la
misura

LAVORA CON LA MAPPA

digitale

che ha un

che ha un

indicatore
mobile

display
elettronico

ATTIVITË

Osserva la mappa e rispondi vero (V)
o falso (F).
a. Per misurare una grandezza
si usa uno strumento
di misura.

analogico

V

Il termometro a gallio impiega qualche minuto a dare la misura
della temperatura corporea, il termometro digitale impiega
pochi secondi. Quale dei due ha prontezza maggiore?

F

b. La portanza è una
caratteristica degli
strumenti di misura.

V

F

c. Uno strumento di misura
più sensibile rileva variazioni
del valore della grandezza
più piccole.

V

F

d. Il metro da sarti è uno
strumento analogico.

V

F

Termometro a gallio

Termometro digitale
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7. Gli errori nella misura
LE MISURAZIONI
contengono

hanno sempre
un certo grado di

errori
che possono essere
incertezza
casuali

sistematici

si possono ridurre
calcolando la

si possono
ridurre usando

media dei dati

strumenti accurati

LAVORA CON LA MAPPA

Osserva la mappa e scegli le alternative corrette.
a. Le misurazioni hanno sempre un certo grado di
difficoltà/incertezza.

d. Gli errori che si possono ridurre con strumenti
accurati sono gli errori casuali/sistematici.

b. Le misurazioni contengono errori/valori precisi.

e. Gli errori casuali/sistematici si possono ridurre
calcolando la media dei dati.

c. Alcuni errori delle misurazioni sono imprevedibili/
casuali.

ATTIVITÀ

Osserva le immagini e rispondi alla domanda.
Quale misura ha il grado di incertezza minore?
A

8

Quella fatta con il righello

B

Quella fatta con il calibro

A 2
Che cos’è
la materia

In questo capitolo imparerai che:
1 I corpi sono porzioni di materia
che hanno una massa e occupano
un volume.
2 La densità indica quanta massa
di una sostanza è contenuta
in un certo volume.
3 La materia si trova in tre stati
di aggregazione: solido, liquido
o aeriforme.
4 I solidi hanno forma e volume
definiti.

5 I liquidi hanno un volume proprio
ma non una forma definita.
6 Gli aeriformi non hanno né forma
né volume propri.
7 La temperatura indica quanto
velocemente si muovono
le particelle che formano
la materia.
8 La materia può passare
da uno stato di aggregazione
all’altro.
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1. I corpi sono fatti di materia
LA MATERIA

è

tutto ciò che occupa
uno spazio

costituisce
i corpi
che possiedono

che occupano

una massa

un volume

si misura con

ha come
unità di misura
nel SI il

bilancia a due
piatti

kilogrammo
(kg)

LAVORA CON LA MAPPA

si misura con

cilindro
graduato
per i liquidi

formule
geometriche
per i solidi
regolari

ha come
unità di misura
nel SI il

differenza di
volumi per i
solidi irregolari

ATTIVITÀ

Osserva la mappa e completa.

Scegli la risposta corretta.

a. Un corpo è una porzione di

Con che cosa misureresti il volume di…

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

b. I corpi hanno un volume e una

a. un diario di
scuola

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

c. L’unità di misura della massa nel SI
è il ................................................. .

b. un bicchiere
di aranciata

A

Cilindro graduato

B

Formule geometriche

C

Differenza di volumi

A

Cilindro graduato

B

Formule geometriche

C

Differenza di volumi

A

Cilindro graduato

B

Formule geometriche

C

Differenza di volumi

d. L’unità di misura del volume nel SI
è il ................................................. .
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metro cubo
(m3)

c. una penna

2. La densità delle sostanze
LA DENSITË

che cosa fa un corpo
in un liquido

determina

indica
quanta massa di una
sostanza è contenuta
in un’unità di
volume
ed è
si calcola

se la densità del
corpo è minore
di quella del
liquido il corpo
galleggia

se la densità
del corpo è
maggiore di
quella del liquido
il corpo affonda

una proprietà
caratteristica di ogni
sostanza

d=m:V
quindi
da cui si
ricava
si misura in kg/m3
o sottomultipli come
g/cm3

m=dXV

LAVORA CON LA MAPPA

ATTIVITÀ

Osserva la mappa e completa.

Svolgi gli esercizi seguendo le indicazioni.

a. La densità indica quanta .................................................
di sostanza è contenuta in un’unità

a. Se la massa di un corpo è 4 kg e il suo volume è
0,5 m3 qual è la sua densità?

di ................................................. .

La formula per calcolare la densità è:

b. La densità si misura in ................................................. .

d = ................... : ...................
Sostituendo i valori dati si ha:

c. Un corpo che ha densità .................................................

d = ................... kg : ................... m3 = ................... kg/m3

di quella del liquido in cui si trova affonda.
d. Un corpo che ha densità .................................................
di quella del liquido in cui si trova galleggia.

b. Se la densità di un corpo è 0,20 g/cm3 e il suo
volume è 100 cm3, qual è la massa del corpo?
La formula per calcolare la massa è:

m = ................... x ...................
Sostituendo i valori dati si ha:

m = ................... g/cm3 x ................... cm3 = ................... g
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3. Gli stati di aggregazione
LA MATERIA
si presenta in

è fatta da

particelle
microscopiche che si
muovono continuamente

3 stati di aggregazione
che sono

lo stato
solido

lo stato
liquido

LAVORA CON LA MAPPA

Osserva la mappa e completa.

lo stato
aeriforme

nei solidi
oscillano

nei liquidi
scorrono
l’una
sull’altra

negli
aeriformi
si muovono
libere

ATTIVITË

Collega ogni corpo al suo stato di aggregazione.

a. La materia si presenta
normalmente in tre stati di
................................................. .

b. La materia è fatta da
.................................................

microscopiche che si muovono.
c. Nei solidi le particelle
................................................. , nei liquidi
................................................. le une sulle

altre, negli .................................................
sono libere di muoversi.
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SOLIDO

LIQUIDO

AERIFORME

4. I solidi e le loro proprietà
I SOLIDI

si possono

hanno
forma
propria

possono essere
anche

volume
proprio

deformare

rompere

granulari

in modo

se sono

cioè

fragili

formati da tanti
piccoli corpi solidi
come la sabbia

quindi
plastico

elastico

cioè

cioè

cambiano forma
in maniera
permanente

cambiano forma
in maniera
temporanea

non si possono
comprimere

LAVORA CON LA MAPPA

Osserva la mappa e completa.
a. I solidi hanno forma e
................................................. proprio.

ATTIVITÀ

Indica che tipo di solido è quello rappresentato nelle figure.
elastico

plastico

fragile

granulare

b. I solidi ................................................. sono
formati da tanti piccoli corpi solidi.
c. I solidi plastici cambiano forma
in maniera ................................................. .
d. I solidi elastici cambiano forma
in maniera ................................................. .
e. I solidi ................................................. se
cadono si rompono.
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5. I liquidi e le loro proprietà
un volume proprio
una forma propria

non
hanno

I LIQUIDI

quindi

hanno
altre proprietà
caratteristiche

ma

non si possono
comprimere

prendono
quella del loro
contenitore
adesione

tensione superficiale

viscosità

cioè

cioè

cioè

aderiscono
alle pareti del
recipiente che li
contiene

le particelle
sulla superficie
dei liquidi sono
unite

e si comportano
secondo il

principio dei
vasi comunicanti

LAVORA CON LA MAPPA

Osserva la mappa e scegli
le alternative corrette.
a. I liquidi hanno/non hanno
forma propria.
b. I liquidi hanno/non hanno
volume proprio.
c. I liquidi sono/non sono
comprimibili.
d. La capacità dei liquidi
di aderire alle pareti
del recipiente che
li contiene si chiama
tensione superficiale/
adesione.
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la tendenza a
scorrere con
maggiore o minore
difficoltà

ATTIVITÀ

Collega ogni immagine alla proprietà dei liquidi che rappresenta.
tensione
superficiale

senza forma
propria

adesione

viscosità

6. Gli aeriformi e le loro proprietà
GLI AERIFORMI
comprendono

non hanno

una forma propria

un volume proprio

gas

vapori

cioè

cioè

cioè

sono comprimibili

in condizioni normali
possono essere solo
allo stato aeriforme,
come ossigeno e
metano

in condizioni normali
possono essere anche
allo stato liquido e
solido, come il vapore
acqueo

aria
7 cm3

aria compressa
2 cm3

LAVORA CON LA MAPPA

Osserva la mappa e scegli
le alternative corrette.
a. Gli aeriformi hanno/non hanno
forma propria.
b. Gli aeriformi hanno/non hanno
volume proprio.

ATTIVITÀ

Osserva le fotografie e scegli la risposta giusta alle domande.
Quale proprietà degli aeriformi
sta sfruttando la persona nella
foto?
A

La loro comprimibilità

B

Il fatto che non hanno forma
propria.

c. Gli aeriformi sono/non sono
comprimibili.
d. I gas/vapori in condizioni normali
si trovano solo allo stato aeriforme.
e. I gas/vapori in condizioni normali
si trovano anche allo stato solido
e liquido.

Quale aeriforme sta uscendo
dal naso e dalla bocca della
ragazza e diventa visibile perché
condensa?
A

Ossigeno

B

Vapore acqueo
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7. La temperatura
e l’agitazione termica
LA TEMPERATURA
misura

si misura

il grado di
agitazione termica

con il termometro

che è

il movimento delle particelle
di un corpo

in gradi Celsius (°C)

in kelvin (K)

che sono

che sono

l’unità della scala
centigrada che si
usa nella pratica

l’unità di misura
del SI
che misura

che va
acqua fredda

acqua calda
da 0 °C
(temperatura di
fusione del ghiaccio)
a 100 °C
(temperatura
dell’acqua che bolle)

che
cresce quando aumenta
la temperatura

LAVORA CON LA MAPPA

Osserva la mappa e completa.
a. L’agitazione termica
è il movimento delle
................................................. di un corpo.

b. La temperatura misura il grado
di .................................... ................................... .
c. La temperatura si misura con
il ................................................. .
d. Le unità di misura della temperatura
sono i gradi .................................................
e i gradi ................................................. .
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la temperatura
assoluta (0 K)
che corrisponde a

–273,15 °C

ATTIVITÀ

Colora di rosso la freccia che indica in quale direzione aumenta la
temperatura.

8. I passaggi di stato della materia
I PASSAGGI
DI STATO

si verificano
quando

la materia passa da uno stato
di aggregazione a un altro

sono
solidificazione

cioè

da liquido
a solido

fusione

cioè

da solido
a liquido

vaporizzazione

cioè

da liquido
a aeriforme

trasformazioni
reversibili

condensazione

cioè

da aeriforme
a liquido

sublimazione

cioè

da solido
a aeriforme

brinamento

cioè

da aeriforme
a solido

LAVORA CON LA MAPPA

evaporazione
dalla superficie
del liquido
che può
avvenire per
ebollizione
in tutto il
volume del
liquido

ATTIVITË

Osserva la mappa e completa.

Completa lo schema con i passaggi di stato mancanti:

a. Il passaggio dallo stato solido allo

• solidificazione
• vaporizzazione
• brinamento
• sublimazione

stato liquido si chiama .................................. .
b. La ............................................ è il passaggio
dallo stato aeriforme allo stato liquido.

SOLIDO

FUSIONE

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

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

c. L’................................................. è il passaggio
dallo stato liquido a quello aeriforme
che avviene in tutto il volume del liquido.
d. La sublimazione è il passaggio dallo
stato solido allo stato ................................... .

LIQUIDO

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

CONDENSAZIONE
AERIFORME
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