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Essere consapevole delle poten-
zialità e dei limiti delle tecnologiezialità e dei limiti delle tecnologie
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di mare pag. 48
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Per esercitarsi sulle competenze
COLLEGA Effettuare connessioni

logiche per capire
l’unitarietà delle scienze.

51. COLLEGA Osserva la figura che
rappresenta linee isobare in una cer-
ta area geografica. Le linee isobare
uniscono punti con uguale pressio-
ne (qui indicata in ettopascal).

▶Quale sarà la più probabile direzione del

vento, in assenza di altri fattori, nel pun-

to indicato con P?

CONFRONTA Mettere a confronto
dati, fenomeni, molecole
per cogliere analogie e
differenze.

63. CONFRONTA Considera la molecola dell’acqua e la molecola dell’ani-
dride carbonica.

▶A parte gli atomi che le compongono, noti qualcosa che differenzia le due mo-

lecole?

CLASSIFICA Osservare la realtà per
stabilire relazioni e mettere
ordine nella complessità
degli elementi che la
compongono.

63. CLASSIFICA Riempi gli spazi vuoti della tabella.

Concentrazione

molare di H+

Concentrazione

molare di OHÐ

pH La soluzione è

(acida/basica)

10–10 M 10–4 M 10 basica

10–3 M

10–1 M

IPOTIZZA Ricavare dati e formulare
ipotesi a partire
dall’osservazione.

45. IPOTIZZA In un laboratorio ci sono due liquidi incolori, uno dei due è
acqua, l’altro acetone, ma non si sa quale dei due sia l’uno e quale l’altro.

▶Come pensi che possa fare il ricercatore a scoprire la natura dei due liquidi

disponendo di un fornello e di un termometro? Aiutati cercando in rete i valori

delle proprietà che ti servono per risolvere il problema.

DEDUCI Trarre conclusioni in base
a dati e risultati ottenuti da
misure sperimentali.

91. DEDUCI Esamina l’etichetta nutrizionale di un alimento che hai in
casa.

▶Se tutta l’energia prodotta fosse dovuta esclusivamente al glucosio, quanti

grammi di questo sarebbero presenti nell’alimento?

CACCIA

ALL’ERRORE

Individuare e correggere
un errore in un
ragionamento, in un dato, in
una formula.

109. CACCIA ALL’ERRORE Quale fra le seguenti formule di struttura è
sbagliata? Motiva la tua risposta.

A

B

C

D

SPIEGA Spiegare i fenomeni natura-
li, scegliendo il registro lin-
guistico adeguato rispetto
all’interlocutore.

76. SPIEGA Se, a differenza del caso precedente, si gonfia il palloncino
soffiandoci dentro, una volta liberato, esso non si solleva ma ricade al
suolo.

▶Come mai? Quale particolarità ha il gas che soffiamo nel palloncino?

DESCRIVI Comunicare in modo
corretto ed efficace usando
un linguaggio specifico.

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

RIFLETTI

RICERCA

Applicare le conoscenze
acquisite a situazioni di vita
reale, anche attraverso la
ricerca di informazioni su
carta o online, da vagliare
in modo consapevole.

64. RIFLETTI E IPOTIZZA Supponi di raccogliere un po’ d’acqua da una
pozza. Ti sembra limpida, ma non ne sei sicuro.

▶Come faresti per accertarti che non vi siano delle particelle in sospensione?

(Suggerimento: procurati una lampada a led o un piccolo laser.)

▶Disponendo di un microscopio, c’è un altro modo per risolvere il problema?

▶Questo secondo metodo ha però dei limiti: quali?

65. RICERCA Cerca su Internet come è strutturato un impianto di depu-
razione delle acque.

▶Riconosci qualcuno dei metodi di separazione che hai studiato?



XIV

Come è fatto questo libro

Le scienze per tutti
Le formule a colori

CO2

atomi di carbonio atomi di ossigeno

L’indice 1 è sottinteso.

1 : 2 è la proporzione fra gli atomi

di carbonio e di ossigeno.

Gli atomi di ossigeno sono il doppio

degli atomi di carbonio.

Ba(OH)2(aq) + CO2(g) → BaCO3(s) + H2O(l)

idrossido di bario + biossido di carbonio → carbonato di bario + acqua

I colori per seguire meglio i

calcoli negli esempi svolti. Per

esempio, per distinguere tra parti

numeriche, potenze di dieci e

unità di misura.

I colori come aiuto per

imparare a leggere le

formule chimiche.

I colori per riconoscere

a colpo d'occhio i

reagenti e i prodotti delle

reazioni chimiche.



XV

Lavorare con le mappe

I concetti per immagini

Un concetto, un'immagine: un aiuto

per ricordare e per capire meglio.

Mappe già costruite per

organizzare lo studio. Alcuni

termini sono da inserire, in

modo da ripassare i concetti

mentre si consulta la mappa.

Esercizi per imparare a

costruire le mappe in

autonomia e a riassumere

i contenuti di una mappa.




