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La versione digitale amplifica la proposta formativa del corso, grazie a una serie 

di rimandi che portano dal testo a risorse multimediali interattive fruibili online e 

offline.

eBook. Cos’è

Multidevice
Utilizzabile ovunque, su tutti i tipi di dispositivo: 
PC/Mac, netbook, tablet, LIM, con impaginazione 
ottimizzata per la lettura su ogni device.

Online e offline
La fruizione dei contenuti è disponibile online, 
ma anche offline grazie alla funzione di download 
integrale o parziale del corso.

Personalizzabile in sincronia
Ogni intervento di modifica e personalizzazione viene 
memorizzato, si ritrova sui device in uso 
e si può condividere con la classe.

Facile da studiare
La funzione di ingrandimento carattere, 
le mappe concettuali e alcune parti 
del testo anche in versione audio 
facilitano la lettura, andando 
incontro alle specifiche 
esigenze di apprendimento 
dei singoli alunni.

Semplice da usare
Intuitivo e immediato, consente di consultare, 
organizzare e condividere contenuti e risorse digitali 
con facilità.

Fulcro dell’aula virtuale
Facilitando la comunicazione e la condivisione 
di materiali fra docenti e studenti, permette 
di controllare il livello di apprendimento 
e di preparazione, in tempo reale, attraverso 
lo svolgimento di esercizi interattivi.

Vai su deascuola.it, 
registrati o accedi per 
attivare il tuo eBook

Clicca su “Attiva eBook” 
e inserisci il codice* 
nell’apposito campo

* Trovi il tuo codice sulla seconda di copertina del libro o puoi acquistarlo su deascuola.it

COME SI ATTIVA (guarda il video tutorial su deascuola.it)
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eBook. Come si usa

L’eBook, una volta attivato, si può leggere, consultare e personalizzare utilizzando 

l’App di lettura bSmart, che mette a disposizione un kit di funzioni tecnologicamente 

avanzate.

L’App di lettura bSmart, fruibile online o installata 
sul tuo device, ti mostrerà una scrivania 
comprensiva di:

1 Libreria Digitale: qui potrai conservare 
i tuoi corsi e scegliere se consultarli online o 
scaricarli, anche un capitolo alla volta, e usarli senza 
connetterti

2 Classi: qui potrai entrare a far parte di una 
classe virtuale e tenerti in contatto con compagni e 
docenti anche oltre l’orario di lezione.

L’App di lettura bSmart, inoltre, ti permette di usare 
l’eBook come un quaderno, grazie a queste barre 
degli strumenti di personalizzazione:

consente di preparare la lezione ritagliando parti di 
testo e/o immagini e creando mappe concettuali 
interattive

consente di evidenziare, aggiungere note testuali 
e inserire forme e/o frecce utili a dare rilievo a 
concetti e nozioni particolarmente significativi di 
una pagina

consente di rendere l’eBook ancora più tuo grazie 
all’inserimento di link a siti esterni e di altri 
contenuti: dal semplice testo alla foto fino ai video.

L’eBook, completando e integrando sul digitale 
il libro di testo, diventerà per te uno strumento 
più stimolante e coinvolgente di studio, 
approfondimento ed esercitazione interattiva.

Inserito il codice, vai 
su bSmart.it, registrati 
o accedi per iniziare a 
usare il tuo eBook

Consulta l’eBook online nella 
tua Libreria Digitale o scarica 
l’App di lettura offline sui tuoi 
device**

Strumenti

Annotazioni

Aggiungi

1

2

** Da bSmart.it per PC/Mac - Da iTunes per iPad - Da Google Play per Android
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L’inquinamento dell’idrosfera

•

CHECK IN

✔ Verifica le tue conoscenze in entrata

1  L’evaporazione è il passaggio: 

 dallo stato solido allo stato liquido

  dallo stato liquido allo stato aeriforme

  dallo stato solido allo stato aeriforme

2  L’acqua è un buon /pessimo solvente.

3  La cresta è il punto più basso /alto  

di un’onda.

•

128

1  Le caratteristiche del SoleIl Sole è una gigantesca sfera gassosa incandescente ed è la nostra principale fonte di energia. Il Sole si è formato circa 4,6 miliardi di anni fa e si stima che continuerà a inviarci energia ancora per circa 5 miliardi di anni. Presenta le seguenti caratteristiche.•  È composto per circa il 73,4% da idrogeno, per circa il 24,8% da elio e per l’1,8% da elementi chimici più pesanti. •  Il raggio medio misura circa 700 000 km, ovvero circa 109 volte il raggio medio della Terra.
•  Il volume è pari a 1,412 # 18 km3, ovvero 1 300 000 volte il volume della sfera terrestre.

Lezione 
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1 La struttura del Sole.

4. Fotosfera. Costituisce la superficie visibile del Sole. 
Ha uno spessore di circa 500 km e una temperatura tra i 5000 e i 6000 K. La sua superficie ha un aspetto granuloso, con granuli caldi e brillanti, dove arrivano bolle 

di gas caldissime trasportate dalle correnti convettive. 
Altri granuli, formati da materia più fredda, appaiono scuri. 
Sulla fotosfera compaiono macchie scure, le macchie 
solari, che variano nel tempo per numero e dimensioni. 

3. Zona convettiva. È la parte del Sole che circonda la zona radiativa. Qui l’energia elettromagnetica è trasformata in energia termica, che viene trasportata verso la superficie da correnti convettive di materia calda e materia più fredda. È spessa circa 10 000 km.

2. Zona radiativa. È l’involucro di plasma che circonda il nucleo. La zona radiativa è meno calda del nucleo e ha uno spessore di circa 350 000 km. Qui l’energia elettromagnetica prodotta nel nucleo è trasportata verso la superficie.

Com’è fatto il tuo libro

Il tuo libro Percorsi di Scienze della Natura 1, Scienze della 

Terra e Chimica, ti accompagna per mano alla scoperta di una 

affascinante materia. Il volume segue un preciso percorso che 

potrai compiere insieme al tuo insegnante, aiutato dagli schemi, 

dalle immagini e dalle molte risorse digitali. Il libro si apre con 

l’Avviamento, che ha lo scopo di accoglierti nella disciplina 

fornendoti le nozioni di base. L’interno è suddiviso in due parti: 

Chimica e Scienze della Terra. Tutto il volume è organizzato in 

Unità, ciascuna delle quali tratta compiutamente un argomento 

ed è suddivisa in Lezioni. Alcune Unità hanno Lezioni on line, 

evidenziate dall’icona, a cui si accede dall’eBook. Ogni Lezione 

si sviluppa su due pagine e si chiude con il box Io Studio, che ti 

permette di accertare la comprensione degli argomenti trattati prima 

di passare alla Lezione successiva (gli esercizi del box Io studio sono 

disponibili anche in formato digitale all’interno del tuo eBook). Di 

fondamentale ausilio all’apprendimento, ecco i numerosi elementi 

digitali, quali video, animazioni, gallerie d’immagini, zoom con i 

termini in inglese, laboratori virtuali, approfondimenti, la tavola 

periodica interattiva, sempre posizionati nel box Strumenti digitali. 

Un clic su di essi dall’eBook e verrai trasportato in un mondo “tutto 

digitale”! Al termine delle Lezioni, la sezione My Scienza fornisce 

interessanti approfondimenti in fatto di ecologia, salute e attualità 

scientifica, nonché spunti per svolgere attività di gruppo attraverso 

i box Social Network e Web Tour. Ogni Unità si chiude infine con 

l’Area Operativa, la palestra del libro che ti consente di mettere alla 

prova le tue Conoscenze, Abilità e Competenze attraverso numerosi 

esercizi, disponibili anche in formato digitale nell’eBook.

Presentazione

La risorsa acqua

e il suo inquinamentoMy
Scienza

◗  In base al valore di parametro, è più tossico il piombo o il mercurio?

◗  Quali parametri erano oggetto dell’ultima richiesta di deroga da parte dell’Italia?

◗   La Commissione Europea ha concesso deroghe anche per l’anno 2013?

L’acqua destinata al consumo umano è regolamentata dal Decreto

Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, attuazione della direttiva 98/83/

CE. Questo decreto disciplina la qualità delle acque destinate al

consumo umano (che comprendono le acque destinate a uso po-

tabile) garantendone la salubrità e la pulizia. Pertanto, le acque

destinate al consumo umano non devono contenere microrganismi

e parassiti né altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da rap-

presentare un potenziale pericolo per la salute umana. A tal fine, de-

vono soddisfare i requisiti minimi riportati nelle tre tabelle dell’al-

legato 1 del decreto,

stabiliti prendendo in

considerazione il con-

sumo massimo gior-

naliero su lunghi pe-

riodi, la natura del

contaminante e la sua

eventuale tossicità. 

Naturalmente, i limiti

previsti sono minori

per i contaminanti più

tossici. Talvolta, i valori dei parametri non sono tassativi, ma con-

sigliati. Qui di seguito è riportata una parte di tali tabelle.

L’acqua destinata al consumo umano

Parametri microbiologici

Parametro
Valore di parametro 

(numero/100 ml)

Escherichia coli (E. coli ) 0

Enterococchi
0

Parametri chimici

Parametro Valore di parametro Unità di misura

Arsenico 10
ng/l

Boro
1,0

mg/l

Cromo
50

ng/l

Rame
1,0

mg/l

Piombo
10

ng/l

Mercurio
1,0

ng/l

Fluoruro
1,50

mg/l

Nitrato (NO3)
50

mg/l

Nitrito (NO2)
0,50

mg/l

Antiparassitari (totale) 0,50 ng/l

Parametri indicatori

Parametro Valore di parametro Unità di misura

Cloruro
250

mg/l

Concentrazione ioni 

idrogeno

6,5-9,5
unità pH

Solfato
250

mg/l

Sodio
200

mg/l

Durezza 15-10 (valori consigliati) cf

Residuo secco a 

180 cC

1500 (valore massimo 

consigliato)

mg/l

Social
network

CONDIVIDI LE TUE IDEE 

Attraverso questa ricerca, ti sei reso conto della complessità 

della composizione dell’acqua potabile e della normativa 

attinente.

•  Secondo te, perché molti italiani preferiscono l’acqua 

minerale a quella erogata dall’acquedotto?

•  Ritieni che l’acqua che consumi sia di buona qualità?

•  A tuo parere, i controlli degli enti preposti garantiscono 

la tutela dell’acqua potabile da eventuali inquinamenti di 

origine industriale o agricola?
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Nel Cantico delle creature di S. Francesco, “sora acqua”

è “pretiosa et casta”. Ai nostri giorni, come si constata 

dall’insorgenza di frequenti crisi idriche, l’acqua in Ita-

lia è diventata sicuramente preziosa; ma è anche “ca-

sta”, ossia pura e incontaminata? Se per pura s’inten-

de acqua naturalmente potabile erogata come esce dalla 

falda sotterranea o dalla sorgente, la risposta è negativa 

nella maggior parte dei casi. Tuttavia, l’acqua che bevia-

mo (salvo eccezioni che riguardano una minoranza della

popolazione nazionale) soddisfa i requisiti di potabili-

tà, anche se ciò si ottiene con vari trattamenti di natura 

chimico-fisica e biologica. Nel 2003 l’Italia ha richiesto

una deroga alla Commissione Europea nei riguardi della

direttiva 98/83/CE per tredici regioni su dieci parametri,

mentre l’ultima richiesta di deroga (la terza) del febbra-

io 2010 ha riguardato solo sei regioni (Campania, Lazio,

Lombardia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria) per 

tre parametri (arsenico, boro e fluoruro). La diminuzione

delle richieste, sia in termini di regioni interessate che 

di parametri dimostra che, con adeguati investimenti, è 

possibile garantire ai cittadini acqua potabile nel rispetto

della legge. La Commissione ha accettato questa terza

richiesta di deroga (ma solo per i comuni le cui riserve  

idriche presentava-

no un livello dei tre 

inquinanti inferio-

re a date concen-

trazioni), tenendo

conto che i valori

limite di 10 ng/l

per l’arsenico, di

1,0 mg/l per il

boro e di 1,5 mg/l

per il fluoruro fis-

sati nella direttiva hanno lo scopo di assi-

curare che l’acqua possa essere consumata in condizioni 

di sicurezza nell’intero arco della vita; alcuni valori più

elevati sono accettabili per un periodo di tempo limitato

senza rischi per la salute umana, eccettuati i bambini

fino a 3 anni di età. Tutte le deroghe concesse sono sca-

dute il 31 dicembre 2012, quindi da questa data tutti gli 

approvvigionamenti idrici devono rispettare la direttiva

sull’acqua potabile. Purtroppo, all’inizio del 2013 notizie

di stampa riportano che i livelli di arsenico nell’acqua di

diversi comuni del Lazio, in particolare nella provincia di

Viterbo, superano ancora i limiti consentiti.

Quale acqua beviamo?

web
tour 

STUDIA CON LA RETE

Per iniziare la ricerca, approfondisci le 

tue conoscenze sui comuni parametri 

dell’acqua.

•  Che cosa s’intende per durezza 

dell’acqua?

•  Le attività agricole possono influire sulla 

concentrazione dello ione nitrato? 

•  Quali indicazioni sono fornite dal residuo 

secco a 180 cC?

Estendi la tua indagine al problema

della presenza dell’arsenico nell’acqua

potabile.

•  Quali sono gli effetti dell’arsenico sulla 

salute umana?

•  Per quale concentrazione massima 

d’arsenico la Commissione Europea ha 

concesso l’ultima deroga temporanea?

•  La presenza dell’arsenico nella falde 

acquifere è sempre dovuta alle attività 

umane?

Siti consigliati

http://www.arpat.toscana.it 

sito dell’Agenzia regionale per la  

protezione ambientale della Toscana

http://www.legambiente.it 

sito dell’associazione  

Legambiente

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/

rep/3/2010/IT/3-2010-7605-IT-F-0.Pdf 

testo della deroga concessa all’Italia  

il 28/10/2010

http://www.cancer.org

sito dell’American Cancer Society

http://www.corriere.it

sito del Corriere della Sera

Oltre che nei siti consigliati,  

puoi trovare altre utili informazioni  

navigando in rete con i motori di ricerca,  

quali Google o Yahoo!
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MY SCIENZA
Non solo Lezioni, ma anche curiosità e approfondimenti all’interno di My Scienza, che 
racconta notizie interessanti in tema di ecologia, salute, attualità scientifica.

Web Tour: un utile box 
che ti propone spunti 
interessanti per le 
tue ricerche sul web, 
aiutandoti ad approfondire 
le tue curiosità e 
affrontare le tue ricerche.

Social Network:  
il box che ti fornisce  
spunti di condivisione 
con i tuoi compagni e  
con i tuoi professori,  
in classe o nel 
tempo libero.

Sintesi attiva e
Mappa attiva, 
due esercizi di 
comprensione 
da leggere e 
completare con 
i termini esatti, 
che nell’eBook 
diventano divertenti 
drag & drop.

L’Unità si apre con l’indice delle Lezioni e con un 
Check In per accertare le tue conoscenze “in entrata”. 

Ogni Unità ha una sintesi audio utile per il ripasso.

XII



zona radiativa

protuberanze granulazione

macchie solari

nucleo

◗	 Qual è la composizione del Sole?◗	 Da che cosa è generata l’energia solare?◗	 Qual è la struttura del Sole?
◗	 Che cosa sono le macchie solari?◗	 Qual è la differenza tra protuberanze e brillamenti solari?

Il Sole

che del Sole
 sfera gassosa 

 nostra principale fonte 
mato circa 4,6 

tima che continuerà 
 per circa 5 miliardi 
nti caratteristiche.

 il 24,8% da elio e per 
himici più pesanti. 

 000 km, 
 il raggio medio 

, ovvero 

•  Il rapporto tra la massa e il volume, cioè la densità media, è 1,41 g/cm3, che corrisponde alla quarta parte della densità della Terra.
•  Sulla superficie solare la gravità è circa 28 volte quella terrestre.

Il Sole è una gigantesca sfera gassosaformata principalmente da idrogeno ed elio, di densità pari alla quarta parte della densità della Terra.

2  La struttura del Sole
Il Sole ha una struttura a strati. Nella • 1 puoi osservare le sue diverse parti.
Il Sole ha una struttura a strati ed è composto da: nucleo, in cui avviene la fusione nucleare, zona radiativa, zona convettiva, fotosfera, che è la superficie visibile, cromosfera e corona solare, la parte più esterna dell’atmosfera.

Lezione 

6

1. Nucleo. È la zona più interna dove avvengono le reazioni di fusione nucleare e ha origine l’energia solare. È composto da plasma (elettroni e nuclei di idrogeno ed elio). Ha un raggio di circa 150 000 km.

cie visibile del Sole. 
una temperatura 

rficie ha un aspetto 
nti, dove arrivano bolle orrenti convettive. 
fredda, appaiono scuri. cure, le macchie 
mero e dimensioni. 

È la parte del Sole 
radiativa. Qui 
etica è trasformata 
e viene trasportata 

calda e materia 
rca 10 000 km.

È l’involucro di 
da il nucleo. La zona 
alda del nucleo e ha 

000 km. Qui 
netica prodotta nel 
verso la superficie.
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VERSO LE COMPETENZE

• capsula di porcellana

• spatola

• beuta da 100 ml

• provette

• pinza per provette

• bacchette di vetro

• acqua distillata

• sale da cucina (cloruro di sodio)

• iodio1 [Xn] [N]

• rame metallico in trucioli

• acido nitrico al 40% circa2 [O] [C]

✔	 Sperimenta in laboratorio

23 Trasformazioni fisiche e chimiche.

 Hai bisogno di:

• camice

• guanti protettivi

• occhiali protettivi

• becco bunsen

• treppiede

• reticella in ferro con disco di ceramica

AVVERTENZA: durante l’esecuzione delle esperienze, è opportuno 

indossare camice, guanti e occhiali protettivi.

A Dissoluzione del sale da cucina e ottenimento di un residuo solido

1.  Introduci in una capsula di porcellana due abbondanti punte di spatola di 

sale, aggiungi pochi millilitri di acqua distillata e mediante una bacchetta di 

vetro agita il liquido finché non diventa limpido.

2.  Allontana l’acqua riscaldando con cautela la capsula (posta sulla reticella sorretta 

dal treppiede) con la fiamma di un bunsen, fino a ottenere un residuo solido.

B Due passaggi di stato inversi

1.  Operando sotto cappa o in ambiente bene aerato, poni una punta di spatola 

di iodio in una provetta e, tenendo la provetta con la pinza, riscaldala con 

cautela sulla fiamma del bunsen; in breve si liberano dei vapori violetti.  

A questo punto, allontana la provetta dalla fiamma.

2.  I vapori violetti a contatto con le pareti della provetta tornano di nuovo allo 

stato solido.

C Attacco acido di un metallo

Poni un pezzetto di rame metallico nella beuta e, operando sotto cappa, versaci 

qualche millilitro di acido nitrico al 40% circa.

Il rame si scioglie, dando luogo a una soluzione blu e allo svolgimento di un gas 

rosso bruno.

✔	 Rispondi quindi alle domande

 1.  Che cos’è il solido ottenuto con le operazioni descritte in A2.?  

Da che cosa lo deduci? L’identificazione di questo solido può servire per 

stabilire il tipo di trasformazione (chimica o fisica) che avviene in A1.?

 2.  La trasformazione descritta in B1. è fisica o chimica? Come si chiama? 

Sai identificare il solido cui si accenna in B2.? Come si chiama il 

passaggio di stato da cui si origina tale solido?

 3.  L’attacco del rame a opera dell’acido nitrico è una trasformazione fisica 

o chimica? Da quali fenomeni ti viene suggerita la risposta?

✔ Science in English

26  Complete the sentences with the correct terms 

element – extensive property – reactants

a.  A property that depends on the amount of matter is called an 

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

b.  In a chemical reaction ....................... are transformed into products.

c.  An ....................... is a substance that cannot be decomposed by 

any chemical procedure into simpler substances.  

1 1 2 2

✔	 Leggi il seguente testo e rispondi alle domande

24 Conviene assumere vitamine naturali o vitamine sintetiche?

  Sotto il profilo della composizione chimica non esiste alcuna differenza 

fra vitamine naturali e sintetiche, pertanto l’attività biologica delle 

vitamine pure è indipendente dalla provenienza. Tuttavia, negli alimenti 

naturali le vitamine sono associate a un insieme di altre sostanze che 

ne influenzano l’attività biologica e la biodisponibilità. 

 1.  Ai fini nutrizionali è la stessa cosa ingerire una compressa di vitamina C 

pura o mangiare un’arancia che ne contenga la stessa quantità? 

 2.  La vitamina C naturale è più sicura di quella ottenuta per sintesi chimica?

Attacco acido del rame
Una piccola quantità 

di sale da cucina

Sublimazione e brinamento  

di iodio in provetta

Presentazione

LEZIONE
La Lezione si sviluppa su due pagine affiancate. Un elenco di domande ti 
stimola ad approfondire l’argomento. Leggi la Lezione e saprai rispondere!

Una breve sintesi risponde alle 
domande poste all’inizio.  
Un utile ripasso!

Dall’eBook, un clic sull’icona ed eccoti 
nel mondo interattivo!

Strumenti Digitali, la console multimediale della 
Lezione! Ogni icona simboleggia un contributo digitale, 
che arricchisce la comprensione dell’argomento e 
fornisce spunti per un approfondimento. 

I concetti chiave via via esposti 
sono evidenziati in box verdi con 
le parole chiave in rosso.

Vere immagini ‘parlanti’ si accompagnano a 
sezioni di testo e sono parti integranti del percorso 
di apprendimento. Leggile con attenzione!

AREA OPERATIVA
E al termine dell’Unità, eccoti nell’Area Operativa, una vera palestra di attività! 

La pagina Conoscenze e Abilità presenta diversi tipi di esercizi per 
verificare quanto hai appreso nell’Unità. Le icone digitali poste accanto 
agli esercizi indicano la presenza di attività interattive nell’eBook.

Un clic sull’icona dell’esercizio interattivo 
dall’eBook e potrai subito metterti alla prova!

Io Studio, il tuo banco di prova! Tre diverse tipologie di esercizi e 
una attività per l’autovalutazione. I termini chiave sono proposti 

in lingua inglese, la lingua ufficiale nel mondo scientifico.

XIII

La sezione Verso le Competenze offre esercizi utili per 
misurare le competenze acquisite: domande a risposta 
aperta e a risposta chiusa, attività di laboratorio che in 

eBook  diventano interattive. L’icona Altri problemi indica 
problemi aggiuntivi in eBook. Per meglio comprendere e 

sperimentare l’affascinante mondo degli scienziati! 
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1. Il metodo scientifico

◗	 Che cosa s’intende per modello?

◗	 Quali sono i vari tipi di modelli formali?

◗	 Che cosa significa modello figurativo?

◗	 Qual è la differenza fra modello e teoria?

◗	 In che cosa consistono le leggi sperimentali?

Modelli, teorie e leggi

La scienza non è un semplice insieme di 

informazioni tratte dall’osservazione della 

realtà, ma si basa su un metodo (ovvero un 

piano di azione) suo proprio per acquisire 

conoscenze, elaborarle e interpretarle. La 

formulazione del metodo scientifico o 

metodo sperimentale è dovuta a Galileo 

Galilei (1564-1642), padre della scienza 

moderna • 1 . Parti integranti del metodo 

scientifico sono i modelli, le teorie e le 

leggi. Gli studiosi danno diverse definizioni 

di modello; la definizione adottata nel 

presente testo è la seguente.

Un modello è una rappresentazione 

parziale e semplificata di una parte del 

mondo reale, idonea a interpretarne 

le proprietà e le trasformazioni e a 

prevederne di nuove.

Questa definizione evidenzia che il 

modello è una rappresentazione della 

realtà, quindi un’astrazione e non un 

oggetto reale. Il modello è un’immagine 

mentale, vale a dire una creazione della 

mente avente lo scopo di interpretare 

e comprendere la realtà, che tuttavia 

nella sua essenza più profonda e nella 

estrema complessità resta al di là della 

nostra comprensione. Nessun modello 

sarà mai in grado di riprodurre appieno 

un qualsiasi oggetto reale. Un albero 

fiorito, per la nostra scienza, in ultima 

analisi è solo un insieme di atomi disposti 

secondo determinate strutture, modello 

molto lontano dall’albero reale con le sue 

foglie verdi, le radici e i fiori profumati. 

La nostra definizione sottolinea che il 

modello fornisce la rappresentazione 

di una parte limitata del mondo (detta 

sistema), che viene indagata solo nelle 

proprietà considerate essenziali dallo 

scienziato nell’ambito di ciò che sta 

studiando; quindi, a seconda delle 

proprietà prese in considerazione, vi 

possono essere più modelli dello stesso 

sistema. Il modello «è in relazione di 

analogia» con il sistema (in parole più 

semplici, «è simile» al sistema), perché 

a ogni proprietà del sistema corrisponde 

un’analoga proprietà del modello. Per 

esempio, se il sistema è un solido, 

alla sua elevata densità corrisponde 

una piccola distanza fra le particelle 

del modello. I modelli possono essere 

formali o figurativi. I modelli formali 

consistono in equazioni matematiche (che 

rappresentano le relazioni fra le grandezze 

prese in esame: pressione, volume, 

temperatura, energia, massa ecc.), in 

insiemi di simboli (come le formule 

chimiche che studieremo più avanti) e 

in grafici di vario tipo (come le curve 

di riscaldamento, oggetto dell’Unità 1, 

Lezione 9). 

I modelli figurativi usano immagini 

di diverso tipo: disegni, fotografie, 

rappresentazioni tridimensionali 

statiche • 2 o in movimento, plastici. 

Il modello particellare, in cui le 

particelle che costituiscono la materia 

sono rappresentate come palline, è un 

modello figurativo. I modelli figurativi 

si propongono di rendere più «familiari» 

e comprensibili concetti lontani dalla 

comune esperienza. 

Le teorie sono interpretazioni astratte 

della realtà, come i modelli, ma se ne 

differenziano perché interpretano un 

campo più vasto della realtà stessa.

Per esempio, il semplice modello particellare 

spiega in modo puramente qualitativo 

solo gli stati fisici e le loro trasformazioni, 

mentre la teoria atomica di Dalton e quelle 

che la seguiranno danno una spiegazione 

quantitativa dei fenomeni chimici e fisici. 

Una teoria non è mai certa: essa può 

cambiare in presenza di nuovi dati o per 

intuizioni innovative. 

Le leggi sperimentali (o leggi naturali) 

consistono in una concisa asserzione 

riguardo a una regolarità riscontrabile in 

natura.

Le leggi, diversamente dalle teorie, 

possono essere confermate o confutate 

da esperimenti od osservazioni dirette. Le 

leggi sono spiegate da una teoria o previste 

in base a essa. I vari passaggi del metodo 

sperimentale sono illustrati nella • 3 .

La descrizione del metodo scientifico 

riportata nella figura non è accettata da tutti 

gli studiosi: essa è in realtà uno schema 

semplificato e approssimativo del modo in 

cui si sviluppa la conoscenza

scientifica. Ulteriori approfondimenti di 

questo tema vanno al di là degli scopi di 

questo testo. 

1  Ritratto di Galileo Galilei.
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Modifica
della teoria

Disaccordo
con le previsioni

Accordo con le previsioni
e quindi con l’ipotesi

Spiegazione di più leggi

Acquisizione di nuovi dati
o nascita di concezioni

innovative

Enunciazione
di una teoria (o modello)

Formulazione
di una legge

Analisi dei risultati

Esecuzione di esperimenti
(riproduzioni del fenomeno

in condizioni controllate)
per la verifica delle previsioni 

Uso dell’ipotesi per la
formulazione di previsioni

sull’andamento del fenomeno
in situazioni non ancora osservate

Formulazione di una ipotesi
(possibile spiegazione

del problema)

Identificazione 
del problema da risolvere

Osservazioni qualitative
o quantitative (misure)

e raccolta di dati e informazioni
sul fenomeno in esame

3  Le tappe del metodo scientifico.

Modello a sferette e bastoncini della 

molecola del buckminsterfullerene, 

dalla caratteristica forma di un 

pallone da football. 

Modello a spazio pieno della 

molecola di glutatione.

2  Diversi modelli di molecole. 
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2. Grandezze e unità di misura, 
forza gravitazionale e peso

◗	 Quali sono le grandezze fondamentali  
 del Sistema Internazionale?

◗	 Come è definita la velocità?

Le grandezze fisiche  

e la loro misura

In generale le proprietà misurabili di un 

oggetto o di un sistema sono chiamate 

grandezze fisiche. Sono quindi grandezze 

fisiche la lunghezza, la superficie, il volume, il 

peso, la massa, la temperatura, il tempo ecc.

Supponiamo di dovere misurare una 

lunghezza. In questo caso si deve eseguire 

il confronto tra la lunghezza stessa e 

un’altra lunghezza, scelta come campione di 

riferimento o unità di misura. Una volta scelta 

l’unità di misura, si conta quante volte questa 

è contenuta nella lunghezza da misurare. Se la 

lunghezza l di un bastoncino è contenuta 10 

volte nella lunghezza di una corda, diciamo 

che la corda è lunga 10l. La misura di una 

lunghezza, e in generale di ogni grandezza, 

è quindi caratterizzata da due elementi: un 

numero e un’unità di misura.

Il Sistema Internazionale  

delle Unità di Misura
Per misurare le grandezze si utilizza 

universalmente un sistema di misura 

chiamato Sistema Internazionale delle 

Unità di Misura (abbreviato S.I.). Il 

sistema S.I. comprende sette grandezze 

fondamentali: lunghezza, massa, tempo (o, 

meglio, intervallo di tempo), intensità di 

corrente elettrica, temperatura, quantità di 

materia e intensità luminosa • Tab. 1 .

Il sistema S.I. è un sistema decimale e, 

data un’unità di misura fondamentale, è 

possibile moltiplicare o dividere per 10 tale 

unità e ottenere così i suoi multipli o i suoi 

sottomultipli. Per esempio, se si moltiplica 

1 m per 10, 100, 1000 si ottengono il 

decametro, l’ettometro e il kilometro; se 

invece si divide 1 m per 10, 100, 1000, si 

ottengono il decimetro, il centimetro e il 

millimetro • Tab. 2 .

La velocità e l’accelerazione

La velocità indica la «rapidità» con cui 

un corpo percorre una certa distanza. 

Meno tempo impiega, maggiore è la 

sua velocità. In generale la velocità v si 

determina calcolando il rapporto tra la 

distanza percorsa s e il tempo t impiegato a 

percorrerla:

velocità = 
distanza percorsa
tempo impiegato

in simboli:

v
t

s
=

La velocità è dunque il rapporto tra due 

grandezze, lunghezza e tempo, ed è 

un’unità di misura derivata perché il 

suo valore deriva dal valore di altre due 

grandezze. 

Nel sistema S.I. la sua unità di misura è 

il metro al secondo (in simboli m/s); per 

il moto dei veicoli nella vita quotidiana si 

usa invece il kilometro all’ora (in simboli 

km/h).

Si chiama accelerazione la grandezza che 

esprime la variazione della velocità in un 

certo intervallo di tempo. Supponiamo 

che un corpo nell’istante t1 si muova 

alla velocità v1 e che nell’istante t2 la sua 

velocità sia v2. Qual è la sua accelerazione 

a? Si ha:

accelerazione = 
variazione della velocità

intervallo di tempo

in simboli:

v v
a

t t2 1

2 1
=

-

-

Anche l’accelerazione, che è il rapporto 

tra due grandezze, velocità e tempo, è una 

grandezza derivata.

Nel sistema S.I. la sua unità di misura è il 

metro al secondo per secondo o metro al 

secondo quadrato (in simboli m/s2).
Tab. 1

Grandezze fondamentali e unità di misura

Grandezza Unità 

di misura

Simbolo

lunghezza metro m

massa kilogrammo kg

tempo secondo s

intensità di 

corrente elettrica

ampère A

temperatura kelvin K

quantità di  

materia

mole mol

intensità  

luminosa

candela cd

Tab. 2

Prefissi per le unità di misura

Nome Simbolo Fattore Nome Simbolo Fattore

peta P 1015 deci d 10-1

tera T 1012 centi c 10-2

giga G 109 milli m 10-3

mega M 106 micro n 10-6

kilo k 103 nano n 10-9

etto h 102 pico p 10-12

deca da 101 femto f 10-15
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La forza gravitazionale

Come afferma il principio di inerzia, 

un corpo non soggetto ad alcuna forza si 

muove in linea retta con velocità costante. 

Se consideriamo i pianeti del Sistema Solare, 

vediamo che non seguono percorsi rettilinei, 

ma percorrono orbite ellittiche intorno al 

Sole e ciò indica che su di essi deve agire 

una forza. In generale tra il Sole e ogni 

pianeta si esercita una forza chiamata forza 

gravitazionale.

La forza gravitazionale agisce sempre tra 

due corpi dotati di massa ed è direttamente 

proporzionale al prodotto delle masse 

m1 e m2 dei due corpi e inversamente 

proporzionale al quadrato della loro 

distanza r:

F G
r

m m
2

1 2
=

G è chiamata costante di gravitazione 

universale. Le forze sono grandezze 

vettoriali caratterizzate da un’intensità, 

una direzione e un verso, un punto di 

applicazione. Nel caso dei corpi celesti la 

forza gravitazionale è applicata nel loro 

centro di gravità. Consideriamo il Sole e la 

Terra. La forza di gravità è la forza risultante 

tra le forze attrattive che i due corpi celesti 

esercitano reciprocamente, la direzione è 

individuata dalla retta che unisce i centri 

di gravità dei due corpi e il verso va dal 

corpo di massa minore al corpo di massa 

maggiore, cioè dalla Terra al Sole. La Terra 

non cade sul Sole perché è mantenuta in 

orbita dalla sua velocità tangenziale.

Il peso e la pressione

Teniamo in mano un sasso e poi 

lasciamolo cadere. Il sasso si muove verso 

il basso perché su di esso agisce la forza 

gravitazionale della Terra. In generale, 

un corpo di massa m attirato dalla forza 

di gravità della Terra si muove con 

un’accelerazione, chiamata accelerazione 

di gravità (g). Per la seconda legge della 

dinamica tale forza, detta peso, è uguale 

al prodotto della massa m del corpo per 

l’accelerazione di gravità g:

F = mg

Il peso è una forza ed è quindi misurato in 

newton (N) ed, essendo il prodotto di due 

grandezze (massa e accelerazione), è una 

grandezza derivata • 1 A .

Un libro sul tavolo esercita una pressione 

che dipende dal peso del libro e dall’area 

della superficie di appoggio. Maggiore è 

il peso del libro, maggiore è la pressione; 

maggiore è l’area della superficie 

d’appoggio, minore è la pressione. In 

generale si definisce pressione ( p) 

il rapporto tra una forza esercitata 

perpendicolarmente su una superficie e 

l’area della superficie stessa:

p
S
F

=

La pressione è una grandezza scalare ed 

è anch’essa una grandezza derivata. Nel 

sistema S.I. l’unità di misura della pressione 

è chiamata pascal (Pa), pari a 1 N/m2. Altre 

unità, usate soprattutto nella misura della 

pressione atmosferica, sono il millibar 

(mbar; 1 mbar = 100 Pa) e l’atmosfera (atm; 

1 atm = 1013,2 mbar) • 1 B .

A  Bilancia digitale. B  Barometro.

1 Strumenti di misura del peso e della pressione. 
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◗	 Perché è importante sapere comunicare in modo chiaro e accessibile?

◗	 In quale modo bisogna parlare esponendo una relazione?

◗	 Durante l’esposizione si devono fare pause corte o lunghe?

◗	 Si deve parlare a voce bassa o alta?

3. Esporre argomenti 
scientifici

L’esposizione orale

La preparazione

L’esposizione di un argomento scientifico 

• 1 , che appare a molti ardua e piena di 

ostacoli per la complessità degli argomenti 

tecnici, è molto importante perché ogni 

studioso, ricercatore e anche studente deve 

in numerose occasioni esporre i risultati 

delle sue riflessioni e ricerche. Per questo è 

utile acquisire un metodo di comunicazione 

chiaro e comprensibile.

Sia che tu risponda a domande, come in 

un’interrogazione a scuola, sia che presenti 

un lavoro di ricerca, devi avere ben presente 

l’argomento e il percorso logico da seguire 

nell’esposizione.

In generale è bene abituarsi a parlare «in 

pubblico»: per questo un primo passo 

può essere quello di ripetere ad alta 

voce la lezione assegnata dall’insegnante, 

possibilmente esponendo l’argomento 

a qualcuno che ascolti e intervenga se 

l’esposizione non è chiara. 

Nel testo, alla fine di ogni Unità è 

presente una pagina intitolata Le lezioni 

e l’interrogazione, che ti sarà di aiuto in 

questo percorso.

Ecco alcuni princìpi da seguire in una 

relazione orale:

• non parlare troppo rapidamente;

•  non parlare a voce troppo bassa (o 

troppo alta);

• non avere un tono monotono;

•  fare delle pause (non troppo lunghe) 

durante l’esposizione;

•  percepire se il «pubblico» segue o no con 

interesse;

•  non perdere mai il «filo logico» 

dell’esposizione;

•  definire la durata della relazione e 

abituarsi a rimanere nei limiti stabiliti;

•  tenere sempre presente il livello di 

conoscenza che il «pubblico» ha 

dell’argomento.

Può essere utile accompagnare l’esposizione 

con la visualizzazione di brevi frasi, schemi 

o dati mediante la lavagna, comuni fogli di 

carta o il computer. 

Questo consente di interrompere la 

monotonia dell’esposizione e di focalizzare 

l’attenzione di chi ascolta sui punti che 

ritieni importanti.

Titolo, contenuti e parte conclusiva

Per preparare un’interrogazione o esporre 

un argomento complesso devi seguire alcuni 

passi fondamentali.

Prepara il titolo della relazione. 

Successivamente scegli una frase di 

apertura adatta a catturare l’attenzione del 

pubblico e inserisci in questa frase il punto 

focale della tua esposizione. In alcuni casi 

può essere interessante fare seguire alla 

frase o alle frasi di apertura una domanda a 

cui darai la risposta man mano che prosegui 

nella relazione. Scrivi una «scaletta» dei 

contenuti della tua esposizione in modo da 

avere ben presente gli argomenti e il loro 

ordine logico.

Se nell’esporre i vari punti devi comunicare 

dati scientifici, fai ricorso alla lavagna 

o al computer e introduci, dove sia 

necessario, tabelle e grafici. Ad esempio, 

un grafico cartesiano visualizza molto 

bene l’andamento di un fenomeno; un 

istogramma mette in evidenza masse di 

dati e ne permette il confronto. Entrambi i 

diagrammi possono accompagnare in modo 

molto efficace le tue parole. La lettura di 

un diagramma o di una tabella richiede un 

certo tempo: non avere quindi troppa fretta 

di proseguire.

La parte conclusiva è molto importante 

e deve rimanere nella memoria di chi ti 

ha ascoltato. Alla fine, quindi, riassumi 

brevemente i punti fondamentali della 

tua comunicazione e arriva con logica 

alle conclusioni, che devono essere 

interessanti e offrire spunti per eventuali 

domande.

1 Partecipanti a una conferenza durante un congresso per giovani scienziati presso l’Università.
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La costruzione di un poster 

scientifico
Spesso, in un convegno scientifico, 

gli studiosi che devono esporre una 

propria ricerca utilizzano un cartellone 

o poster. Nella costruzione del poster gli 

scienziati seguono alcuni punti precisi: 

l’introduzione dell’argomento, i materiali 

usati e il metodo di lavoro, i risultati e le 

conclusioni.

In questa sede però i temi da esporre 

saranno gli argomenti di studio e quindi 

ci limiteremo a utilizzare il poster per 

illustrare un tema scientifico e visualizzare 

i concetti e i processi più significativi. 

Questo è il primo passo per poter più avanti 

costruire un vero e proprio poster per la 

comunicazione scientifica.

I materiali

•  Il poster consiste in un cartoncino tipo 

«Bristol» o in un cartone, di dimensioni 

variabili. In generale è alto 1 m e largo 

1,5 m. Altezza e lunghezza possono 

comunque variare a seconda dei 

contenuti e anche delle dimensioni della 

stanza e della parete dove il poster sarà 

appeso.

•  Altri materiali necessari sono pennarelli 

(sia a punta fine sia a punta larga), una 

riga lunga almeno 80 cm-1 m, carta 

bianca o colorata, stick di colla e quanto 

sia necessario per scrivere, disegnare, 

colorare.

•  Spesso sono inserite nel poster fotografie 

scattate sul campo, disegni di elementi 

naturalistici o paesaggistici, immagini 

scelte da libri o riviste e fotocopiate. 

Dunque possono essere utili macchina 

fotografica, album da disegno, 

fotocopiatrice, libri e riviste.

La composizione

Con il poster le informazioni sono 

comunicate visivamente e devono 

essere disposte su questo «schermo 

di carta» in modo tale da attirare 

l’attenzione e l’interesse di chi guarda. 

Va accuratamente evitato di fornire 

troppe informazioni e spiegazioni perché 

si rischia di rendere il poster confuso e 

noioso.

Ogni poster presenta vari elementi (testi, 

immagini, grafici, mappe, tabelle ecc.) 

e quindi, dopo avere preparato una 

«scaletta» dei contenuti, decidi quali parti 

vuoi esprimere sotto forma di testo, quali 

medianti immagini, quali con diagrammi. 

In questo modo determini gli elementi 

che compongono il poster. 

Assegna a ogni elemento un simbolo 

o una lettera, ad esempio A, B, C ecc., 

e prepara una serie di schizzi con gli 

elementi disposti in modi diversi, per 

potere alla fine scegliere la composizione 

che ti sembra più efficace. Nella 

• 2 ti proponiamo alcuni esempi di 

composizione di poster.

TITOLO

A

G

C

E

C TITOLO

B
A C

D

O

D

TITOLO

A

B

C

D

F

E

BTITOLO

A B C D

A

2 Esempi di composizione degli elementi di un poster.
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In a) gli elementi sono disposti in modo 

regolare e banale, la composizione è 

ripetitiva e non cattura l’attenzione. In 

b) è segnalato un percorso che spinge 

lo sguardo di chi legge a muoversi da 

A verso F, dove ci sono le conclusioni 

o le informazioni più importanti. La 

struttura del poster è quindi meno piatta 

e noiosa; come in a), però, la mancanza 

di colore non aiuta a evidenziare in modo 

particolare gli elementi o a individuare 

le parti più importanti. Questo invece 

avviene in c) e in d), che sono ben 

composti e incisivi. In c) il lettore legge 

gli elementi A, B, C legati all’elemento 

G e da qui sposta lo sguardo verso 

l’elemento conclusivo E. I colori, oltre 

a rendere più vivace la composizione, 

aiutano a evidenziare i singoli elementi. 

In d) c’è un elemento centrale O, con 

un’osservazione o riflessione iniziale, e 

da qui si parte per leggere tutti gli altri. Il 

colore di fondo fa risaltare ancora di più 

la composizione • 3 .

La costruzione

Supponiamo di volere comunicare 

mediante un poster informazioni che 

riguardano le stelle. Il percorso da seguire 

è il seguente.

1.  Diamo un titolo al poster. Questo è il 

primo elemento su cui si posa l’occhio 

del lettore e quindi è importante 

scegliere una frase breve, che indichi con 

chiarezza l’argomento e susciti interesse. 

Per essere facilmente leggibile il titolo 

deve essere scritto in stampatello e a 

colori, ed è consigliabile che le lettere 

abbiano un’altezza non inferiore a 5 cm.

Titolo: Nello spazio per scoprire le stelle

2.  Scriviamo la scaletta degli argomenti 

che intendiamo porre in risalto.

a. Il cielo notturno

b. Le costellazioni

c. Il «materiale» delle stelle

d.  Il colore e la temperatura delle stelle

e. Il diagramma H-R

f. Nascita, vita e morte delle stelle

3.  Prepariamo gli elementi che 

comporranno il poster e indichiamo 

se si tratta di testo, immagini, grafici, 

mappe o tabelle. Ricorda che ogni testo 

presente nei vari elementi del poster 

deve comunicare le informazioni in 

modo preciso, chiaro e conciso, mentre 

immagini, tabelle, mappe e grafici 

devono essere scelti in modo da illustrare 

«a colpo d’occhio» aspetti e concetti 

fondamentali del fenomeno.

Elementi

a. Il cielo notturno, immagine

b. Le costellazioni, mappa celeste

c.  Il «materiale» delle stelle e la 

luminosità, testo

d.  La classificazione delle stelle, tabella 

delle classi spettrali

e. Il diagramma H-R, diagramma

f.  Nascita, vita e morte delle stelle, 

immagine

g. Le conclusioni: testo

4.  La parte conclusiva è l’elemento più 

importante del poster perché, nel caso 

di informazioni relative a un argomento 

scientifico, contiene i concetti da 

ricordare. 

  Nel nostro caso quindi prepariamo il 

testo seguente:

  Nel cielo notturno si vedono le 

costellazioni formate dalle stelle. 

  Questi globi di idrogeno ed elio 

emettono una grande quantità di 

energia e appaiono luminosi e colorati. 

  Le stelle nascono nelle nebulose, 

vivono miliardi anni e alla fine, a 

seconda della loro massa, esplodono 

generando una supernova oppure si 

trasformano in un oggetto freddo, la 

nana nera.

3  I poster scientifici sono una presenza comune nelle aule dei laboratori scientifici.
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Il cielo notturno

Mappa celeste

NELLO SPAZIO PER SCOPRIRE LE STELLE

Il «materiale» delle stelle

Le stelle sono formate da gas,

principalmente idrogeno ed elio,

ed emettono una grande quantità

di energia sotto forma di radiazioni.

La loro luminosità è descritta

dalla magnitudine apparente e

dalla magnitudine assoluta

La classificazione delle stelle

Classificazione delle stelle in base

alla temperatura superficiale

Il diagramma H-R

Rappresentazione grafica della luminosità

delle stelle in funzione temperatura

Nascita, vita e morte delle stelle

Nel cielo notturno si vedono

le costellazioni formate dalle stelle.

Questi globi di idrogeno ed elio emettono

una grande quantità di energia e appaiono

luminosi e colorati.

Le stelle nascono nelle nebulose, vivono

miliardi di anni e alla fine, a seconda

della loro massa, esplodono generando

una supernova oppure si trasformano

in un oggetto freddo, la nana nera
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◗	 Perché si dice che il campo deve essere per il geologo un laboratorio?

◗	 Qual è la differenza tra osservazioni qualitative e quantitative?

◗	 Quali sono le fasi principali del lavoro sul campo?

◗	 Quali sono gli strumenti più comuni?

4. Il lavoro sul campo

La fase preliminare

Con il lavoro sul campo la natura diventa il 

tuo laboratorio. Puoi osservare i fenomeni 

naturali con gli occhi dell’astronomo, del 

geologo, del biologo, del fisico, del chimico 

e di tutti gli altri scienziati che studiano il 

mondo in cui viviamo • 1 .

Le osservazioni possono essere di due tipi: 

qualitative e quantitative:

•  puoi prendere nota delle osservazioni 

qualitative mediante una descrizione 

delle caratteristiche del fenomeno o 

dell’organismo che stai osservando, 

corredando la descrizione con disegni e 

fotografie;

•  le osservazioni quantitative richiedono 

invece misurazioni da riportare poi in 

una tabella di dati per l’analisi.

Elenchiamo le fasi fondamentali del lavoro.

• Indicare gli obiettivi.

•  Stabilire i fenomeni o gli organismi da 

osservare.

• Delimitare la zona di osservazione.

•  Individuare gli strumenti e i materiali 

necessari.

•  Determinare come condurre la 

raccolta dei dati, la presentazione e 

l’elaborazione.

• Stabilire la durata del lavoro.

•  Preparare il progetto definitivo del 

lavoro.

Materiali e strumenti più comuni

• Matita, biro, taccuino;

• carta millimetrata;

• macchina fotografica;

• orologio;

• torcia elettrica;

• bussola;

• mappa o carta topografica del luogo;

• contenitori per la raccolta;

• imbuto;

• strumenti di misura;

• corde e paletti per delimitare un’area.

Attenzione!

•  Fai molta attenzione quando usi uno 

strumento acuminato o tagliente.

•  Muoviti con cautela e in sicurezza se devi 

salire in un posto impervio.

•  Se fai un’attività che comporta fenomeni 

relativi al Sole, non guardarlo mai 

direttamente: è infatti molto pericoloso 

per gli occhi.

Stabiliti gli obiettivi del lavoro sul campo, è 

bene fare una ricognizione con l’insegnante 

sul luogo prescelto e verificare se ha i 

requisiti adatti alla tua ricerca. Ad esempio 

se vi si trovano davvero le piante o gli 

animali che stai studiando, se si verifica il 

fenomeno che ti interessa, se è possibile 

compiere le osservazioni.

Nel caso tu debba osservare esemplari 

viventi, rispetta sempre l’ambiente naturale 

e gli organismi.

Il progetto definitivo
Una volta determinati obiettivi, materiali, 

strumenti, area e durata del lavoro, dai 

un titolo al tuo lavoro e stendi il progetto 

definitivo (protocollo) che applicherai sul 

campo.

Supponiamo di volere osservare 

un fenomeno naturale: ad esempio 

l’infiltrazione dell’acqua piovana nel 

1  Giovani archeologi al lavoro sul campo.
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terreno. Decidiamo che gli obiettivi sono: 

osservare l’infiltrazione e determinare la 

permeabilità di diversi tipi di terreno.

Il progetto è il seguente:

•  individuare un primo luogo di 

osservazione con terreno nudo, senza 

vegetazione;

•  individuare altri due luoghi che 

presentano un terreno differente rispetto 

al primo (ad esempio più ghiaioso, più 

argilloso, di colore diverso, di diversa 

compattezza ecc.) • 2 ;

•  preparare materiali e strumenti: 3 bustine 

di plastica per i terreni, 3 barattoli 

di vetro, un imbuto, un orologio con 

contasecondi, taccuino e matita, righello, 

macchina fotografica;

•  eseguire osservazioni qualitative, in loco, 

e quantitative, in loco o in laboratorio;

• analizzare i risultati.

Il lavoro sul campo
Scegliamo il luogo, non lontano dalla 

scuola o da casa, e, poiché non abbiamo 

l’intenzione di attendere una giornata di 

pioggia, annaffiamo lentamente con un 

annaffiatoio la zona scelta e osserviamo con 

attenzione l’acqua che penetra nel terreno.

Iniziamo con l’osservazione qualitativa e 

descriviamo sul taccuino come si muove 

l’acqua una volta versata sul terreno e se vi 

penetra più o meno rapidamente. Illustriamo 

le nostre note con un disegno del terreno e i 

suoi granuli superficiali, e scattiamo qualche 

fotografia.

Successivamente compiamo osservazioni 

quantitative per confrontare la permeabilità 

di tre diversi tipi di terreno:

•  cerchiamo tre diversi terreni e scriviamo 

nel taccuino la loro localizzazione, il loro 

aspetto, colore e altre caratteristiche;

• disegniamo o fotografiamo i tre siti;

•  raccogliamo i terreni in tre bustine di 

plastica o barattoli.

Possiamo proseguire con le misurazioni nel 

luogo stesso della raccolta o in laboratorio:

•  procuriamoci tre barattoli di vetro di 

medie dimensioni e infiliamo un imbuto 

nel primo, foderandolo con carta da 

casa;

•  riempiamo l’imbuto con il primo terreno 

che abbiamo raccolto e versiamo 

sull’imbuto 100 ml di acqua;

•  con un orologio dotato di contasecondi 

misuriamo il tempo che impiega l’acqua 

ad attraversare il terreno (tempo di 

drenaggio), fermando il contasecondi 

quando l’acqua smette di uscire 

dall’imbuto;

•  togliamo la carta, puliamo l’imbuto e 

ripetiamo l’esperienza con gli altri due 

tipi di terreno;

•  riportiamo i dati in una tabella che 

disegniamo sul taccuino:

Tempo di drenaggio di 100 ml 

di acqua (s)

Terreno 1 45

Terreno 2 63

Terreno 3 52

I dati della tabella ci consentono un 

confronto: il terreno 1 ha la maggiore 

permeabilità.

Riportiamo questa osservazione sul 

taccuino.

2  Terreni con caratteristiche differenti.



◗	 Quali lesioni possono essere causate dagli infortuni in laboratorio? 

◗	 Quali sono i comuni mezzi protettivi?

◗	 Quando si deve usare una cappa aspirante?

◗	 Quali sono le più importanti norme di comportamento?

5. Le norme di sicurezza

nel laboratorio chimico

I rischi in laboratorio 

Le attività svolte in un laboratorio chimico 

presentano rischi derivanti sia dall’impiego di 

sostanze chimiche di varia natura sia dall’uso 

di numerosi apparecchi e utensili. 

Gli infortuni che più comunemente si 

verificano possono provocare i seguenti tipi 

di lesioni:

•  ferite da taglio (generalmente causate 

dalla vetreria);

•  ustioni (dovute a riscaldatori a piastra 

o mantello, a spruzzi di liquidi caldi, 

all’uso di sostanze a bassa temperatura 

come il ghiaccio secco ecc.);

•  lesioni dovute all’impiego di 

apparecchiature sotto pressione o sotto 

vuoto;

•  lesioni da elettrocuzione (derivanti 

cioè dal passaggio di corrente elettrica 

attraverso il corpo);

•  lesioni originate dalla manipolazione di 

sostanze chimiche.

Relativamente a quest’ultimo punto, 

conviene notare che le sostanze chimiche 

in buona parte presentano caratteristiche di 

pericolosità non solo di tipo infortunistico, 

ma anche di tipo igienico. Pertanto, 

prima di intraprendere un esperimento 

è indispensabile conoscere la natura dei 

reagenti e le proprietà che li rendono 

potenzialmente rischiosi. Un notevole 

numero di informazioni può essere tratto 

dall’esame delle etichette delle confezioni. 

Norme di comportamento  

in laboratorio

Conoscere i dati di pericolosità serve per 

scegliere le opportune modalità di lavoro 

e predisporre i mezzi protettivi necessari. 

Comuni mezzi protettivi sono il camice, 

gli occhiali protettivi a vario grado di 

protezione (da indossare a ogni operazione 

pericolosa per gli occhi, come apertura di 

recipienti di sostanze corrosive o irritanti, 

riscaldamenti e distillazioni), i guanti di 

gomma resistenti agli acidi e alle basi 

ecc. • 1 . Non deve inoltre mancare in 

laboratorio una cappa fornita di aspiratore 

per effettuare le reazioni che producono 

fumi nocivi e per manipolare gli acidi. I 

mezzi protettivi non bastano per garantire la 

sicurezza in laboratorio: occorre soprattutto 

conoscere con precisione le operazioni che 

si devono effettuare e le caratteristiche dei 

prodotti impiegati e lavorare con la massima 

attenzione, rispettando scrupolosamente 

le regole di prudenza. In particolare, è 

necessario:

•  indossare il camice;

•  portare i guanti protettivi in tutte le 

operazioni che comportano l’uso di 

prodotti corrosivi, caustici, irritanti e 

tossici;

•  portare gli occhiali protettivi durante le 

operazioni pericolose per gli occhi;

12
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•  fare uso della vetreria con attenzione ed 

eliminare gli strumenti in vetro incrinati 

o con bordi taglienti;

•  effettuare sotto cappa tutte le operazioni 

che producono sviluppo di vapori 

nocivi • 2 ;

•  non toccare gli strumenti sotto tensione 

con le mani bagnate;

•  durante il riscaldamento di una sostanza 

in provetta non rivolgere la bocca della 

provetta verso di sé o verso le persone 

vicine;

•  non tenere fiamme libere in  

prossimità di composti chimici 

infiammabili(1);

•  diluire gli acidi versando l’acido 

nell’acqua e non viceversa (bisogna 

aggiungere lentamente e agitando piccole 

quantità di acido a molta acqua);

•  usando le pipette, aspirare con le 

pompette a tre valvole e non con la 

bocca; 

•  non mangiare né bere in laboratorio; 

non inalare prodotti chimici allo stato 

gassoso né assaggiare alcuna sostanza; 

se è proprio indispensabile percepire 

l’odore di una sostanza chimica, evitare 

di annusarla direttamente e far giungere 

i vapori al naso convogliandoli con la 

mano;

•  tenere in ordine il materiale e 

accuratamente pulito il banco;

•  evitare di pulire sul camice le spatole, i 

cucchiai, le bacchette sporchi di prodotti 

chimici;

•  smaltire i rifiuti dei prodotti chimici 

secondo le indicazioni dell’insegnante e 

non eliminarli gettandoli nel lavandino o 

nella pattumiera;

•  lavarsi accuratamente le mani dopo il 

lavoro in laboratorio; 

•  conoscere la collocazione e l’uso 

appropriato degli estintori e del materiale 

di pronto soccorso.

Le istruzioni sulle esperienze di laboratorio 

descritte nel testo sono quanto più 

possibile accurate sotto il profilo della 

sicurezza; ciò non esclude eventuali errori 

e incompletezze, e quindi istruzioni diverse 

o ulteriori consigli di prudenza a giudizio 

dell’insegnante. Per quanto concerne le 

informazioni sull’etichettatura relative 

alle sostanze usate nelle esperienze, si 

ricorda che il regolamento CLP è l’unico 

riferimento legale autentico; si declina 

perciò ogni responsabilità a tale riguardo.

(1) La maggior parte dei prodotti organici liquidi è 
infiammabile. I loro vapori, essendo più pesanti 
dell’aria, possono scorrere sopra il banco, incontrare la 
fiamma anche se questa è posta a una certa distanza 
dal recipiente, incendiarsi e propagare l’incendio al 
liquido. Un grave errore consiste nel riscaldare con 
fiamma libera un liquido infiammabile contenuto in 
un recipiente aperto. La procedura corretta prevede 
di riscaldare il liquido in un recipiente munito di 
refrigerante a ricadere, usando una fonte di calore 
diversa dalla fiamma del gas, come un bagno ad acqua 
o un riscaldatore a piastra o mantello.

2  Una cappa aspirante.
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◗	 Qual è la differenza fra sostanza tossica e sostanza nociva?

◗	 Quali termini inglesi sono indicati dalla sigla CLP?

◗	 Che cosa significa il punto esclamativo in uno dei pittogrammi del CLP?  

◗	 Quali indicazioni sono fornite dalle frasi di rischio R?

6. L’etichettatura 

delle sostanze chimiche

L’etichettatura secondo 

la Direttiva Sostanze Pericolose 

Dal 1c dicembre 2010 decorre l’obbligo 

dell’etichettatura delle sostanze chimiche 

in conformità al Nuovo Regolamento 

Europeo delle sostanze e miscele pericolose 

(Regolamento CLP: Classification, Labelling 

and Packaging, ovvero «Classificazione, 

Etichettatura e Imballaggio»).

Tuttavia, per tener conto della presenza 

presso gli utilizzatori di vecchie 

confezioni delle sostanze pericolose, 

nell’allegato VI del CLP compaiono 

gli elenchi di tali sostanze classificate 

ed etichettate sia secondo il nuovo 

sistema (tabella 3.1) sia secondo quello 

abrogato, ossia la Direttiva Sostanze 

Pericolose (DSP) 67/548/CEE (tabella 

3.2). I simboli e le indicazioni di pericolo 

riportati sulle etichette in base alla DSP 

sono esposti nella • Tab. 1 . Dal punto 

di vista tossicologico è importante la 

distinzione fra sostanza tossica e sostanza 

nociva: entrambe in caso di inalazione, 

ingestione o assorbimento cutaneo 

possono essere letali oppure provocare 

lesioni acute o croniche, però le sostanze 

tossiche producono tali effetti anche in 

dosi piccolissime (se molto tossiche) o 

piccole (se tossiche). Secondo la succitata 

direttiva, sulle etichette compaiono 

anche le frasi di rischio R che forniscono 

maggiori dettagli sul tipo di pericolo 

presentato dalla sostanza. Frasi di rischio 

comuni sono per esempio: 

R 20 Nocivo per inalazione

R 21 Nocivo a contatto con la pelle

R 22 Nocivo per ingestione

R 34 Provoca ustioni

R 36 Irritante per gli occhi

R 37 Irritante per le vie respiratorie

Le etichette riportano inoltre i consigli di 

prudenza S, che indicano le precauzioni da 

adottare per ogni tipo di rischio. Per esempio:

S 15 Conservare lontano dal calore

S 24 Evitare il contatto con la pelle

S 25 Evitare il contatto con gli occhi

S 36 Usare indumenti protettivi adatti

Tab. 1

Simboli e indicazioni di pericolo stabiliti dalla normativa europea

Esplosivo: una bomba che 

esplode (E)

Comburente: una fiamma 

sopra un cerchio (O)

Facilmente infiammabile: 

una fiamma (F)

Estremamente infiammabile: 

una fiamma (F+)

Tossico: un teschio su tibie 

incrociate (T)

F

Molto tossico: un teschio 

su tibie incrociate (T+)

Nocivo: una croce di 

Sant’Andrea (Xn)

Corrosivo: la raffigurazione 

dell’azione di un acido (C)

Irritante: una croce di 

Sant’Andrea (Xi)

Pericoloso per l’ambiente 

(N)

Xi
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L’etichettatura secondo 

il Regolamento CLP 

Secondo il CLP, nelle etichette compaiono 

i pittogrammi riportati nella • Tab. 2 . 

Nelle etichette devono essere presenti 

anche le indicazioni di pericolo H (che 

hanno sostituito le frasi R) e i consigli 

di prudenza P (che hanno sostituito 

le istruzioni S). I consigli di prudenza 

del CLP danno numerose informazioni 

riguardanti le misure di prevenzione, gli 

interventi da eseguire in caso di situazioni 

rischiose, l’immagazzinamento e lo 

smaltimento sicuri. 

Alcuni esempi di frasi H e P sono riportati 

di seguito.

H250 Spontaneamente infiammabile all’aria

H300 Letale se ingerito

H310 Letale a contatto con la pelle

H330 Letale se inalato

H331 Tossico se inalato

H332 Nocivo se inalato

H350 Può provocare il cancro

H400 Molto tossico per gli organismi acquatici

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini

P210 Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate; non fumare

P222 Evitare il contatto con l’aria

P235 Conservare in luogo fresco

P251 Recipiente sotto pressione: non perforare né bruciare, neppure dopo l’uso

P261 Evitare di respirare la polvere /i fumi /i gas /la nebbia /i vapori /gli aerosol

P262 Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti

P280 Indossare guanti /indumenti protettivi /Proteggere gli occhi /Proteggere il viso

Tab. 2

Pittogrammi secondo il CLP

cornice

simbolo

colore

pittogramma

Esplosivo Gas sotto  

pressione

Effetti più lievi

per la salute

Infiammabile Corrosivo Gravi effetti

per la salute

Comburente Tossico acuto Pericoloso

per l’ambiente
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