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APPROFONDIRE

Gli approfondimenti che 
desideri, pronti per te.  
Per svolgere il tuo lavoro in 
modo efficace, flessibile e 
immediato. 

INIZIARE SUBITO  

Tutto ciò che ti serve, SU DVD, SENZA CONNESSIONE e 
REGISTRAZIONE. Il modo più facile e immediato per avere il tuo 
libro in formato digitale, con preziose risorse multimediali: video, 
animazioni, audio, test ed esercizi interattivi, mappe concettuali. 

Easy eBook  

per l’insegnante

È il libro che hai adottato  
in versione digitale. 
Lo puoi utilizzare 
direttamente inserendolo 
nel lettore DVD. 
Puoi usarlo in classe, 
anche sulla LIM, per lezioni 
coinvolgenti. 
Contiene materiale  
dedicato: approfondimenti, 
risorse didattiche, attività  
e proposte di verifiche 
modificabili.

Easy eBook  

per lo studente

Il libro di testo in formato 
digitale, ricco di risorse 
multimediali, tutto su DVD.
I tuoi studenti possono 
usarlo a casa per  
studiare ed esercitarsi.  
E possono verificare 
i propri progressi in 
autonomia grazie a tanti 
esercizi autocorrettivi.

Minisiti di prodotto 
Spazio web ad accesso 
riservato, per il libro adottato, 
con risorse integrative. 

Portali tematici 
Proposte didattiche aggiornate, 
sulle varie discipline.

VeriTest 
Archivio digitale di esercizi per 
creare e stampare verifiche 
personalizzate. 

eBook 
Il libro digitale con risorse già 
pronte o da personalizzare. 
Multidevice, multimediale, 
sincronizzabile e aggiornabile, 
utile per la LIM. Particolarmente 
efficace per i Bisogni Educativi 
Speciali.

Biblioteca digitale 
Una collezione di eBook e 
di risorse digitali per area 
disciplinare, con contenuti extra.

App 
Utili strumenti didattici a 
supporto dell’apprendimento. 
Per tablet e smartphone.

SINCRONIZZARE

Per avere tutto (libro, esercizi, 
approfondimenti, audio, video, 
animazioni) sul computer, il 
tablet e lo smartphone.

GESTIRE LA CLASSE

La tecnologia al servizio del 
tuo lavoro per continuare a fare 
l’insegnante, in modo semplice, 
anche connesso da casa.

+ + +
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VeriTestPortali 

tematici
eBook AppBiblioteca

digitale

Un approccio personalizzato  
alla didatticaAmbiente Educativo Digitale

Classe
virtuale

InClasse

Classe virtuale
Creare e gestire la tua 
classe virtuale con 
semplicità per condividere 
attività, approfondimenti e 
monitorare i progressi.

InClasse
Materiali aggiuntivi per 
creare percorsi didattici 
diversificati. Perfettamente 
integrato in “Classe 
virtuale”.
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L’eBook dello studente  online

Scopri la versione digitale del tuo libro di testo 
che amplia le lezioni del corso con una serie 
di rimandi a risorse multimediali interattive, che 
potrai usare sia online che ol  ine.

È LA VERSIONE MULTIMEDIALE 
E INTERATTIVA DEL TUO LIBRO

Con risorse audio e video, contenuti già 
pronti, personalizzabili o personalizzati dal 
tuo insegnante. 

Sarà per te uno strumento per studiare in 
modo più stimolante e coinvolgente, per 
esercitarti e per stare in contatto con la 
t ua classe. 
Puoi utilizzarlo sia online (anche senza 
scaricarlo) che offline, scegliendo
di scaricare, di volta in volta, ciò che ti serve. 

Come si usa?Che cos’è?

ONLINE IN VERSIONE WEB

Lo consulti subito, direttamente dal tuo 
browser, senza scaricarlo.

ANCHE OFFLINE 

Puoi consultarlo anche offline, scaricando l’app 
bSmart per il tuo device (PC/MAC, Tablet o 
Smartphone) decidendo tu cosa e quando 
scaricare, in base a quello che ti serve. 

Se vuoi usare il tuo eBook subito, puoi 
scaricare velocemente solo il testo. 
Successivamente puoi scegliere di scaricare 
le risorse che ti servono:
• per capitolo
• per tipologia (per esempio, solo i video)
• per singola risorsa.



ATTIVA IL TUO EBOOK 

Registrati a deascuola.it 1

Clicca su “attiva libro” e inserisci 

il codice nell’apposito campo2

Entra subito nel tuo eBook online3

È PERFETTO PER STUDIARE

Puoi scegliere il carattere, aumentarne 
le dimensioni, impostare la spaziatura e 

meglio per te. 
Le mappe concettuali e tutto il testo in 
versione audio sono un aiuto in più per 
andare incontro a tutte le tue esigenze. 

È SEMPRE A PORTATA DI MANO 

Puoi utilizzarlo su tutti i tipi di dispositivo: 
PC/MAC, netbook, tablet, smartphone. 
Il contenuto si adatta al device che 
stai usando per garantire la massima 
leggibilità e la migliore esperienza 
di studio.

È TUTTO SINCRONIZZATO

Ogni modifica o personalizzazione che 
apporti viene memorizzata e la ritrovi 
su tutti i device. Scrivi note e svolgi 
esercizi sul tuo smartphone e te li 
ritroverai sul tuo pc o tablet.

È TOTALMENTE PERSONALIZZABILE

Grazie a semplici funzioni puoi intervenire 
sulle lezioni da studiare: puoi ritagliare
e ricomporre i testi, evidenziare
e annotare le tue osservazioni. 
Puoi aggiungere immagini e link a video 
o siti esterni e prepararti le mappe 
concettuali che più ti aiutano ad assimilare 
e ricordare ciò che stai studiando. 

È UTILE PER RESTARE SEMPRE 
IN CONTATTO

Puoi condividere le tue attività col docente 
e con i tuoi compagni di classe, anche in 
tempo reale.



   Competenze  
sempre attive

   Le scienze  
alla portata di tutti

   Anche le competenze 
diventano per tutti!

• Dal problem solving al compito di 

realtà, un percorso all’insegna della 
didattica per competenze

• Zona Scienze Lab: attività di 
laboratorio con video e, in più, 
indicazioni per progettare nuovi 
laboratori e condividerli sulla 
Community del portale Zona SCIENZE

• Test in modalità INVALSI

Scienze NETWORK
Il primo Network è la classe  
dove si impara insieme!

Attività molto coinvolgenti e veramente 
inclusive: 

• Hands-on: mini-laboratori da provare 
anche in autonomia con oggetti 
facilmente reperibili

• Visual Lab: attività di osservazione  
e riflessione a partire da un’immagine

• I contenuti fondamentali di ogni unità 
sono evidenziati dall’icona e scritti con 
carattere ad alta leggibilità

• La sintesi finale di Unità focalizza gli 
argomenti chiave in carattere ad alta 
leggibilità. Testo e audio non solo in 
italiano ma anche in inglese, 
spagnolo, romeno, arabo, cinese



Mi alleno per la verifica delle 
conoscenze e della competenze 
chiave, nel corso dell’unità

   La Matematica Network 
indispensabile

  Imparare a imparare

  In English please!

Words, summary, video, 
exercises toward CLIL

Verifico in autonomia e Compito di realtà per mettersi 
alla prova nell’esecuzione di un progetto, a fine unità

Senza la matematica le 
scienze non potrebbero 
essere precise e affidabili, 
scopriamolo con:

• Scienze e Math

• Modelli e schemi

• Esercizi matematici

Strumenti didattici 
diversificati per coinvolgere 
sia gli alunni più fragili sia 
quelli più motivati
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Canna: unità di misura delle lunghezze che a Napoli era  

divisa in 10 palmi e oggi equivarrebbe a 2,645 m

Barile: unità di misura del volume che a Firenze  

oggi equivarrebbe a 45,58 litri.

Pertica: unità di misura delle superfici agrarie  

che a Milano oggi equivarrebbe a 654,52 m2

Antiche unità di misura

LA SFIDA!
PROBLEM SOLVING 

GUIDA 

INSEGNANTE

Ma quanto pesa papà?
Anna: «Un elefante pesa di più ai poli 
o all’equatore?»
Chiara: «Ma non ha senso, un elefante non 
può vivere ai poli!»
Anna: «Sì… ma è solo un esempio.»
Chiara: «Ma non si può fare un altro 
esempio un po’ più sensato? Tipo… 
un’automobile pesa di più ai poli o 
all’equatore…?!»
Anna: «No, allora neanche questo va bene; 

un’automobile ha bisogno di strade e ai poli 
ci sono solo neve e ghiaccio.»
Chiara: «Ho trovato! Un uomo di 100 kg 
pesa di più ai poli o all’equatore?»
Giorgio: «Ma un uomo di 100 kg PESA 
100 kg!!!»
Anna: «No! Se papà (che pesa quasi 100 kg!) 
va sulla Luna non pesa 100 kg ma molto 
meno… e riuscirebbe a fare salti fino a 15 m 
di altezza, ne sono sicura!»

E tu, con chi stai? Con Anna? Con Giorgio? Oppure con Chiara?

Unità
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Il metodo e le misure 
della scienza



La biologia si occupa dei fenomeni 
della vita. Poiché si tratta di 
fenomeni molto diversi, nell’ambito 
della biologia vi sono varie 
specializzazioni, come la botanica, 
la zoologia, l’anatomia umana, la 
genetica, l’ecologia.

La isica studia i fenomeni 
isici, in cui entrano in gioco il 
movimento, le forze e l’energia. 
Comprende la meccanica, 
l’acustica, l’ottica, l’elettricità, il 
magnetismo, la termodinamica, 
la isica nucleare.

Le scienze 
astronomiche studiano 
i corpi celesti. 
Comprendono 
l’astronomia, la 
cosmologia, l’astroisica.

La chimica studia i 
fenomeni chimici, cioè 
le trasformazioni delle 
sostanze. Comprende 
varie specializzazioni, 
come la chimica 
inorganica, la chimica, 
organica, la biochimica, 
la chimica industriale.

Le scienze della Terra 
studiano il nostro pianeta. 

Comprendono varie 
specializzazioni, come 

la geologia, la geograia, 
la vulcanologia, la 

sismologia, la mineralogia.

BIOLOGIA

FISICA

CHIMICA

SCIENZE DELLA TERRA

SCIENZE ASTRONOMICHE

MATEMATICA

1

2

Che cos’è la scienza

Le scienze indagano i fenomeni e cercano spiegazioni

La parola «scienza» fa venire in mente molte diverse immagini: chi la identifica con un 
ricercatore in camice bianco impegnato in laboratorio con provette e microscopi, chi 
vede un astronomo con gli occhi incollati a un telescopio a scrutare il cielo, o ancora a 
un naturalista che perlustra un bosco con un taccuino in mano e un binocolo al collo, 
e parecchie altre figure [1]. Ebbene, la scienza è tutto questo, e molto altro ancora!

[1] Alcuni modi di «fare 

scienza».

La parola deriva dal latino scientia, che significa «conoscenza», e nel suo significato più 
moderno indica in generale le scienze naturali, cioè le discipline che indagano la na-
tura. Le scienze di base sono quindi la fisica e la chimica, la biologia e le scienze della 

Terra e astronomiche [2], con tutte le loro specializzazioni, per esempio la fisica atomica, 
la biochimica, la fisiologia, la mineralogia ecc. «Nascono» continuamente nuove scienze 

[2] Le scienze naturali e la 

matematica. Tutte queste 

discipline hanno in comune 

la matematica. Senza questa 

materia unificatrice, le scienze 

non potrebbero essere precise. 

Non si potrebbero misurare i 

fenomeni e non sarebbe possibile 

confrontare oggetti, eventi, 

comportamenti ecc. e ricavarne 

delle spiegazioni, ciò che è proprio 

delle scienze. La matematica 

permette infatti di esprimere nel 

linguaggio universale dei numeri 

la maggior parte delle leggi e 

delle teorie e i risultati degli 

esperimenti.

1

2
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– sempre più specializzate – grazie ai progressi della tecnologia e alla messa a punto di 
nuovi strumenti di indagine sempre più sofisticati.

Le conoscenze in campo scientifico sono in continuo aggiornamento e la scienza ha ap-
plicazioni in tanti ambiti anche della vita quotidiana: basta pensare a come hanno cambia-
to la nostra vita grandi scoperte come gli antibiotici, le nuove tecnologie mediche, internet…

Il metodo scientifico: dall’osservazione alla condivisione

La scienza in senso moderno nasce alle soglie del XVII secolo. In quegli anni si prepara una 
vera e propria «rivoluzione»: si diffonde sempre più l’idea che lo studio scientifico di un 
fenomeno debba essere effettuato secondo un determinato «metodo di lavoro», il metodo 

scientifico o sperimentale. Fu il grande fisico e astronomo pisano Galileo Galilei (1564-
1642) che lo introdusse nella pratica scientifica (vedi la scheda Da Aristotele a Galilei).

Il metodo scientifico permette di giungere a una rigorosa interpretazione dei 

fenomeni tenendo conto delle osservazioni compiute; ha lo scopo di garantire che le 
conclusioni di uno scienziato siano documentate da prove che ne dimostrino la fon-
datezza e l’obiettività: le prove devono basarsi su esperimenti, la parte più innovativa 
del metodo. Durante gli esperimenti si effettuano misure per mezzo di strumenti 
(come la bilancia, il termometro, l’orologio ecc.) e si raccolgono dati: in questo modo 
qualunque altro scienziato potrà ripetere gli esperimenti, nelle stesse condizioni.

Se vogliamo compiere una ricerca seguendo il metodo sperimentale dobbiamo pro-
cedere percorrendo alcune tappe, così come farebbe ogni scienziato [3].

[3] Il metodo scientifico 

o sperimentale.

Esperimento

Nel metodo sperimentale 

è una prova pensata per 

verificare un’ipotesi.

Experiment

A test designed to verify  

a hypothesis.

1 

 PORSI UNA 

DOMANDA

Osservare un fenomeno e 
formulare una domanda 

sull’aspetto che si 
vuole indagare.

2 

DOCUMENTARSI

Raccogliere informa-
zioni (libri, riviste, 

internet…) su quanto 
già pubblicato/fatto 

sull’argomento.

3 

FORMULARE 

UN’IPOTESI

Avanzare una spiegazione 
possibile del fenomeno, 

basandosi sulle cause 
e sugli effetti.

4 

SPERIMENTARE

Eseguire esperimenti per 
verificare se l’ipotesi di partenza è 

valida. Durante l’esperimento, 
effettuare misure e raccogliere i dati 

ottenuti (ordinati in tabelle ed 
eventualmente rappresentati con 

grafici) così che anche altri li 
possano verificare. Se possibile, 

ripetere l’esperimento più 
volte.

5 

TRARRE LE 

CONCLUSIONI

Se l’esperimento dimostra che 
l’ipotesi è fondata, le conclusioni 

possono anche essere enunciate come 
una legge, che permette di prevedere 
come si svolge il fenomeno, una volta 
definite certe condizioni. Se l’ipotesi 

di partenza non è verificata, può 
essere modificata e si 

ricomincia il 
procedimento.

6 

CONDIVIDERE 

I RISULTATI

Mantenere a memoria ed 
esporre la procedura seguita, 

dalla domanda alle conclusioni, 
in modo che altri possano 

ripetere l’esperimento e che 
tutti possano capirne le 

conclusioni.

3

Visitiamo  

un laboratorio
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Dalla condivisione alla credibilità: scienziati oggi

Sappiamo che un’ipotesi scientifica, per diventare legge, ha bisogno della verifica speri-

mentale. A questa, oggi si aggiunge la conferma e l’accettazione da parte della comuni-
tà scientifica. Prima di accettare le conclusioni, esse vengono attentamente controllate  
attraverso una procedura molto rigorosa che si compone di tre diverse fasi di valutazione.

Pubblicazione. La prima fase consiste nella pubblicazione 

dei dati sperimentali su una rivista scientifica prestigiosa 
(molte di esse hanno anche versioni on line) [4]. La pub-
blicazione è in inglese, la lingua più usata nel campo della 
comunicazione scientifica (e non solo). Prima di essere 
pubblicati, i lavori vengono analizzati sin nei minimi det-
tagli da esperti (referees, «arbitri»), scelti dalle riviste stes-
se tra i più autorevoli scienziati di ogni specifico settore 
di ricerca. Il lavoro viene quindi eventualmente rispedito 
agli autori per le opportune correzioni e infine pubblicato; 
se, invece, non è ritenuto idoneo, viene respinto.

Riproducibilità. Occorre poi provare la riproducibilità dei risultati degli esperimenti: i ri-
sultati devono essere ottenuti in altri laboratori specializzati, che devono poter svolge-
re gli stessi esperimenti descritti dalla pubblicazione e giungere alle stesse conclusioni. 
I ricercatori che operano in questi laboratori pubblicheranno a loro volta le loro con-
clusioni su riviste specializzate.

Accettazione. I risultati vengono presentati e discussi in convegni a cui partecipano 
molti scienziati interessati e competenti nelle questioni affrontate. Se le conclusioni 
sono accettate, significa che si è di fronte a dati certi, che possono diventare patrimonio 
di tutti.

Il metodo sperimentale

Applica tutte le fasi del metodo scientifico di Galileo per 
rispondere a una delle seguenti domande:

1. Come fai a distinguere un uovo crudo da un uovo sodo 
senza romperlo?

2. Un palloncino pieno di acqua posto in una piscina 
galleggia o affonda?

1. Che cosa significa la parola «scienza»?

2. Quali discipline scientifiche conosci? Che cosa studiano?

3. Le conoscenze in campo scientifico sono in continuo aggiornamento. Porta alcuni 
esempi a sostegno di questa affermazione.

4. Quale scienziato introdusse il metodo sperimentale?

5. Quali sono le fasi essenziali del metodo sperimentale?

[4] Le riviste scientifiche. Tra 

le riviste più importanti a livello 

mondiale vi sono «Science» negli 

Stati Uniti e «Nature» in Europa 

per le scienze in generale. Ogni 

settore ha però le proprie riviste 

specializzate.

4
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Il metodo scientifico
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Mi alleno Esercizi 
interattivi

1. Indica se le seguenti affermazioni sono vere (V) 
o false (F).

a. La parola «scienza» significa «conoscenza». V F

b. La fisica è considerata una scienza di base,  
come la chimica e la biologia. V F

c. Nelle scienze moderne occorre provare  
la riproducibilità dei risultati sperimentali. V F

d. La trasmissione delle scoperte scientifiche  
al pubblico non specializzato è la divulgazione  
scientifica. V F

e. La scienza è un elenco di concetti. V F

2. Segna con una crocetta il completamento corretto.

A. In riferimento al metodo sperimentale, fare un’ipotesi 
significa:

a.  trarre conclusioni in seguito a un esperimento.

b.  fare un’affermazione falsa.

c. formulare una possibile spiegazione  
di un fenomeno.

d.  fare un ragionamento corretto.

B. Il primo scienziato che introdusse il metodo 
sperimentale nella scienza moderna fu:

a.  Niccolò Copernico.

b.  Aristotele.

c.  Galileo Galilei.

d.  Isaac Newton.

3. Metti in ordine le fasi del metodo sperimentale 
numerandole opportunamente.

a.  Condividere i risultati

b.  Documentarsi

c.  Formulare un’ipotesi

d.  Porsi una domanda

e.  Sperimentare

f.  Trarre le conclusioni

4. Collega ogni disciplina scientifica della colonna di 
sinistra con la corretta descrizione scelta tra quelle 
della colonna di destra.

a. Scienze  
della Terra

b. Fisica

c. Biologia

d. Chimica

e. Scienze 
astronomiche

A. Studia i fenomeni in cui 
entrano in gioco 
movimento, forze, energia.

B. Studiano i corpi celesti.

C. Si occupa dei fenomeni 
della vita.

D.Studiano il nostro pianeta.

E. Studia le trasformazioni 
delle sostanze.

CONOSCO

5. FARE UNA MAPPA Completa la mappa inserendo  
i termini elencati.

esperimenti • fenomeno • Galileo Galilei •  
ipotesi • legge • scienza moderna

APPLICO LE COMPETENZE CHIAVE

6. RIFLETTERE Osserva le figure e mettile in ordine 
secondo le fasi del metodo sperimentale 
numerandole opportunamente.

A B

C D
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La misura delle grandezze

Per condividere le scienze dobbiamo usare  
le stesse unità di misura

Se vogliamo esprimere in modo preciso i risultati delle nostre osservazioni dobbiamo 
effettuare delle misurazioni.

Le sostanze e gli oggetti che stanno intorno a noi possiedono proprietà  

che si possono misurare, chiamate grandezze, come la lunghezza, la massa, 

la temperatura ecc. Per effettuare la misura di una grandezza occorre 

anzitutto avere uno strumento di misurazione e usare un’unità di misura:  

la misura della grandezza si ottiene verificando quante volte l’unità  

di misura scelta è contenuta nella grandezza da misurare.

L’unità di misura può essere scelta in vari modi. Per esempio, se dobbiamo decidere 
quanto è lunga un’asse [5], possiamo usare come unità «campione» una spanna, cioè la 
larghezza di una mano aperta dalla punta del pollice alla punta del mignolo. Per misu-
rare l’asse, dovremo vedere quante volte la nostra spanna è contenuta nell’asse, otte-
nendone la misura espressa in spanne: se la sua lunghezza vale 3 unità di misura, vuol 
dire che la spanna sta al suo interno tre volte.

Grandezza

Qualsiasi proprietà che 

può essere misurata.

Quantity

Any physical quantity that 

can be measured.

Unità di misura

Grandezza di riferimento  

a cui si assegna valore 1  

e con cui si confrontano 

tutti gli altri valori che la 

grandezza può assumere.

Unit of measure

A unit of reference that  

is assigned a value of 1  

in order to compare  

all other values that a unit 

of quantity can take.

Le grandezze

Quale delle due immagini 
ti suggerisce l’idea di 
«grandezza»? Perché?

5

[5] Misurare «a spanne». 

È un sistema che dà misure 

imprecise, perché non 

tutte le mani sono uguali e 

quindi non tutte le «spanne» 

hanno la stessa lunghezza.

È facile capire che con questo sistema le misure che si ottengono sono molto impreci-
se: generalmente le mani non sono uguali e la stessa mano può essere tenuta più o 
meno distesa. Le unità di misura, invece, sono campioni standard riconosciuti validi a 
livello internazionale e che tutti possono usare. Alcuni paesi del mondo continuano a 
usare le proprie unità di misura tradizionali, ma in internet possiamo trovare facilmen-
te tabelle di conversione o piccole formule per ricavare i dati che interessano, per esem-
pio trasformare le cup anglosassoni in centilitri, oppure i piedi in metri.



 

cubito

piede

spanna

[6] Le unità  

di misura fondamentali  

del Sistema Internazionale.

[Tabella 1]

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

corrente elettrica I ampere A

temperatura T kelvin K

quantità di sostanza n mole mol

intensità luminosa i
v

candela cd
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Il Sistema Internazionale delle unità di misura

Per uniformare le misure a livello internazionale sono state introdotte unità di misu-

ra valide in (quasi) tutti i paesi del mondo e definite in modo estremamente preciso. 
Si tratta delle unità del Sistema Internazionale delle unità di misura (SI), adottato 
ufficialmente in tutto il mondo (con alcune eccezioni, tra cui gli Stati Uniti). Per queste 
unità di misura sono stati definiti un nome, un simbolo e un valore [6] [Tab. 1].
Nella prima versione del SI (1889) vennero definite alcune unità di misura:

` l’unità di lunghezza, il metro (simbolo m);
` l’unità di massa, il chilogrammo (o kilogrammo, simbolo kg);
` l’unità di tempo, il secondo (simbolo s).

Sistema 

Internazionale

Sistema di misura che 

definisce unità di misura 

riconosciute e utilizzate  

in tutto il mondo.

International System

Measuring system that 

defines recognised units  

of measurement which  

is used all over the world.

Nell’antichità si usavano come unità campione alcune parti del corpo uma-
no: la spanna, il cubito, il piede [A]…, generando confusione e grandi diffor-
mità. In seguito furono introdotte altre unità di misura: per esempio, per 
misurare le lunghezze si utilizzava il miglio (al plurale miglia), che deriva 
dalla misura di «un migliaio di passi», ma il suo valore era diverso da una 
regione all’altra, variando persino da 1 a 2 km.
Nel XVIII secolo lo sviluppo delle attività industriali e del commercio rese 
necessaria l’adozione di un sistema unificato delle unità di misura, per faci-
litare gli scambi all’interno di ogni stato e tra stati diversi. Fu così creato il 
sistema metrico decimale, in cui l’unità di misura fondamentale è il metro. 
L’aggettivo decimale deriva dal fatto che ogni unità di misura è una potenza 
di 10 rispetto all’unità di riferimento, cioè è 10, 100, 1000 volte maggiore, 
oppure 10, 100, 1000 volte minore. Per esempio:

1 chilometro = 1000 metri; 1 centimetro = 1/100 di metro

Il sistema metrico decimale

[A] Antiche  

unità di misura 

della lunghezza.

In un museo a Sèvres, presso Parigi, sono conservati i campioni del metro e del chilo-
grammo, fabbricati in una lega composta da platino e iridio, due metalli inalterabili nel 
tempo, per evitare che i campioni si modifichino.

Dopo la seconda guerra mondiale, tra le unità di misura fondamentali del SI venne-
ro aggiunti l’ampere (A) per l’intensità della corrente elettrica e il kelvin (K) per la tem-

peratura; per quest’ultima grandezza, tuttavia, nella vita di tutti i giorni resta in uso il 
grado centigrado (°C). Nel 1971 venne poi introdotta l’unità di misura per la quantità di 

sostanza, la mole (mol).

unità
fondamentali

A

mol

mK

cd

kg

s



Multiplo Simbolo Equivalenza rispetto al metro

decametro dam 1 dam = 10 metri

ettometro hm 1 hm = 100 metri

chilometro km 1 km = 1000 metri

Sottomultiplo Simbolo Equivalenza rispetto al metro

decimetro dm 1 dm = decima parte del metro

centimetro cm 1 cm = centesima parte del metro

millimetro mm 1 mm = millesima parte del metro

micrometro µm 1 µm = milionesima parte del metro

nanometro nm 1 nm = miliardesima parte del metro

Equivalenze da ricordare: 1 km = 1000 m; 1 m = 10 dm = 100 cm = 1000 mm
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[Tabella 3] Sottomultipli del metro cubo.

Sottomultiplo Simbolo Equivalenza rispetto al m3

decimetro cubo dm3 1 dm3 = 1 millesimo di m3

centimetro cubo cm3 1 cm3 = 1 milionesimo di m3

millimetro cubo mm3 1 mm3 = 1 miliardesimo di m3

Equivalenze da ricordare: 1 m3 = 1000 dm3

1 dm3 = 1000 cm3 = 1 l (litro)
1 cm3 = 1000 mm3 = 1 ml (millilitro)

1 m

1
 m

1 dm

1 m
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Altre unità di misura derivano da quelle fondamentali e sono perciò chiamate unità 
derivate: per esempio, le unità di misura della superficie e del volume, cioè il metro 

quadrato (m2) e il metro cubo (m3), sono unità 
derivate del metro. Inoltre, per tutte le unità di 
misura esistono multipli e sottomultipli, che si 
basano sull’unità di riferimento ma sono più 
grandi (i multipli) o più piccole (i sottomultipli). 
Molti multipli e sottomultipli del metro ci sono 
già familiari [Tab. 2]. Per esempio, sappiamo che 
se vogliamo misurare la distanza tra due città è 
più comodo usare un multiplo del metro, il chilo-
metro (km), mentre per misurare lo spessore di 
un quaderno è più adatto un suo sottomultiplo, 
il millimetro (mm).

Volume

Quantità di spazio 

occupata da un corpo.

Volume

Amount of space occupied 

by a material.

L’importanza dell’unità di misura

Puoi essere sicuro delle tue misurazioni se 
scegli unità di misura che NON sono riconosciute 
dal Sistema Internazionale? 

Aiutati con un’esperienza: misuriamo con i piedi  
la lunghezza della nostra aula e confrontiamola con  
le misure ottenute dai nostri compagni.

1. Che cosa significa in scienze il termine «grandezza»?

2. Che cos’è l’unità di misura? Quali caratteristiche importanti deve avere?

3. Quali sono le grandezze comprese nel Sistema Internazionale?

4. Che cosa significa affermare che un’unità di misura è «derivata»?

[Tabella 2] Principali multipli  

e sottomultipli del metro.

Come si misura il volume

Se è completamente pieno, lo zaino di scuola occupa un certo spazio, cioè un certo 
volume; se contiene poco materiale occupa meno spazio, cioè un volume inferiore.

Il volume è dunque la quantità di spazio occupata da un corpo.

L’unità di misura del volume è il metro cubo (m3), che corrisponde a un cubo 

con tutti gli spigoli (i «lati») lunghi 1 metro [7]. Un suo sottomultiplo molto 

usato è il decimetro cubo (dm3), che equivale a un’unità di misura del volume 

usata per i liquidi: il litro [Tab. 3].
[7] Il metro cubo e il decimetro 

cubo.

7



1,8 m

0,6 m

0,7 m

a

c

b

aumento del livello

del liquido, dovuto

all’immersione

del corpo solido

[Tabella 4] Sottomultipli del litro.

Sottomultiplo Simbolo Equivalenza rispetto al litro

decilitro dl 1 dl = decima parte del litro

centilitro cl 1 cl = centesima parte del litro

millilitro ml 1 ml = millesima parte del litro

Equivalenze da ricordare: 1 l = 1 dm3; 1 ml = 1 cm3

Unità 1 | IL METODO E LE MISURE DELLA SCIENZA
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Il volume di un oggetto di forma regolare si calcola applicando un’opportuna formula 
geometrica [8].

Otteniamo facilmente il volume di un liquido versandolo in un recipiente graduato 
[Tab. 4]. Possiamo invece ricavare il volume di un solido non geometrico, per esempio 
un sasso, con un metodo indiretto: immergiamo l’oggetto in un recipiente graduato 
contenente acqua e osserviamo di quanto aumenta il livello del liquido [9].

[8] Il volume di un 

parallelepipedo. Per calcolare 

il volume di un parallelepipedo 

rettangolo, come un frigorifero, 

si misurano le lunghezze dei suoi 

tre lati (larghezza a, profondità b, 

altezza c) e si moltiplicano tra loro  

(a × b × c = volume).

[10] Una bilancia 

a due piatti misura la 

massa. Su un piatto si posiziona 

il corpo di cui si vuole misurare 

la massa, sull’altro una o più 

serie di masse campione.

8
9

[9] Il volume di un oggetto di forma irregolare. Per 

misurare il volume di un oggetto di forma irregolare, 

come un sasso, bisogna immergerlo in un liquido, 

misurare l’aumento di volume osservando l’aumento del 

livello del liquido nel recipiente graduato, ed eseguire la 

sottrazione: volume finale – volume iniziale.

Come si misura la massa

La massa è la quantità di materia che costituisce un corpo.  

L’unità di misura della massa è il chilogrammo (kg).

La massa è costante in qualunque punto dell’Universo. Dunque, la massa di un corpo 
(per esempio un mucchietto di zucchero) sulla Terra è uguale alla massa che lo stesso 
pacchetto avrebbe sulla Luna o in qualsiasi altro punto dello spazio.

La massa si misura con uno strumento chiamato bilancia, che 
può essere di molti tipi. Molto diffusa è la bilancia a due piatti 
[10]: se poniamo sui due piatti due corpi di massa uguale, i due 
piatti restano alla stessa altezza, in equilibrio; se invece i due 
corpi hanno massa diversa, i due piatti si sbilanciano: uno sale e 
l’altro (quello con il corpo di massa maggiore) si abbassa.

Esistono multipli e sottomultipli anche per il chilogrammo 
[Tab. 5] e per il grammo [Tab. 6].

[Tabella 5] Multipli e sottomultipli del chilogrammo.

Multiplo Simbolo Equivalenza rispetto al kg

quintale q 1 q = 100 kg

tonnellata t 1 t = 1000 kg

Sottomultiplo Simbolo Equivalenza rispetto al kg

ettogrammo hg 1 hg = decima parte del kg

decagrammo dag 1 dag = centesima parte del kg

grammo g 1 g = millesima parte del kg

[Tabella 6] Sottomultipli del grammo.

Sottomultiplo Simbolo Equivalenza rispetto al kg

decigrammo dg 1 dg = decima parte del grammo

centigrammo cg 1 cg = centesima parte del grammo

milligrammo mg 1 mg = millesima parte del grammo

microgrammo µg 1 µg = milionesima parte del grammo

Equivalenze da ricordare: 1 kg = 1000 g; 1 g = 1000 mg

Massa

Quantità di materia che 

compone un corpo.

Mass

Quantity of matter that 

makes up a material.
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Come si misura il peso

Sappiamo bene che se un oggetto qualsiasi ci sfugge di mano, cade verso terra. Questo 
movimento si verifica perché la Terra attira verso il proprio centro tutti i corpi: esercita 
su di essi una forza chiamata forza di gravità.

Il peso di un corpo è la misura della forza con cui la Terra lo attira verso 

il proprio centro (forza di gravità).

Se appendiamo un oggetto a una molla, questa si allunga tanto più quanto maggiore è 
il peso dell’oggetto. Su questo principio si basa il dinamometro (la parola deriva dal 
greco e significa «misuratore di forza»), lo strumento utilizzato per misurare il peso [11].
Ora possiamo comprendere la differenza tra massa e peso di un corpo:

` la massa di un corpo è la quantità di materia che lo forma, ed è la stessa dovunque;

` il peso dipende da dove si trova il corpo: lo stesso corpo non ha lo stesso peso sulla 
Terra e sulla Luna, perché la Terra attira i corpi con una forza circa sei volte maggio-
re rispetto alla Luna [12]. Un astronauta sulla Luna pesa circa sei volte meno che 
sulla Terra e cammina leggero e saltellante anche se la sua massa è sempre uguale!

Il peso è legato alla forza di gravità e dunque dipende anche dalla distanza dal centro 
della Terra: uno stesso corpo in cima a un’alta montagna pesa un po’ meno che su una 
spiaggia in riva al mare, e pesa di più ai poli che all’equatore. Infatti, la distanza tra i 
poli e il centro della Terra è minore della distanza tra un punto sull’equatore e il centro 
della Terra [13].

L’unità di misura fondamentale del peso nel SI è il newton (N), la stessa 

unità impiegata per misurare la forza. Il newton è così chiamato in onore 

del grande scienziato inglese Isaac Newton. 1 N = 102 g circa.

[11] Il dinamometro. Questo 

strumento misura il peso di un 

corpo sfruttando l’allungamento 

di una molla che si trova al suo 

interno.

[12] Massa e peso. Sulla Luna il peso di un corpo è circa sei volte 

inferiore che sulla Terra, perché la forza di gravità esercitata dalla 

Luna è inferiore di sei volte alla gravità terrestre. La massa del 

corpo, invece, resta invariata dovunque.

[13] Il peso di un corpo varia. Il peso di un corpo dipende dalla 

sua distanza rispetto al centro della Terra. La Terra è infatti un po’ 

«schiacciata» ai poli e rigonfia all’equatore, e dunque lo stesso oggetto 

pesa un po’ di più ai poli che all’equatore.

11
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1 l
di olio

1 l
di acqua

110 ml
100 ml

100 g
di olio

100 g
di acqua
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Per misurare il peso si usa anche il chilogrammo-peso (kg-peso), che spesso viene 
chiamato semplicemente chilogrammo (kg): 1 kg = 9,8 N. Questa semplificazione può 
generare confusione tra «peso» e «massa» (la quale ha come unità di misura il chilo-
grammo vero e proprio). C’è però da notare che, in vicinanza della superficie terrestre, 
la differenza tra la massa e il peso è poco significativa.

Altre unità di misura sono i multipli e sottomultipli del chilogrammo, gli stessi che 
abbiamo già visto per la misura della massa. 

1. Qual è l’unità di misura del volume? 

2. Scrivi la definizione di massa. Con quale strumento si misura?

3. Che cos’è il peso di un corpo? Con quale strumento si misura il peso?

4. Qual è la differenza tra peso e massa?

5. Perché un oggetto pesa di più ai poli che all’equatore?

Una misura indiretta: la densità

Due misure indirette molto utili anche nella vita di tutti i giorni sono la densità e il 
peso specifico. 

La densità mette in relazione la massa e il volume di un corpo. 

Ragioniamo su un esperimento concreto.

` Versiamo 1 l di olio e 1 l di acqua (due volumi identici) in due recipienti uguali, che 
poniamo sui due piatti di una bilancia. Il piatto su cui è appoggiato il recipiente con 
l’acqua si abbassa [14a]: a parità di volume, la massa dell’acqua è maggiore di quella 
dell’olio.

` Versiamo ora in due cilindri graduati uguali 100 g d’acqua e 100 g di olio (due mas-

se identiche) e poniamoli sui piatti della bilancia: i due piatti risultano in equilibrio, 
poiché le masse sono uguali, ma 100 g di olio occupano un volume maggiore di quel-
lo occupato da 100 g d’acqua [14b].

Densità

Rapporto tra la massa e il 

volume di un corpo.

Density

Ratio between the  

mass and the volume  

of a material.

[14] Massa e volume: la densità.

a. La massa di 1 l di olio è minore 

della massa di 1 l di acqua.

b. Il volume dell’olio è maggiore 

del volume di una stessa massa 

d’acqua.

14a 14b



C
O
M
P
E
T
E
N
Z
E

HANDS-ON

12

Possiamo dunque concludere che:

` volumi uguali di sostanze diverse hanno masse diverse;

` masse uguali di sostanze diverse hanno volumi diversi.

Un litro di olio ha una massa minore di un litro d’acqua 
perché in un litro di olio c’è «meno materia» che in un 
litro d’acqua. Esprimiamo questo concetto affermando 
che l’acqua è più densa dell’olio.

La densità indica quanta massa è contenuta 

nell’unità di volume di una data sostanza ed è 

una proprietà caratteristica di ciascuna sostanza. 

Se usiamo come unità di misura il grammo per la 

massa e il centimetro cubo per il volume, la 

densità (che si calcola con la divisione massa/

volume) indica qual è la massa, in grammi, di un 

centimetro cubo della sostanza [Tab. 6] [15].

La densità (d) di una sostanza si calcola dividendo la sua 
massa (m) per il volume (V), cioè:

d = m : V

oppure:

d = m

V

La densità di una sostanza è quindi il rapporto tra la sua 

massa e il suo volume. Viceversa, la massa si calcola molti-
plicando il volume per la densità:

m = d × V

[Tabella 6] Densità di alcune 

sostanze. Notiamo che la densità 

dell’oro è pari a oltre 19 volte 

quella dell’acqua, la densità del 

sughero è oltre tre volte più bassa 

di quella dell’acqua.

Sostanza Densità

SOLIDI (a 20 °C) g/cm3

oro 19,30

piombo 11,30

ferro 7,80

alluminio 2,70

sale da cucina 2,16

zucchero 1,69

ghiaccio (a 0 °C) 0,92

legno (di pioppo) 0,40

sughero 0,29

LIQUIDI (a 20 °C) g/cm3

mercurio 13,60

glicerina 1,27

acqua distillata 
(a 4 °C)

1,00

olio d’oliva 0,91

alcol etilico 0,79

GAS (a 0 °C) g/l

ossigeno 1,42

aria secca  
(livello del mare)

1,29

azoto 1,25

[15] Densità e galleggiamento. 

Liquidi diversi si dispongono 

spontaneamente dal più denso 

(in basso) al meno denso (in alto). 

Qui osserviamo, nell’ordine: alcol 

(sopra), olio, acqua, sciroppo 

di glucosio. Anche le sostanze 

solide hanno densità diverse: sul 

fondo è scesa una biglia di vetro, 

il tubicino di gomma galleggia 

sopra lo strato di sciroppo, un 

pezzo di costruzioni in plastica 

sopra l’olio, un tappo di sughero 

e un pezzetto di polistirolo sopra 

l’alcol.
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Una misura indiretta: il peso specifico

Una grandezza simile alla densità è il peso specifico, che mette in relazione il 

peso e il volume di un corpo: esprime il peso di un certo volume di quel corpo.

Il peso specifico può essere espresso con unità di misura simili a quelle della densità. 
Possiamo dire che la densità dell’acqua distillata è 1 kg/l oppure che il suo peso speci-
fico è 1 kg-peso/l. I corpi con peso specifico maggiore dell’acqua affondano, quelli con 
peso specifico minore galleggiano [16].

Peso specifico

Rapporto tra il peso e il 

volume di un corpo.

Specific weight

The weight per unit volume 

of a material.

La densità

Quanto può essere densa una roccia? E l’acciaio?

Aiutati con un’esperienza: prendiamo delle pietre, 
pesiamole, misuriamo il loro volume e calcoliamo la loro 
densità. Ripetiamo l’esperienza con bulloni e dadi d’acciaio.



acqua

sughero

acciaio
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Il peso specifico (ps) di una sostanza o di un corpo si calcola dividendo il suo peso (P) 
per il volume (V), cioè:

ps = P : V

oppure:
ps = P

V

Il peso specifico di una sostanza è quindi il rapporto tra il suo peso e il suo volume. Vice-
versa, il peso si calcola moltiplicando il peso specifico per il volume:

P = ps × V

Attenzione! Nel calcolo sia della densità sia del peso specifico dobbiamo associare cor-
rettamente le unità di massa (o peso) con quelle del volume. Più precisamente:

` ai chilogrammi devono corrispondere i dm3 (o i litri), d = kg/dm3;

` ai grammi devono corrispondere i cm3 (o i millilitri), d = g/cm3;

` alle tonnellate devono corrispondere i m3, d = t/m3.

Misurare il tempo, una questione di secondi

Nel Sistema Internazionale l’unità di misura del tempo è il secondo (s). Tra i più an-
tichi strumenti di misura del tempo ricordiamo la clessidra e la meridiana (vedi la 
scheda La misura del tempo).

Oggi gli scienziati misurano il tempo con una precisione elevatissima grazie a par-
ticolari orologi, definiti «atomici» perché il loro funzionamento si basa sulle proprietà 
fisiche di certi tipi di atomi [17].

I multipli studiati sinora erano tutti ottenuti l’uno dall’altro moltiplicando o divi-
dendo per dieci, secondo il sistema metrico decimale. L’unità di misura del tempo, 
invece, fa eccezione, poiché 1 ora equivale a 60 minuti e 1 minuto a 60 secondi:

1 ora = 60 minuti 
1 minuto = 60 secondi

I sottomultipli del secondo seguono invece il siste-
ma decimale: il decimo di secondo si ottiene divi-
dendo il secondo per dieci; il centesimo dividendo 
il secondo per cento; il millesimo dividendo il se-
condo per mille, e così via.

Utilizziamo ore e minuti tutti i giorni, e spesso 
anche i secondi (per esempio quando impostiamo 
la cottura nel forno a microonde); nel quotidiano, 
i centesimi e i millesimi di secondo sono utilizzati 
soprattutto nello sport.

[16] Densità, peso specifico 

e galleggiamento in acqua. 

Un corpo galleggia nell’acqua 

se la sua densità o il suo peso 

specifico sono minori rispetto ai 

corrispondenti valori dell’acqua; 

affonda se la sua densità o il suo 

peso specifico sono maggiori.

[17] Un orologio atomico.  

È un’apparecchiatura che definisce 

la lunghezza esatta di un secondo 

sulla base delle oscillazioni di 

un fascio di atomi di cesio, un 

elemento radioattivo. Si tratta 

di uno strumento di grande 

precisione: il suo errore è di circa  

un secondo ogni 30 milioni di anni.

1. Che cosa indica la densità di un corpo? Qual è la sua unità di misura?

2. Quale differenza puoi evidenziare tra densità e peso specifico?

3. Quando un corpo galleggia nell’acqua?

4. I multipli e sottomultipli del secondo seguono il sistema metrico decimale?  
Motiva la tua risposta.
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1 l di olio
ha una 
massa 
di 915 g
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di 1000 g
300 ml
di olio
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Mi alleno Esercizi 
interattivi

1. Indica se le seguenti affermazioni sono vere (V) 
o false (F).

a. Le caratteristiche dei corpi che si possono  
misurare sono chiamate grandezze. V F

b.Massa e peso sono sinonimi. V F

c. Con la bilancia si misura il peso di un corpo. V F

d. Nella formula del peso specifico compare  
la massa del corpo. V F

e. Il Sistema Internazionale comprende sette  
grandezze fondamentali. V F

f. 3 kg corrispondono a circa 3000 N. V F

2. Completa le frasi.

a. La ............................................................ è la quantità di 
materia che costituisce un corpo.

b. Nel Sistema Internazionale l’unità di misura del tempo 
è il ............................................................ .

c. Ogni ............................................................ misurabile si 
esprime mediante un’opportuna unità di misura.

d. La ...................................................... di un corpo si ottiene 
dividendo la massa per il volume del corpo stesso.

3. FARE UNA MAPPA Completa la mappa inserendo  
i termini elencati.

corrente elettrica • grandezze fondamentali • intensità luminosa 
• kelvin • kilogrammi • lunghezza • massa • metri •  

quantità di sostanza • secondi • temperatura • tempo

CONOSCO

APPLICO LE COMPETENZE CHIAVE

4. ANALIZZARE Osserva la figura e rispondi alle 
domande.

a. Quanto è lungo lo spigolo  
del cubo? 

b. Come hai fatto  
a determinarlo? 

c. Quanto vale l’area  
di una faccia  
del cubo?

5. RIFLETTERE Osserva le illustrazioni, che 
mostrano un esperimento svolto da 

Leonardo durante le lezioni di laboratorio di scienze.

a. Dal primo disegno si può dedurre che:

 acqua e olio hanno la stessa densità.

 la densità dell’acqua è maggiore di quella dell’olio.

 la densità dell’olio è maggiore di quella dell’acqua.

Motiva la tua risposta.

b. Utilizzando i dati ricavati dal disegno, calcola la 
densità dell’olio.

c. Con quanta acqua bisogna riempire il cilindro 
posizionato sul piatto della bilancia del secondo 
disegno (bilancia B)? 

d. Quale sarà la massa di acqua presente nel cilindro? 

e. Quale sarà la massa di olio che Leonardo ha utilizzato 
per riempire il cilindro posto sul piatto della bilancia 
B? Motiva la tua risposta. 

6. RIFLETTERE Rispondi alle domande seguenti. 

a. Sapendo che un dado di un certo materiale possiede 
una massa di 100 g e un volume di 250 cm3, calcola la 
sua densità. 

b. Utilizzando la tabella 6, individua di quale materiale è 
costituito il dado.

c. Supponi ora di prendere il dado e di portarlo sulla Luna. 
Come cambia la sua densità? Motiva la tua risposta. 

A B



Diagramma a torta o areogramma

Dà una visione intuitiva e immediata delle percentua-
li sul totale di una grandezza che interessa; può essere 
utilizzato in alternativa o come completamento all’i-
stogramma, sempre con una legenda appropriata. Rap-
presentiamo gli stessi dati dell’istogramma preceden-
te: la «lettura» di questo tipo di diagramma è molto 
semplice.

Il diagramma cartesiano

Mette in relazione due grandezze variabili: 
una viene indicata sull’asse x (asse delle 
ascisse) e l’altra sull’asse y (asse delle or-

dinate). Osserviamo la variazione di tem-
peratura dell’aria (sull’asse y) rispetto al 
trascorrere delle ore (sull’asse x): ogni va-
lore rilevato si «traduce» in un punto sul 
piano cartesiano e si può così costruire una 
curva che mostra l’andamento della tem-
peratura nel corso della giornata.

Istogramma

È molto utile quando si vogliono confrontare dati de-
rivati da conteggi (numeri di oggetti, valori di produ-
zioni ecc.) disegnando barre colorate di altezza o lun-
ghezza proporzionali ai valori da rappresentare (è 
chiamato anche diagramma a barre); va accompagnato 
da una legenda che spieghi il significato dei colori del-
le varie barre. Rappresentiamo per esempio il numero 
di alghe, spugne e conchiglie raccolte su una spiaggia 
dopo una mareggiata.

alghe spugne conchiglie
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Unità 1 | IL METODO E LE MISURE DELLA SCIENZA

Dai dati scientifici alle conclusioni

Come rappresentare i dati scientifici

Quando si compie un esperimento o si eseguono osservazioni per tenere sotto control-
lo qualche grandezza variabile, di solito si raccolgono i dati (le misure delle grandezze 
che interessano) su schede di lavoro. Poi si riportano i dati in programmi informatici 
sotto forma di tabelle con cui, impostando opportune formule, si ottengono somme, 
medie aritmetiche, grandezze derivate, rappresentabili con grafici di vario tipo.
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RISPONDI SUL QUADERNO
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L’analisi dei dati scientifici

Misuriamo la lunghezza della cattedra della nostra aula, per esempio con un metro 
snodabile [21]: sicuramente non tutti i nostri compagni otterranno esattamente la stes-
sa nostra misura. Infatti, anche se siamo molto attenti, è inevitabile compiere errori di 

misura dovuti ai nostri sensi, alla posizione del metro (più o meno disteso) o alla posi-
zione dei nostri occhi rispetto allo spigolo su cui leggiamo la misura ecc. 
Per ridurre al minimo questi errori, in campo scientifico si effettuano 
molte misurazioni per una stessa grandezza.

Come possiamo determinare in modo sufficientemente preciso la 
misura della cattedra? Ognuno di noi misura la cattedra con la maggiore 
accuratezza possibile usando lo stesso metro snodabile; tutte le misure 
ottenute vengono sommate e il totale diviso per il numero delle misure 
effettuate. Otteniamo così un numero, la media aritmetica di tutte le 
misure effettuate, un valore che si avvicina molto alla misura reale.  
Il calcolo della media permette di ridurre il margine di errore: maggiore è 
il numero di misurazioni, maggiore sarà l’accuratezza della misura.

Questo è un esempio semplice di come possano essere trattati i dati scientifici rac-
colti. La statistica è la branca della matematica che permette di confrontare i dati, 
cercare di prevedere gli eventi, stabilire se un certo valore è significativamente diverso 
da un altro, ed è indispensabile in tutte le ricerche scientifiche.

La relazione di laboratorio

Anche esperimenti semplici, come quelli presenti in questo libro, vanno descritti con 
chiarezza e precisione. È importante essere accurati e fare in modo che tutto il proce-
dimento sia chiaramente spiegato e, se serve, illustrato con disegni, formule ecc. (il 
metodo scientifico prevede che ogni esperimento sia ripetibile da altri). Una relazione 
completa, ordinata e bene illustrata deve comprendere alcune parti essenziali [22].

Statistica

Scienza che si occupa di 

raccogliere, classificare, 

analizzare e interpretare 

dati numerici e che mette 

ordine e regolarità in 

gruppi di elementi più  

o meno diversi tra loro.

Statistics

The branch of science that 

deals with the collection, 

classification, analysis, and 

interpretation of numerical 

data, and that imposes 

order and regularity on 

groups of more or less 

disparate elements.

[21] Nelle misurazioni si 

compiono talora degli errori.

[22] Scrivere una relazione 

di laboratorio.

1. Perché è utile rappresentare i dati sperimentali attraverso l’uso di grafici?

2. Quali tipi di grafici sono maggiormente utilizzati nello studio delle scienze?

3. Perchè è bene effettuare ripetutamente una certa misura e poi calcolare la media  
dei risultati ottenuti?

4. Che cos’è una relazione di laboratorio? Da quali parti essenziali è costituita?

22
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Titolo: indica l’oggetto 

della nostra indagine.

Osservazione del 

fenomeno: fornisce una 

descrizione del fenomeno 

che si osserva e indica 

quale aspetto si intende 

indagare.

Procedimento: spiega 

esattamente le varie fasi 

di esecuzione, ciò che 

viene fatto e in quale 

ordine; spesso è utile 

predisporre uno schema 

da seguire e illustrazioni 

che mostrino alcune fasi.

Osservazioni e risultati:

qui vengono indicati tutti 

i fenomeni osservati 

e vengono registrati i 

risultati delle misurazioni 

effettuate; in questa fase 

sono utili formule, tabelle 

e grafici.

Conclusioni: terminata 

la descrizione 

dell’esperimento,  

occorre spiegare  

i fenomeni osservati  

e trarre le conclusioni;  

in particolare, annotare se 

lo scopo dell’esperimento 

è stato raggiunto (ed 

eventualmente suggerire 

come si potrebbe 

modificare e ripetere 

l’esperimento per 

raggiungere lo scopo 

prefissato).

Materiale occorrente: 

elenca tutto ciò che 

serve per svolgere 

l’esperimento, materiali, 

oggetti, strumenti, quantità 

esatte ecc.

sale grosso 36°

33°cuscus

Unità 1 | IL METODO E LE MISURE DELLA SCIENZA
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Osservazione del fenomeno
Se si lascia cadere sul tavolo un po’ di sale grosso, questo forma un cumulo a 
forma di cono, più o meno regolare. Lo stesso accade con altri materiali gra-
nulari come la farina di mais (per fare la polenta), il cuscus, il miglio. Ognuno di 
essi forma un cono con diversa inclinazione: l’angolo che si forma tra il piano 
del tavolo e il materiale cambia da un materiale all’altro. Per esempio, la farina 
di mais forma un cono appuntito (angolo con il piano del tavolo più grande), il 
miglio un cono più schiacciato (angolo con il piano del tavolo più piccolo). 

Perché l’angolo che si forma tra il piano del tavolo e il materiale cambia  
a seconda del materiale?

Materiale occorrente
• goniometro
• lente d’ingrandimento
• alcuni materiali granulari (farina di mais, sale grosso, cuscus…)

Procedimento
Misuro con un goniometro gli angoli alla base  
dei coni rispetto al piano d’appoggio dei diversi  
materiali e riporto i risultati in una tabella.

Materiale Misura dell’angolo

farina di mais 39° 

sale grosso 36° 

cuscus 33° 

miglio 28° 

Osservazioni e risultati
Osservo con una lente la forma dei singoli granelli che compongono i diversi ma-
teriali, riportando i risultati in una tabella in cui siano indicati i gradi di sfericità 
e di levigatezza (ovvero quanto la superficie dei granelli è liscia). 

Materiale Sfericità Levigatezza Regolarità della forma  
(sfericità + levigatezza)

farina di mais bassissima (1) bassissima (1) bassissima (1 + 1 = 2)

sale grosso bassa (2) bassa (2) bassa (2 + 2 = 4) 

cuscus media (3) bassa (2) medio-bassa (3 + 2 = 5)

miglio alta (4) alta (4) alta (4 + 4 = 8)

Conclusioni
Dalle tabelle si vede che esiste una relazione tra la forma dei granelli e l’angolo 
che i diversi coni formano con il piano del tavolo. Possiamo dunque enunciare una 
legge generale: tanto più i granelli di un materiale granulare hanno una forma 
regolare, tanto più il cono avrà una forma schiacciata e poco appuntita. Viceversa, 
tanto più i granelli sono irregolari (ruvidi e poco sferici), tanto più sarà appuntito 
il cono che formeranno. Questo succede perché i granelli lisci e regolari tendono 
a scivolare e a rotolare più di quanto facciano quelli più ruvidi e irregolari.

I MATERIALI GRANULARIA

B

D

E

F

C



Galileo Galilei

NETWORK STORIA DELLA SCIENZA
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Da Aristotele a Galilei

Il cammino del 

sapere umano si è 

sviluppato grazie 

all’ingegno e 

all’opera di molti 

grandi scienziati.

Il rigore logico di Aristotele

Tra i grandi pensatori dell’antica Grecia che 

hanno posto le basi della scienza, Aristotele 

(384-322 a.C. [A]) fu il primo che iniziò a stu-

diare i fenomeni della natura con rigore logi-

co. Si occupò della classificazione di animali e 

piante; sostenne che le scimmie erano una 

sorta di stadio di passaggio tra gli esseri uma-

ni e gli altri mammiferi; si dedicò allo studio 

della riproduzione degli animali ed è conside-

rato il fondatore della biologia. Scrisse anche 

di astronomia e di fisica, oltre che di arte, di 

politica e di morale. La sua importanza e la 

sua autorità furono tali che molti studiosi suc-

cessivi si rifiutavano di credere che potesse 

aver commesso errori: per loro, ciò che so-

steneva Aristotele era la verità assoluta.

[B] Una rappresentazione 

della teoria eliocentrica 

di Copernico.

[A] Aristotele, 

qui raffigurato da 

Raffaello al centro 

del grande affresco 

La scuola di Atene. Anche Aristotele sbagliò

Ma anche Aristotele incorse in alcuni errori, 

peraltro logici visti i tempi antichi in cui visse: 

per esempio, riteneva che certi esseri viventi 

potessero nascere spontaneamente da ma-

teria non vivente (generazione spontanea), che 

i corpi pesanti cadessero più velocemente di 

quelli leggeri, che la Terra si trovasse al centro 

dell’Universo e che il Sole, la Luna e i pianeti 

le ruotassero intorno, fissati a sfere traspa-

renti (tale idea fu la base della teoria geocen-

trica). Queste concezioni erronee rimasero 

pressoché immutate nella scienza ufficiale 

per circa 1800 anni.

Copernico e la teoria eliocentrica

Nel XVI secolo l’astronomo polacco Niccolò 

Copernico (1473-1543) mise in discussione 

la correttezza della teoria geocentrica, soste-

nuta anche dalla Chiesa, affermando che è il 

Sole, non la Terra, a trovarsi al centro dell’U-

niverso, con tutti i pianeti, compresa la Terra, 

che gli ruotano attorno (teoria eliocentrica [B]).

La svolta di Galileo Galilei

La grande svolta si compì con lo scienziato 

pisano Galileo Galilei (1564-1642), che stu-

diò prima medicina, poi matematica e astro-

nomia. A 25 anni iniziò a insegnare matema-

tica all’università di Pisa, quindi si spostò 
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all’università di Padova, dove rimase 18 anni. Si occupò dello 

studio di molti fenomeni fisici e astronomici, perfezionò il can-

nocchiale [C] e inventò vari dispositivi, tra cui una sorta di ter-

mometro. Compì esperimenti fondamentali sulla caduta dei 

corpi, dimostrando l’infondatezza delle idee di Aristotele: tutti 

i corpi, infatti, nel vuoto cadono con la stessa velocità, qualun-

que sia il loro peso (circa 80 anni più tardi un 

altro geniale fisico e matematico, l’inglese 

Isaac Newton, dimostrerà che la tendenza 

dei corpi a cadere è dovuta alla forza di gra-

vità della Terra).

Galilei scoprì poi le leggi che regolano l’acce-

lerazione e la legge che governa il movimen-

to di oscillazione di un pendolo. Anche nel 

campo dell’astronomia compì importanti sco-

perte, tra cui i quattro maggiori satelliti di 

Giove (chiamati anche satelliti «galileiani»: Io, 

Europa, Ganimede e Callisto [D]); osservò le 

macchie solari e le fasi di Venere.

Il metodo scientifico

Nel suo lavoro di indagine e sperimentazione, Galilei mostrò 

un atteggiamento nuovo nell’affrontare la scienza, riponendo 

totale fiducia nella ragione, libera da ogni vincolo imposto dal-

la religione e dalla tradizione; mise quindi in pratica un metodo 

rigoroso di fare ricerca, convinto che la natura parli un linguag-

gio matematico e che basti saperlo correttamente interpretare. 

Per questo, Galilei è universalmente riconosciuto come l’inizia-

tore del metodo scientifico nello studio della natura.

Il conflitto con le teorie della Chiesa

Convinto sostenitore delle idee copernicane, Galilei entrò in 

contrasto con l’autorità della Chiesa, che sosteneva la teoria 

aristotelica geocentrica (in accordo con l’interpretazione che 

allora si dava ai libri della Bibbia). Nel 1624 Galilei pubblicò la 

sua opera più celebre, Dialogo sopra i due massimi sistemi del 

mondo [E], e la Chiesa non tollerò che venissero messe in di-

scussione, in modo così esplicito, le convinzioni tradizionali. 

Galilei venne processato dal Sant’Uffizio (il tribunale istituito 

dalla Chiesa per reprimere l’eresia [F]) e condannato al carce-

re; minacciato di tortura, 

nel 1633 fu costretto ad 

abiurare (cioè a dichiara-

re false le proprie idee) e 

i suoi libri vennero vietati; 

venne quindi liberato e 

posto agli «arresti domici-

liari» nella sua casa di Ar-

cetri, dove morì nel 1642.

[C] Galileo 

Galilei  

con il suo 

cannocchiale.

[E] Un’edizione dell’opera 

più importante di Galilei.

[D] Giove e i 

suoi satelliti nei 

disegni di Galileo.

[F] Il processo a Galileo Galilei.
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NETWORK STORIA DELLA SCIENZA

L’uomo preistorico 

si rendeva conto 

dello scorrere del 

tempo basandosi 

anzitutto sulla 

lunghezza dei 

periodi di luce.

La misura 
del tempo
La Luna, grande orologio  

e calendario naturale

Fin dalla più remota antichità l’uomo capì che 

a un periodo di luce seguiva sempre un pe-

riodo di buio. Ma era anche necessario sape-

re quanto era lunga la notte, per scandire le 

ore di attività alla luce; quando da cacciatore 

divenne agricoltore, l’uomo sentì il bisogno di 

conoscere l’alternanza e la durata delle sta-

gioni e di prevedere i cambiamenti stagiona-

li, per organizzarsi dalla semina al raccolto.

Non sappiamo con precisione quando, ma già 

nell’antichità l’uomo capì che aveva a disposi-

zione un grande orologio e calendario natu-

rale, con cui avrebbe potuto marcare con 

regolarità il passare del tempo: la Luna, con 

i suoi periodici cambiamenti di forma, che 

identificavano un ciclo della durata di circa 29 

giorni.

I calendari degli antichi egizi

Molti dei primi calendari si basarono così 

sull’apparente modificarsi della Luna: essa 

aveva però il difetto di non seguire alla perfe-

zione l’alternanza delle stagioni. Allora l’uomo 

imparò anche a osservare i pianeti e le stelle, 

ma soprattutto il Sole.

Gli antichi egizi usavano tre tipi diversi di ca-

lendario: un calendario lunare (il primo a 

essere ideato, circa 6000 anni fa); un calen-

dario solare (agricolo) per l’uso di tutti i gior-

ni; un calendario astronomico per gli even-

ti della volta celeste.

Gli antenati degli orologi

In Mesopotamia, i babilonesi furono i primi a 

utilizzare una meridiana. La clessidra nac-

que più tardi e fu diffusamente utilizzata 

nell’antica Grecia, in Cina, a Roma. Inizialmen-

te era ad acqua e molto imprecisa (fino a oltre 

8 minuti di errore ogni ora): il deflusso del li-

quido dipendeva infatti dalla forma del vaso, 

dall’altezza dell’acqua nel recipiente, dalla 

temperatura. Nel tempo divennero tuttavia 

veri e propri orologi, che muovevano con il 

flusso dell’acqua complicati congegni, i quali 

animavano pupazzi e lancette; più tardi all’ac-

qua venne sostituita la sabbia. Meccanismi 

più precisi, antenati dei primi orologi mecca-

nici, nacquero solo alla fine del XIII secolo.
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ZONA SCIENZE LAB

Da solo   10 minuti   media   video

Misuriamo la densità di un oggetto

Materiale un cilindro graduato • acqua • una bi-

lancia • oggetti solidi di piccole dimensioni che af-

fondino nell’acqua (biglie di vetro, sassolini…) [1]

Procedura Misuriamo con la bilancia la massa di 

ogni oggetto. Esprimiamo questa misura in grammi 

e registriamola sul quaderno. Versiamo ora dell’ac-

qua nel cilindro fino a 

raggiungere esatta-

mente una tacca [2]. 
Leggiamo con preci-

sione il volume rag-

giunto in centimetri 

cubi o in millilitri e an-

notiamolo. Immergia-

mo nel cilindro l’ogget-

to che abbiamo scelto 

[3].

Da solo   20 minuti   facile   video

Misuriamo il volume di una goccia d’acqua

Materiale un cilindro graduato in millilitri (ml; ricorda che 1 ml = 1 cm3) • un conta-

gocce • acqua

Procedura Facciamo cadere nel cilindro graduato un numero di gocce d’acqua suf-

ficiente per raggiungere una certa tacca stampata sul cilindro [1]. Attenzione: il volume 

di una singola goccia di liquido dipende dal tipo di contagocce adoperato, perciò con 

un contagocce diverso potremmo ottenere risultati leggermente diversi [2].

RISPONDI SUL QUADERNO

1. Quante gocce d’acqua abbiamo uti-
lizzato per raggiungere la tacca 
scelta?

2. Che operazione dobbiamo fare per 
calcolare il volume di una singola 
goccia?

3. Proviamo con un contagocce diver-
so: qual è il risultato?

RISPONDI SUL QUADERNO

1. Osserviamo: che cosa accade?

2. Quanto vale il volume dell’oggetto immerso? Riusciamo a ricavarlo 
dalla nostra osservazione?

3. Possiamo ricavare ora, con i dati a nostra disposizione, la densità 
del materiale che compone l’oggetto?
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PER LA DIDATTICA  

INCLUSIVASINTESI

1. Che cos’è la scienza
La parola «scienza» deriva dal latino SCIENTIA, che 

significa «conoscenza»; le scienze naturali sono le 

discipline che indagano la natura [1]. La natura si 

esprime in un LINGUAGGIO MATEMATICO, che è 

quindi necessario comprendere e saper utilizzare.

2. La misura delle grandezze
Una GRANDEZZA è una proprietà misurabile (per 

esempio la temperatura) e per misurarla serve una 

UNITÀ DI MISURA (per esempio il grado Celsius, °C) 

e uno strumento (un termometro): la misura della 

grandezza si ottiene verificando quante volte l’unità 

di misura scelta è contenuta nella grandezza da 

misurare.

Le unità di misura devono essere condivise e uguali 

per chiunque le utilizzi; per questo la comunità 

scientifica usa le unità del SISTEMA 

INTERNAZIONALE (SI) [6]:

` per la lunghezza il METRO (m);

` per la massa il CHILOGRAMMO (kg);

` per il tempo il SECONDO (s).

Il grande fisico e astronomo pisano GALILEO 

GALILEI (1564-1642) introdusse il METODO 

SCIENTIFICO SPERIMENTALE, che si sviluppa 

secondo diverse fasi [3]:

1. porsi una domanda sul fenomeno che si vuole 

indagare;

2. documentarsi;

3. formulare un’ipotesi di spiegazione del 

fenomeno;

4. eseguire esperimenti per verificare se l’ipotesi  

di partenza è valida;

5. trarre le conclusioni in relazione all’ipotesi fatta;

6. condividere i risultati.

Ogni scoperta deve essere convalidata dalla 

comunità scientifica internazionale.

unità
fondamentali

A

mol

mK

cd

kg

s

Nel secondo dopoguerra vennero introdotte:

` l’AMPERE (A), per l’intensità della corrente 

elettrica;

` il KELVIN (K), per la temperatura;

` la MOLE (mol), per la quantità di sostanza.

Il VOLUME è lo spazio occupato da un corpo. Un 

decimetro cubo (dm3) equivale a un LITRO.

La MASSA è la quantità di materia che costituisce un 

corpo. L’unità di misura è il kg. La massa si misura 

con uno strumento chiamato bilancia [10].

1

3 6

1 

 PORSI UNA 

DOMANDA

Osservare un fenomeno e 
formulare una domanda 

sull’aspetto che si 
vuole indagare.

2 

DOCUMENTARSI

Raccogliere informazio-
ni (libri, riviste, inter-
net…) su quanto già 

pubblicato/fatto 
sull’argomento.

3 

FORMULARE 

UN’IPOTESI

Avanzare una spiegazione 
possibile del fenomeno, 

basandosi sulle cause 
e sugli effetti.

4 

SPERIMENTARE

Eseguire esperimenti per 
verificare se l’ipotesi di partenza è 

valida. Durante l’esperimento, 
effettuare misure e raccogliere i dati 

ottenuti (ordinati in tabelle ed 
eventualmente rappresentati con 

grafici) così che anche altri li 
possano verificare. Se possibile, 

ripetere l’esperimento più 
volte.

5 

TRARRE LE 

CONCLUSIONI

Se l’esperimento dimostra che 
l’ipotesi è fondata, le conclusioni 

possono anche essere enunciate come 
una legge, che permette di prevedere 
come si svolge il fenomeno, una volta 
definite certe condizioni. Se l’ipotesi 

di partenza non è verificata, può 
essere modificata e si 

ricomincia il 
procedimento.

6 

CONDIVIDERE 

I RISULTATI

Mantenere a memoria ed 
esporre la procedura seguita, 

dalla domanda alle conclusioni, 
in modo che altri possano 

ripetere l’esperimento e che 
tutti possano capirne le 

conclusioni.



Terra

Ascolta la sintesi e leggi la traduzione in:
inglese spagnolo romeno arabo cinese

tempo trascorso (ore)
0 1 2 3 4 5 6 7 8

te
m

p
e
ra

tu
ra

 d
e
ll'

a
ri
a
 (
°C

)

40 y

x

35

30

25

20

15

10

Terra

Luna

alghe spugne conchiglie

50

20

30

50

40

30

20

10

0

n
u
m

e
ro

 d
i 
o

g
g

e
tt

i

alghe

spugne

conchiglie

alghespugne conchiglie

Unità 1 | IL METODO E LE MISURE DELLA SCIENZA

23

Il PESO è la misura della forza con la quale un corpo 

viene attratto verso il centro della Terra. Il peso si 

misura con uno strumento chiamato dinamometro. 

L’unità di misura è il newton (N).

Mentre la massa di un corpo è la stessa dovunque,  

il suo peso è legato alla forza di gravità e quindi 

dipende da dove il corpo si trova [12].

3. Dai dati scientifici alle conclusioni
Per una miglior lettura e analisi è opportuno 

rappresentare graficamente i dati che si raccolgono 

durante gli esperimenti scientifici:

` il DIAGRAMMA CARTESIANO pone in relazione 

due grandezze [18];

` l’ISTOGRAMMA è 

molto utile quando si 

vogliono confrontare 

quantità di oggetti 

[19];

` il DIAGRAMMA  

A TORTA  

(o AREOGRAMMA)  

dà una visione 

immediata delle 

percentuali sul totale 

di una grandezza che 

ci interessa [20].

Per misurare una determinata grandezza (per 

esempio la massa di un sasso) è opportuno eseguire 

molte volte la misura e calcolare la MEDIA per 

rendere minimi gli errori delle singole misurazioni; 

maggiore è il numero di misurazioni, maggiore sarà 

l’accuratezza della misura.

Una RELAZIONE DI LABORATORIO completa, 

ordinata e ben illustrata deve descrivere e spiegare 

con chiarezza e precisione tutte le fasi 

dell’esperienza scientifica che si è svolta.

La DENSITÀ (d) rappresenta la massa contenuta  

in un certo volume di una determinata sostanza [15].  

La densità (d) di una sostanza si calcola dividendo  

la sua massa (m) per il volume (V), cioè 

10

12

15

18

19

20

d = massa
volume

ps = peso
volume

Il PESO SPECIFICO (ps) rappresenta la forza peso 

contenuta in certo volume di una determinata 

sostanza, cioè

Nel Sistema Internazionale l’unità di misura del 

TEMPO è il secondo (s). L’unità di misura del tempo 

va di sessanta in sessanta: 1 minuto equivale a 60 

secondi e 1 ora a 60 minuti; i sottomultipli del 

secondo seguono invece il sistema decimale.



A

B

Verifico in autonomia Esercizi 
interattivi
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1. Indica se le seguenti affermazioni sono vere (V) 
o false (F).

a. La massa di un astronauta non cambia se la  
si misura sulla Terra o sulla Luna. V F

b. È importante eseguire degli esperimenti per  
verificare se un’ipotesi formulata è corretta. V F

c. Un corpo con peso specifico maggiore  
di 1 g-peso/cm3 posto nell’acqua affonda. V F

d. Un litro corrisponde a 1000 cm3. V F

e. Per misurare una forza come il peso  
si usa il dinamometro. V F

f. Il confronto tra la larghezza di un tavolo e il 
centimetro è un esempio di misurazione. V F

2. Segna con una crocetta il completamento corretto.

A. Dieci chilogrammi-peso corrispondono a:

a.  9,8 N.

b.  98 N.

c.  980 N.

d.  1 N.

B. La densità di un corpo si calcola:
a.  moltiplicando il peso per il volume del corpo.

b.  moltiplicando la massa per il volume del corpo.

c.  dividendo il peso per il volume del corpo.

d.  dividendo la massa per il volume del corpo.

3. Completa le frasi.

a. Il ............................................................ è l’unità di misura 
del peso nel Sistema Internazionale.

b. Il ..................................................................................................
................................... mette in relazione due grandezze 
riportate una sull’asse x e una sull’asse y.

c. La misura della grandezza si ottiene verificando 
quante volte l’...........................................................................
............................................. scelta è contenuta nella 
grandezza da misurare.

4. Metti in ordine i vari elementi che costituiscono  
una relazione di laboratorio numerandoli 
correttamente.

a.  Conclusioni

b.  Materiale occorrente

c.  Osservazione del fenomeno

d.  Osservazioni e risultati

e.  Procedimento

f.  Titolo

5. Sottolinea il termine corretto tra i due in corsivo.

a. Nel Sistema Internazionale il peso è una grandezza 
fondamentale / derivata.

CONOSCO b. La massa è / non è la stessa ovunque si trovi il corpo.
c. I diagrammi a torta vengono anche chiamati 

areogrammi / istogrammi.

6. Abbina ogni argomento di studio con la disciplina 
corrispondente, scrivendo la lettera opportuna nel 
quadratino: scienza della Terra (T), chimica (C), fisica 
(F), biologia (B), matematica (M), astronomia (A).

a.  Comportamento di un leone

b.  Fenomeni elettrici

c.  Eruzione di un vulcano

d.  Studio di un pianeta

e.  Reazioni chimiche

f.  Proprietà di una roccia e di un minerale

g.  Anatomia dell’uomo

h.  Leggi dell’ottica

i.  Classificazione di una stella

l.  Operazioni con i numeri decimali

7. FARE UNA MAPPA Utilizzando i termini elencati 
realizza una mappa sui contenuti dell’unità. Il primo 
termine è quello di partenza.

Grandezze fisiche • bilancia • chilogrammo • cronometro • 
densità • derivate • dinamometro • fondamentali • lunghezza • 

massa • massa/volume • metro • newton • peso • peso specifico • 
peso/volume • secondo • tempo

8. RIFLETTERE Osserva la figura e rispondi alle 
domande.

APPLICO LE COMPETENZE  CHIAVE

a. Quale dei due cubi ha il volume maggiore?
b. Quale dei due cubi ha la massa maggiore?
c. Quale dei due cubi ha la densità maggiore?

9. RIFLETTERE Vuoi determinare il volume di un sasso. 
Hai a disposizione il sasso, un cilindro graduato e 
dell’acqua. Come pensi di procedere?



Giorno Meteo

1 sereno

2 sereno

3 nuvoloso

4 nuvoloso

5 nuvoloso

6 pioggia

7 pioggia

Giorno Meteo

8 sereno

9 sereno

10 nuvoloso

11 neve

12 neve

13 neve

14 nuvoloso
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10. ANALIZZARE Costruisci un diagramma cartesiano relativo ai dati riportati nella tabella e rispondi alle domande.

Orario Temperatura (°C)

00:00 18

02:00 16

04:00 17

06:00 16

08:00 19

10:00 24

12:00 29

14:00 30

16:00 31

18:00 28

20:00 26

22:00 22

a. In quale ora della giornata si registra la temperatura minima?

b. In quale ora, invece, si registra la temperatura massima?

11. CREARE UN MODELLO Sono stati raccolti i dati relativi alle condizioni meteorologiche registrate nella città di 
Ravenna (Emilia-Romagna) nelle prime due settimane del mese di gennaio. Rappresentali utilizzando un 
opportuno istogramma, poi rispondi alle domande.

12 SEDIE ADATTE… SCHIENE DRITTE Una corretta postura è fondamentale per lo 
sviluppo adeguato della schiena e le sedie sono uno strumento che può aiutare a 
stare dritti. Conduci con i tuoi compagni un’indagine statistica relativa alle vostre 
altezze. Cerca in internet le regole da seguire per una corretta postura da seduti. 
Trova le dimensioni ideali delle sedie per tutti voi e confrontale con quelle che 
utilizzate in classe. Se ce n’è bisogno, proponi gli adattamenti opportuni a chi si 
occupa di arredi nella tua scuola.

Realizza, preferibilmente in gruppo, un cartellone, un filmato, una pagina 
ben curata del tuo quaderno per esporre gli esiti della tua attività.

COMPITO DI REALTÀ

ALLA PROVA!

a. Quanti giorni di pioggia sono stati registrati? 

b. Quanti giorni di neve sono stati registrati? 



IN  ENGLISH,  PLEASE!

SUMMARY
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Summary VideoExercises

In XVII century the great scientist Galileo Galilei introduced an experimental scientific method that was 

based on observations, working hypotheses, measurements, experiments, data collection, precision and 

repeatability of experiments.

Experimental sciences study particular aspects of nature; these are: biology, chemistry, physics, Earth 

sciences and astronomical sciences. All these disciplines use mathematics.

The substances and objects that are around us possess properties that can be measured and quantities 

such as length, mass, temperature, volume, density etc.

Units are used to measure materials and are defined by the International System of Units (SI).

1. COMPREHENSION CHECK Watch the video and 
then translate the following words.

hot ………………………………………

mistake ………………………………………

science teacher ………………………………………

experiment ………………………………………

mathematical formula ………………………………………

report ………………………………………

Transcribe the text of the video into your 
exercise book and then translate the text into 
Italian.

2. FILL THE GAP Complete the sentences with the 
correct words listed below.

celestial bodies • graphs • International System •  
knowledge • quantities

a. The word «science» means .............................................
.................. .

b. The characteristics of the bodies that can be 
measured are called ...................................................... .

c. The ........................................................................................
...................................... includes seven fundamental 
quantities.

d. Astronomical sciences study ..........................................
............................................................................................ .

e. The data, that is the measurements of the 
quantities, can be represented by ................................
............................... .

3. PUT IN THE CORRECT ORDER… THE SCIENTIFIC 

METHOD The scientific method is a way to ask 
and answer scientific questions by making 
observations and doing experiments.

Put in the correct order the steps of the scientific 
method:

a.  to communicate your results

b.  to do background research

c.  to ask a question

d.  to test your hypothesis by doing an experiment

e.  to construct a hypothesis

f.  to analyse your data and draw a conclusion


