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Cloud ExtendedOff line

+
Libro in versione cartacea

Contenuti Digitali Integrativi

OnlineOffline

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.

+ + +
Minisiti  

di prodotto
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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   Competenze  
sempre attive

• 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!

   Le scienze alla portata  
di tutti

• 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

   Anche le competenze 
diventano per tutti!

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



   La Matematica Network 
indispensabile

  BioDigital Human

App del corpo umano in 3D

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

• Scienze e Math
• Modelli e schemi
• Esercizi matematici

  Imparare a imparare

  In English please!

Strumenti didattici 
diversificati per 
coinvolgere sia gli 
alunni più fragili sia 
quelli più motivati

Words, summary, video, 
exercises toward CLIL

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

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



  

Video Il suono • Le caratteristiche di un suono
Laboratori Il suono proviene da vibrazioni • L’effetto della 
risonanza

Audio Sintesi dell’unità in italiano • inglese • spagnolo •
romeno • arabo • cinese

Esercizi interattivi

CLIL English summary • Exercises • Video

Unità 2
L’ELETTRICITÀ  
E IL MAGNETISMO 23

1. La natura dell’elettricità 24

• Come si genera una forza elettrica? 24

• I corpi si elettrizzano per strofinio,  
per contatto e per induzione 26

HANDS-ON La molecola polare dell’acqua 28

• Corpi conduttori e corpi isolanti 28

VISUAL LAB Elettricità statica 29

• L’elettroscopio rivela la presenza delle cariche 
elettriche 30

MODELLI E SCHEMI  Verifichiamo la presenza  
di cariche con l’elettroscopio 30

MI ALLENO 31

2. La corrente elettrica 32

• La corrente elettrica è prodotta  
dal movimento degli elettroni 32

• La corrente elettrica fluisce a causa  
della differenza di potenziale 32

• A che cosa serve un generatore di corrente? 34

• Il circuito elettrico è un percorso chiuso 
in cui circola corrente 35

• La resistenza di un materiale «frena»  
il passaggio della corrente elettrica 37

• La prima legge di Ohm 37

MODELLI E SCHEMI Una verifica della prima legge di Ohm 38

• La seconda legge di Ohm 39

• L’effetto termico della corrente elettrica 39

• L’effetto chimico della corrente elettrica 40

MI ALLENO 41

3. La natura del magnetismo 42

• Una calamita attira oggetti di ferro  
e possiede due poli 42

VISUAL LAB Il magnetismo nel quotidiano 43

• Il campo magnetico terrestre 43

HANDS-ON La bussola 44

• Magnetizzazione per strofinio,  
per contatto o per induzione 44

• I corpi magnetizzati sono influenzati  
dalla corrente elettrica 45

• Una calamita può generare una corrente 46

MI ALLENO 47

IL SUONO  
E I FENOMENI  
ACUSTICI 1

Unità 1

1. Le caratteristiche del suono 2

• Un suono è originato dalla vibrazione di un corpo 2

• Le vibrazioni sonore si trasmettono  
sotto forma di onde 2

HANDS-ON Propagazione delle vibrazioni nei solidi 3

• Lunghezza, ampiezza e frequenza  
delle onde sonore 4

• Altezza, intensità e timbro di un suono 5

• La velocità del suono 7

MODELLI E SCHEMI La velocità del suono 8

MI ALLENO 9

2. I fenomeni acustici 10

• La riflessione del suono: l’eco e il rimbombo 10

MODELLI E SCHEMI Eco o rimbombo? 10

• Ultrasuoni e infrasuoni 11

• La risonanza permette di amplificare i suoni 12

HANDS-ON La risonanza 12

• L’interferenza determina la qualità acustica 12

• L’effetto Doppler 13

MI ALLENO 14

NETWORK SALUTE Il «paesaggio sonoro» è inquinato! 15

NETWORK HIGHTECH Sfruttare gli ultrasuoni:  
il sonar e l’ecografia 16

ZONA SCIENZE LAB Il suono proviene da vibrazioni 17
L’effetto della risonanza 17

SINTESI Per la didattica inclusiva 18

VERIFICO IN AUTONOMIA 20

IN ENGLISH, PLEASE! 22



•

 

Video • Laboratori L’immagine… capovolta! • 
La propagazione della luce

Approfondimenti Troppa luce, il cielo dov’è? • 
Fosforescenza e fluorescenza • I fotoni • Come funziona un 
forno a microonde • Una particolare sorgente di luce: il led • 
Le immagini create da lenti convergenti • Perché atomi 
diversi emanano colori diversi?

Audio Sintesi dell’unità in italiano • inglese • spagnolo •
romeno • arabo • cinese

Esercizi interattivi

CLIL English summary • Exercises • Video

Video I circuiti elettrici • L’elettromagnetismo
Laboratori Conduttore o isolante? • Corrente elettrica 
attraverso una soluzione di cloruro di sodio • L’effetto 
magnetico della corrente • Una calamita crea corrente 
elettrica?

Approfondimenti

Audio Sintesi dell’unità in italiano • •
romeno • arabo • cinese

Esercizi interattivi

CLIL English summary • 
Exercises • Video

NETWORK HIGHTECH Semiconduttori e superconduttori 48

NETWORK STORIA DELLA SCIENZA
Come funziona una pila 50

NETWORK SALUTE I pericoli della corrente elettrica 51

ZONA SCIENZE LAB Conduttore o isolante? 52
Corrente elettrica attraverso  
una soluzione di cloruro di sodio 52
L’effetto magnetico della corrente 53
Una calamita crea corrente elettrica? 53

SINTESI Per la didattica inclusiva 54

VERIFICO IN AUTONOMIA 56

IN ENGLISH, PLEASE! 58

LA LUCE  
E I FENOMENI  
LUMINOSI 59

Unità 3

1. La natura della luce 60

• La luce solare è formata da onde  
elettromagnetiche 60

• Lo spettro elettromagnetico 60

• La luce visibile è composta da tutti i colori 
dell’arcobaleno 61

• La propagazione delle onde luminose  
avviene in linea retta 62

HANDS-ON La dispersione della luce 62

• La velocità della luce dipende dal tipo  
di sostanza attraversata 63

MI ALLENO 64

2. I fenomeni luminosi 65

• Sorgenti luminose e oggetti illuminati 65

• Corpi trasparenti, corpi opachi e corpi traslucidi 65

• Ombra e penombra 66

• Due leggi per la riflessione della luce 66

• Come funzionano gli specchi riflettenti 67

MODELLI E SCHEMI Allo specchio 70

• La rifrazione della luce obbedisce a due leggi 70

• Con le lenti si sfrutta il fenomeno della rifrazione 71

• Da che cosa dipende la colorazione degli oggetti? 73

• Da che cosa deriva l’infinita varietà dei colori? 74

MI ALLENO 75

NETWORK SCIENZE La doppia natura corpuscolare  
e ondulatoria della luce 76

NETWORK SCIENZE Luce infrarossa e luce ultravioletta 77

NETWORK HIGHTECH La «nuova luce» tra laser  
e fibre ottiche 78

ZONA SCIENZE LAB L’immagine… capovolta! 79
La propagazione della luce 79

SINTESI Per la didattica inclusiva 80

VERIFICO IN AUTONOMIA 82

IN ENGLISH, PLEASE! 84



 

Il petrolio e la benzina • L’energia idroelettrica • L’energia 
eolica • Larderello e l’energia geotermica in Italia • L’energia 
solare
Laboratori Il mulino ad acqua

Approfondimenti L’equivalenza tra massa ed energia

Audio Sintesi dell’unità in italiano • inglese • spagnolo •
romeno • arabo • cinese

Esercizi interattivi

CLIL English summary • Exercises • Video

Unità 4
IL LAVORO  
E L’ENERGIA 85

1. Il lavoro 86

• Una forza compie lavoro se produce  
uno spostamento 86

• Lavoro, spostamento e forza 86

• L’unità di misura del lavoro è il joule 87

MI ALLENO 88

2. L’energia 89

• L’energia è la capacità di compiere lavoro 89

• L’energia potenziale di un corpo è dovuta  
alla sua posizione 90

• L’energia cinetica è collegata al movimento 92

• L’energia meccanica risponde alla legge  
della conservazione 93

• La potenza dipende dal lavoro compiuto  
e dal tempo impiegato 93

VISUAL LAB Potenza 94

• Calore e lavoro si possono trasformare  
l’uno nell’altro 95

• Il primo principio della termodinamica 95

• Il secondo principio della termodinamica 96

MODELLI E SCHEMI Verifichiamo le leggi della fisica 96

MI ALLENO 97

3. Le fonti energetiche 98

• L’energia che usiamo proviene  
da quattro fonti primarie 98

• Fonti energetiche non rinnovabili e rinnovabili 99

• L’elettricità, energia trasformabile  
in altri tipi di energia 101

• Le centrali termoelettriche:  
energia dai combustibili fossili 102

• Le centrali idroelettriche: energia dall’acqua 102

• Le centrali eoliche: energia dal vento 103

• Le centrali geotermiche: calore dal sottosuolo 104

• Energia dal Sole: termica e fotovoltaica 104

• Le centrali nucleari: energia dalla scissione  
dei nuclei atomici 106

MODELLI E SCHEMI Produciamo energia elettrica 108

MI ALLENO 109

NETWORK HIGHTECH Il futuro sarà a idrogeno? 110

NETWORK SCIENZE Le centrali a biomassa 111

NETWORK AMBIENTE Il risparmiatore energetico «fai da te» 112

ZONA SCIENZE LAB Il mulino ad acqua 113

SINTESI Per la didattica inclusiva 114

VERIFICO IN AUTONOMIA 116

IN ENGLISH, PLEASE! 118



 

 

I VULCANI  
E I TERREMOTI 119

Unità 5

1. I vulcani: struttura e attività  120

• Le forze endogene e le loro conseguenze  120

• Che cos’è un vulcano?  120

• Com’è fatto un vulcano?  121

• Quando un vulcano è «attivo»?  122

• Quali materiali eruttano i vulcani?  123

HANDS-ON Magmi fluidi vs magmi viscosi  123

• Un vulcano non erutta solo lava  124

• Eruzioni effusive ed eruzioni esplosive  124

MODELLI E SCHEMI Differenti tipologie di magma  125

VISUAL LAB  Aumenta la temperatura…  
aumenta la pressione  125

• I vulcani non sono tutti uguali  126

• I vulcani in Italia  126

• Molti vulcani sono sottomarini  126

• Che cos’è l’attività vulcanica secondaria?  127

MI ALLENO 128

2. I terremoti: origine  
e caratteristiche  129

• Che cos’è un terremoto?  129

HANDS-ON Accumulo dell’energia sismica e terremoti  129

• Deformazioni delle rocce e faglie  129

• Dove ha origine un terremoto?  130

• Come si propagano le onde sismiche?  131

• Come si può misurare un terremoto?  132

HANDS-ON Scala Mercalli o scala Richter?  133

• Aree vulcaniche e sismiche in gran parte  
coincidono  134

• L’Italia è una zona vulcanica e sismica  136

NETWORK HIGHTECH Sismografi e sismogrammi  136

MI ALLENO 137

NETWORK SALUTE La previsione dei terremoti  
e la prevenzione dei danni sismici  138

ZONA SCIENZE LAB Quando il magma risale in superficie  140
La velocità di un fluido dipende dalla densità  140
Le eruzioni vulcaniche  141

SINTESI Per la didattica inclusiva  142

VERIFICO IN AUTONOMIA 144

IN ENGLISH, PLEASE! 146

Video L’attività vulcanica • Fumarole e solfatare 
Laboratori Quando il magma risale in superficie • 
La velocità di un fluido dipende dalla densità • Le eruzioni 
vulcaniche

Gallerie di immagini I vulcani in Italia • I soffioni boraciferi 
di Larderello

Audio Sintesi dell’unità in italiano • inglese • spagnolo •
romeno • arabo • cinese

Esercizi interattivi

CLIL English summary • Exercises • Video

1. La dinamica delle placche litosferiche  148

• La Terra, Wegener e i continenti alla deriva  148

• Quando i continenti erano uniti  149

HANDS-ON La deriva dei continenti  149

• I fondali oceanici sono in continua  
espansione 150

• Qual è il «motore» del movimento  
dei continenti?  151

• Le placche litosferiche possono muoversi  
in vari modi  153

MI ALLENO 155

2. La storia della Terra  156

• Come attribuire un’età a rocce e fossili?  156

MODELLI E SCHEMI Datiamo un reperto fossile  157

• Ere e periodi geologici  158

• L’era precambriana, la più antica  159

• La tormentata era paleozoica  159

• L’era mesozoica, il tempo dei grandi rettili  159

• L’era cenozoica, la «nostra» era  160

DERIVA DEI CONTINENTI 
E STORIA  
DELLA TERRA 147

Unità 6



 

Video Il moto di rotazione della Terra determina le stagioni • 
La faccia visibile della Luna • Lo spettacolo delle eclissi •  
Laboratori Le eclissi • Quando scalda di più il Sole? • 
Costruiamo una meridiana

Approfondimenti L’orientamento • Orientarsi di giorno e di 
notte con i punti cardinali • La Luna è nata dopo un impatto 
«gigante» • La superluna • La velocità della Luna • Mont 
Saint-Michel in balia delle maree

Audio Sintesi dell’unità in italiano • inglese • spagnolo •
romeno • arabo • cinese

Esercizi interattivi

CLIL English summary • Exercises • Video

Video Alpi e Himalaya a confronto 
Laboratori Le correnti convettive • Come si 
formano le montagne • L’espansione dei fondali 
oceanici

Audio Sintesi dell’unità in italiano • inglese •
spagnolo • romeno • arabo • cinese

Esercizi interattivi

CLIL English summary • Exercises • Video

LA TERRA  
E LA LUNA 171

Unità 7

1. La Terra nello spazio  172

• Perché la Terra è un pianeta «speciale»?  172

• Il geoide, la «vera» forma della Terra  173

• Un sistema di riferimento geografico  
chiaro per tutti  173

• I paralleli  174

MI ALLENO 161

NETWORK SCIENZE La complessa vicenda geologica  
dell’Italia  162
Il magnetismo delle rocce oceaniche  
e l’espansione dei fondali  163

ZONA SCIENZE LAB Le correnti convettive  164
Come si formano le montagne  165
L’espansione dei fondali oceanici  165

SINTESI Per la didattica inclusiva  166

VERIFICO IN AUTONOMIA 168

IN ENGLISH, PLEASE! 170

• I meridiani  174

• La latitudine e la longitudine di un punto  175

HANDS-ON Il sistema di riferimento geografico  175

• La Terra ruota intorno al proprio asse di rotazione  176

• La Terra compie una rivoluzione intorno al Sole  176

• Equinozi e solstizi segnano l’inizio delle stagioni  177

MI ALLENO 179

2. La Luna, il satellite della Terra  180

• L’unico satellite naturale della Terra  180

• La Luna è nata dopo un impatto «gigante»  181

• La tormentata superficie della Luna  182

• Anche la Luna si muove nello spazio  182

• Le fasi lunari  183

• Un’eclissi può nascondere il Sole oppure oscurare la 
Luna 184

• L’attrazione della Luna e del Sole causa le maree  185

SCIENZE&MATH Maree e diagrammi cartesiani  187

MI ALLENO 188

NETWORK SCIENZE La Terra è suddivisa in 24 fasce  
orarie convenzionali  189

NETWORK STORIA DELLA SCIENZA La corsa verso la Luna  190

ZONA SCIENZE LAB Le eclissi  192
Quando scalda di più il Sole?  193
Costruiamo una meridiana  193

SINTESI Per la didattica inclusiva  194

VERIFICO IN AUTONOMIA 196

IN ENGLISH, PLEASE! 198



 

 

Video Sistema solare • Gli otto pianeti • Lo spettacolo del 
cielo stellato • La storia dell’Universo • 
Laboratori L’epansione dell’Universo • Osserviamo le 
macchie solari • Scopriamo il colore delle stelle scaldando 
un filo di ferro

Approfondimenti La storia di Plutone • Le costellazioni, 
punti di riferimento immaginari • Gli strumenti per osservare 
l’Universo

Audio Sintesi dell’unità in italiano • inglese • spagnolo •
romeno • arabo • cinese

Esercizi interattivi

CLIL English summary • Exercises • Video

1. Alle origini del Sistema solare  200

• Tutto ebbe inizio da una nube cosmica  200

• Il calore del Sole è dovuto a reazioni di fusione  
nucleare  201

• La struttura del Sole  202

MI ALLENO 204

2. I corpi in orbita nel Sistema solare  205

• Pianeti rocciosi e pianeti gassosi  205

• I pianeti interni (o terrestri o rocciosi)  208

• I pianeti esterni (o gioviani o gassosi)  208

• I «corpi minori» del Sistema solare  209

• I pianeti si muovono seguendo  
precise leggi fisiche  212

MODELLI E SCHEMI I pianeti e la terza legge di Keplero  212

• La legge della gravitazione universale  213

MI ALLENO 214

3. Il cosmo e le stelle  215

• L’Universo è tutto lo spazio e ciò che contiene  215

• Come si misurano le distanze nel cosmo?  215

• Le stelle, corpi gassosi e caldi che brillano  
di luce propria  216

• Le costellazioni, punti di riferimento immaginari  216

HANDS-ON Temperatura e colore di una stella  216

• La luminosità delle stelle  217

• Le stelle nascono, si trasformano e si esauriscono  217

MI ALLENO 219

4. Le galassie e la storia dell’Universo  220

• Le galassie sono insiemi di miliardi di corpi celesti  220

• Gli strumenti per osservare l’Universo  220

• L’Universo è in continua espansione  222

MI ALLENO 223

ZONA SCIENZE LAB L’espansione dell’Universo  224
Osserviamo le macchie solari  225
Scopriamo il colore delle stelle scaldando  
un filo di ferro  225

SINTESI Per la didattica inclusiva  226

VERIFICO IN AUTONOMIA 228

IN ENGLISH, PLEASE! 230

IL SISTEMA SOLARE  
E L’UNIVERSO 199

Unità 8

1. L’origine delle forme viventi 232

• Dalla generazione spontanea alla biogenesi 232

HANDS-ON Generazione spontanea? 233

• Le prime molecole biologiche nella Terra 
primordiale 233

• Dalle molecole biologiche primordiali  
alle protocellule 235

• Dai primi batteri alle cellule eucariotiche 235

MI ALLENO 237

2. I fossili e le ere geologiche 236

• I fossili sono resti di organismi antichi 236

• Come avviene la fossilizzazione? 239

VISUAL LAB La datazione dei fossili 239

VISUAL LAB La fossilizzazione 240

• I fossili, fondamentali per ricostruire la storia 
della vita 240

• L’era precambriana, la più lunga 242

LA STORIA 
DELLA VITA  231

Unità 9

Mercurio

Venere

Terra

Marte

Giove
Saturno

Urano Nettuno



 

1. Le teorie pre-evoluzionistiche 258

• Fissismo e creazionismo 258

• La teoria di Lamarck: l’ereditarietà dei caratteri 
acquisiti 258

2. La teoria dell’evoluzione di Darwin 260

• Studi, viaggi e osservazioni di un grande naturalista 260

• Una teoria rivoluzionaria 261

• Darwin pubblica la sua opera fondamentale 261

HANDS-ON La variabilità genetica 262

• La selezione naturale opera nel tempo  
sulle popolazioni 262

VISUAL LAB Il potenziale riproduttivo 263

• La sintesi moderna dell’evoluzionismo 265

MI ALLENO 266

NETWORK SCIENZE I fringuelli delle Galàpagos 267

SINTESI Per la didattica inclusiva 268

VERIFICO IN AUTONOMIA 270

IN ENGLISH, PLEASE! 272

L’EVOLUZIONE 
DEI VIVENTI  257

Unità 10

Video L’evoluzione dell’uomo 
Laboratori Costruiamo una roccia con fossile • 
Quadrupede o bipede? Costruiamo un modello

Approfondimenti Un pesce con le zampe • L’estinzione del 
Cretaceo • Gli uccelli, dinosauri… con le ali • L’importanza 
del fuoco • Quanto siamo parenti dell’uomo di Neandertal?

Audio Sintesi dell’unità in italiano • inglese • spagnolo •
romeno • arabo • cinese

Esercizi interattivi

CLIL English summary • Exercises • Video

• L’era paleozoica e l’«esplosione» della vita 242

• L’era mesozoica, l’«era dei rettili» 243

MODELLI E SCHEMI Comparsa, evoluzione ed estinzione 
delle specie 243

• L’era cenozoica, l’era in cui viviamo 244

MI ALLENO 245

3. La storia dell’uomo 246

• L’evoluzione dei primati 246

• Gli australopitechi, un po’ scimmieschi, un po’ 
umanoidi 247

• Homo habilis, il primo capace di scheggiare  
le pietre 247

• Homo erectus, il primo capace di controllare  
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45-350 hertz: gamma di frequenze  

prodotte da un basso tuba

200-3100 hertz: gamma di frequenze  

prodotte da un violino

strumenti musicali
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1
Il suono 
e i fenomeni 
acustici

Tre marmotte… o una sola?

Finalmente una bella gita in montagna! Giorgio è davanti al gruppo perché vuole scovare 

delle marmotte: il nonno gli ha detto che le riconoscerà dal tipico fischio. Dopo un po’ 

di cammino il primo fischio giunge netto, poi subito un altro, dall’altra parte della valle, e 

poi un altro ancora sul versante opposto. «In un secondo tre fischi, le marmotte sono 

tre!», pensa Giorgio. Dopo qualche minuto, le «tre» marmotte si scambiano gli stessi segnali. 

Passato qualche minuto ancora, i fischi sono due, sempre da parti opposte della valle.

Al ritorno di Giorgio, il nonno ascolta il suo racconto e gli spiega che probabilmente 

di marmotte ne ha incontrata una sola.

Perché il nonno avrà detto questo? In base a che cosa ipotizza che la marmotta 
potrebbe essere una sola?



1

Il suono

2

Le caratteristiche del suono

Il suono è originato dalla vibrazione di un corpo

Perché un corpo produca un suono è necessario che vibri. Le vibrazioni sono rapidi 

movimenti di oscillazione di un corpo intorno a una posizione di equilibrio e sono ciò 

che noi percepiamo come suoni.

Tutti i corpi che, posti in vibrazione, producono un suono sono chiamati sorgenti 

sonore [1]. La proprietà di vibrare appartiene ai corpi elastici, quelli che possono subire 

una deformazione per azione di una forza e ritornare subito dopo alla loro condizione 

iniziale.

[1] Vari tipi di sorgenti sonore.

[2] Il diapason. Il diapason 

classico è formato da una base 

su cui è fissata una forcella di 

metallo. Se percossa con un 

martelletto, la forcella vibra 

emettendo una nota musicale 

ben definita, generalmente 

il «la». Il diapason serve 

ad accordare gli strumenti 

musicali e anche per compiere 

esperimenti con i suoni.

Suono
Vibrazione trasmessa 

attraverso un corpo solido 

elastico o un liquido o un 

gas che può essere 

percepita quando 

raggiunge l’orecchio di una 

persona o di un animale.

Sound

Vibration transmitted 

through an elastic solid 

material or a liquid or gas 

that can be heard when 

it reaches a person’s 

or animal’s ear.

La sorgente sonora della voce umana è costituita dalle corde vocali, lamine di forte tes-

suto connettivo che vibrano all’interno della laringe al passaggio dell’aria, producendo 

suoni che riusciamo a modulare, dai sussurri alle urla al canto.

Una sorgente sonora molto usata negli esperimenti sul suono è il diapason, stru-

mento che serve anche per accordare gli strumenti musicali [2].

Le vibrazioni sonore si trasmettono sotto forma di onde 

Come fa la vibrazione di un corpo, che si trova lontano da noi, ad arrivare fino al nostro 

orecchio? Il suono si trasmette grazie all’aria che ci circonda: l’aria costituisce infatti un

mezzo attraverso il quale le vibrazioni si spostano. Il movimento «di andata» dell’oscil-

lazione del corpo che vibra «spinge» l’aria, cioè avvicina tra loro le sue particelle, e 

quindi la comprime; il movimento «di ritorno» allontana tra loro le sue particelle e 

quindi permette loro di rarefarsi, e l’aria si espande [3].

2

1

rebbi

forcella

martelletto

cassa di 

risonanza

o cassa

armonica



compressione

espansione

espansione

compressione

particelle 
di aria

RISPONDI SUL QUADERNO

C
O

M
P

E
T

E
N

Z
E

HANDS-ON

compressione

sorgente
sonora

espansione

il suono
raggiunge
il cervello

direzione
in cui il suono

si propaga

compressione compressioneespansione

compressione compressioneespansione

Unità 1 | IL SUONO E I FENOMENI ACUSTICI

3

Questa serie di compressioni ed espansioni si propaga nell’aria proprio come un’onda in 

mare, si smorza man mano che si allontana dalla sorgente della vibrazione.

Le onde che «trasportano» il suono si chiamano onde sonore o onde 

acustiche; esse trasportano l’energia sonora generata dalla sorgente e 

vengono percepite dal nostro orecchio e interpretate dal nostro cervello 

come suono [4].

[3] La trasmissione del suono. 

Un righello di plastica che 

vibra è una sorgente sonora: 

provoca in rapida successione 

la compressione e l’espansione 

dell’aria. L’aria è il mezzo che 

trasporta le vibrazioni della 

sorgente fino al nostro orecchio.

[4] Compressione e rarefazione 

delle particelle. Quando 

un suono attraversa l’aria si 

alternano «strati» in cui le 

particelle sono più vicine (zone di 

compressione) e «strati» in cui le 

particelle sono più lontane (zone 

di espansione), permettendo la 

propagazione delle onde sonore 

nello spazio.

1. Che cosa sono le vibrazioni?

2. Che cosa sono le sorgenti sonore?

3. Che cosa sono le onde sonore?

Propagazione delle vibrazioni nei solidi

Le onde sonore… si trasmettono meglio nei gas  
o nei solidi?

Aiutati con un’esperienza: graffiamo leggermente 
con l’unghia il tavolo. Come percepiamo questo rumore 
se appoggiamo direttamente l’orecchio sul tavolo?

3
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Lunghezza, ampiezza e frequenza delle onde sonore

La particolare forma assunta da una corda che oscilla è simile a una linea curva chia-

mata sinusoide, utilizzata per rappresentare graficamente tutti i tipi di onde, compre-

se le onde sonore [5].

[5] Le caratteristiche di 

un’onda sinusoidale. Le onde 

sonore si possono rappresentare 

con una curva chiamata 

sinusoide.

Un’onda possiede tre caratteristiche: la lunghezza, l’ampiezza e la frequenza 

d’onda.

• La lunghezza d’onda è la distanza orizzontale tra due creste o tra due 

ventri successivi; si indica con la lettera greca λ (lambda). Nel caso di 

un’onda sonora, la lunghezza d’onda corrisponde alla distanza tra due 

successivi strati di compressione oppure di espansione dell’aria.

• L’ampiezza d’onda è la distanza verticale tra la cresta e la linea di 

propagazione dell’onda stessa; più ampie sono le vibrazioni del corpo, 

maggiore è l’ampiezza dell’onda prodotta.

• La frequenza d’onda è costituita dal numero di oscillazioni complete per 

ogni secondo; più le oscillazioni sono rapide, maggiore è la frequenza 

del suono. La frequenza aumenta al diminuire della lunghezza d’onda.

L’unità di misura della frequenza si chiama hertz (simbolo Hz):

1 Hz = 1 oscillazione completa al secondo

Un buon orecchio umano percepisce come suoni le onde con frequenza compresa tra 

16 e 20 000 Hz circa [6].

[6] I suoni che sentiamo. 

L’orecchio umano percepisce  

i suoni con frequenza compresa 

tra 16 e 20 000 Hz circa.

5

In una sinusoide si distinguono 

una cresta, cioè la parte più alta 

raggiunta (il picco massimo), e un 

ventre, la parte più bassa raggiun-

ta (il picco minimo). Un’oscilla-

zione completa di un corpo che 

vibra è costituita dall’insieme di 

una cresta e di un ventre.

6
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Altezza, intensità e timbro di un suono

Il nostro orecchio è in grado di percepire suoni molto diversi tra loro. Ciò che distingue 

un tipo di suono dall’altro dipende proprio dalle caratteristiche «geometriche» delle 

onde sonore analizzate sopra. I suoni percepiti (sentiti) si distinguono per l’altezza, 

l’intensità e il timbro.

L’altezza di un suono

L’altezza di un suono dipende dalla frequenza delle onde sonore: un suono 

è tanto più acuto quanto maggiore è la frequenza, tanto più grave quanto 

minore è la frequenza.

I corpi che vibrano rapidamente producono onde ad alta frequenza, che percepiamo 

come suoni alti o acuti, per esempio quelli emessi da un fischietto [7a]. I corpi che, vi-

ceversa, vibrano lentamente producono onde con una bassa frequenza, che percepiamo 

come suoni bassi o gravi [7b]; tra queste sorgenti possiamo citare alcuni strumenti 

musicali come il basso o il tamburo.

Altezza di un suono
Caratteristica di un suono 

che varia al variare della 

frequenza di vibrazione 

dell’onda sonora. 

Sound pitch

Characteristic of a sound 

that varies with the 

variation in the vibration 

frequency of the sound 

wave.

Intensità di un suono
Caratteristica di un suono 

che determina il volume 

della sensazione uditiva e 

che dipende dall’ampiezza 

dell’onda sonora 

percepita.

Sound loudness

Characteristic of a sound 

that determines the 

volume of auditory 

sensation and which 

depends on the amplitude 

of the perceived sound 

wave.

[7] L’altezza dei 

suoni. Due suoni di 

uguale ampiezza ma 

di diversa frequenza: 

uno con frequenza 

maggiore e quindi più 

acuto (a.), uno con 

frequenza minore e 

quindi più grave (b.). 

[8] L’intensità dei suoni. Due 

suoni di uguale frequenza ma 

di diversa ampiezza: uno di 

ampiezza maggiore e quindi più 

intenso, cioè «forte» (a.), uno 

di ampiezza minore e quindi 

più debole (b.). 

L’intensità di un suono

L’intensità di un suono dipende dall’ampiezza delle onde sonore. Maggiore è 

l’ampiezza, più il suono è intenso, cioè forte [8a]; minore è l’ampiezza, più il 

suono è debole e difficile da percepire [8b].

Quando regoliamo il livello sonoro del televisore o del lettore mp3, per abbassarlo o 

per aumentarlo regoliamo l’intensità del suono (o volume), indipendentemente dal 

fatto che questo sia grave o acuto.

8a

7a

7b

8b
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L’unità di misura dell’intensità del suono è il decibel (dB): un decibel corrisponde alla 

minima variazione di intensità sonora che può essere percepita dall’orecchio umano. Il 

numero di decibel di un suono indica quanto esso è intenso [9]. La soglia di sopportazio-

ne per l’orecchio umano, quella oltre la quale il timpano (la membrana che vibra all’in-

terno dell’orecchio) viene sottoposto a una sollecitazione troppo intensa e dunque dan-

nosa, è 130-140 dB (è il «rumore» prodotto dal decollo di un aereo a reazione). Suoni di 

tale intensità non possono essere sopportati a lungo senza conseguenze sull’udito.
[9] La scala dell’intensità 

dei suoni in decibel.

Timbro
Detta anche qualità del 

tono, è la caratteristica che 

permette di identificare 

la sorgente sonora (una 

voce, uno strumento 

musicale…); dipende dalla 

forma delle onde sonore.

Sound timbre

Also tone quality, it is the 

characteristic that allows 

to identify the sound source 

(a voice, a musical 

instrument…); it depends 

on the shape of sound 

waves.

[10] Il timbro dei suoni. Il 

suono della chitarra e quello del 

flauto hanno la stessa altezza 

(frequenza d’onda) e la stessa 

intensità (ampiezza d’onda) ma 

differiscono per il timbro, cioè per 

la forma delle onde prodotte.

10

Il timbro di un suono. L’altezza e l’intensità non spiegano ancora l’enorme varietà di 

suoni che possiamo percepire, distinguendo una per una le voci delle persone o i suoni 

di diversi strumenti. Infatti, due suoni che hanno stessa altezza e stessa intensità pos-

sono differire per il timbro, cioè per la loro «qualità». Pensiamo alle note musicali: un 

«sol» suonato da un flauto e quello prodotto da una chitarra vengono percepiti in mo-

do differente, anche se altezza e intensità sono le stesse.

Due suoni con la stessa intensità e altezza possono differire per il timbro, cioè per 

la loro qualità, che dipende dalla forma delle oscillazioni delle onde sonore [10].

9
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[11] La velocità di propagazione del suono.

A temperatura am-
biente il suono si pro-
paga nell’aria alla ve-
locità di 340 m/s, 
equivalente a 1224 
km/h. Quando un ae-
reo vola a una velocità 
inferiore a quella del 
suono, il rumore che 
produce si propaga in 
tutte le direzioni, an-
che in quella lungo la 
quale si sta muovendo 
l’aereo. Le onde, che 

viaggiano alla velocità 
del suono, precedono 
quindi l’aereo, perché 
si spostano più velo-
cemente. Se l’aereo 
raggiunge la stessa 
velocità, le onde sono-
re non fanno in tempo 
ad allontanarsi e for-
mano una sorta di 
«barriera» davanti alla 
fusoliera.
Nel momento esatto 
in cui l’aereo supera la 

velocità del suono 
(molti aerei militari so-
no in grado di superar-
la), attraversa anche 
questo muro del suo-
no formato dalle onde 
accumulate. Il boato 
che si sente in questi 
casi (il cosiddetto 
«bang») è dovuto pro-
prio al passaggio 
dell’aereo attraverso 
queste onde.

Il muro del suono

11

Ciò accade perché un corpo emette una 

vibrazione fondamentale insieme ad 

alcune vibrazioni secondarie, definite 

armoniche, che si sovrappongono alla 

vibrazione principale e modificano la for-

ma dell’onda sonora. Sono le armoniche, 

in particolare, a determinare il timbro ca-

ratteristico della voce di ogni persona.

La velocità del suono

Oltre che nell’aria (che è un aeriforme), il 

suono si trasmette anche nei liquidi e nei 

solidi, ma proprio per la disposizione più 

o meno rigida delle particelle che compon-

gono i vari mezzi, la velocità di propaga-

zione del suono può essere molto diversa.

Il mezzo di propagazione del suono 

determina anche l’attenuazione delle 

onde sonore che lo percorrono; è il feno-

meno per cui, allontanandosi dalla sor-

gente, il suono si smorza fino a diventare 

non udibile. Nei metalli, per esempio, il 

suono si propaga più velocemente che 

nell’aria e riesce ad arrivare più lontano. 

Infatti, al loro interno l’attenuazione è 

minore. Nel ferro la velocità del suono è 

pari a circa 5000 m/s, mentre nell’aria è 

di 340 m/s. Anche nell’acqua la velocità 

di propagazione (circa 1500 m/s) è più 

elevata che nell’aria [11].
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Il terreno e i metalli permettono di udire un suono che nell’aria è talmente attenuato 

da non essere percepibile (per questo, appoggiando l’orecchio su una rotaia si sente il 

rumore di un treno in arrivo quando ancora è lontano). Al contrario, alcuni materiali, 

come la gomma degli pneumatici, l’ovatta e il polistirolo espanso, trasmettono il suono 

a velocità inferiore rispetto all’aria e attenuano fortemente l’intensità del suono, per 

cui vengono impiegati come isolanti acustici [12].

D’altra parte in assenza di qualsiasi tipo di materia, cioè nel vuoto, le vibrazioni non 

possono essere trasmesse: non ci sono infatti particelle che possano essere soggette a 

onde di compressione e di rarefazione, quindi le onde sonore non si possono propagare.

1. Che cos’è una «sinusoide»?

2. Quali sono le grandezze che caratterizzano le onde sonore?

3. Spiega il significato dei termini «altezza», «intensità» e «timbro» riferite ai suoni.

4. Come varia la velocità del suono al variare del mezzo di trasmissione?

5. Spiega perché il suono non si trasmette nel vuoto.

La velocità del suono

Utilizzando i dati riportati nella figura 11, in cui è riportata la velocità di propagazione 
del suono in alcuni materiali, rispondi alle domande.

1. Costruisci un opportuno isto-
gramma in grado di rappre-
sentare i valori della velocità 
del suono nei materiali elen-
cati.

acciaio • acqua • piombo •  

ghiaccio • sughero

2. Quanto tempo impiega il suo-
no ad attraversare un cilindro 
di sughero lungo 1 m?

3. Supponi di far propagare lo 
stesso suono in due barre 
lunghe 10 m, una di acciaio e 
l’altra di ferro. In quale delle 
due il suono si propagherà 
più velocemente?

[12] Materiali isolanti acustici.

a. Pannelli isolanti acustici lungo 

un’autostrada.

b. Studio di controllo audio, 

rivestito di pannelli isolanti 

acustici (definiti anche 

fonoassorbenti).

12a 12b
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Mi alleno Esercizi 
interattivi

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

a. I corpi che vibrano rapidamente producono  
suoni acuti. V F

b. Le onde sonore non trasportano energia. V F

c. Il suono si propaga anche nel vuoto. V F

d. Il diapason è una particolare sorgente sonora 
utilizzata per accordare strumenti musicali. V F

e. Le onde sonore sono definite anche  
«onde acustiche». V F

f. L’unità di misura della lunghezza d’onda  
è l’hertz. V F

g. L’altezza del suono dipende dalla frequenza  
delle onde sonore. V F

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

a. Nei liquidi il suono in media viaggia più / meno 
velocemente che nei solidi.

b. La cresta / Il ventre è la parte più alta di una sinusoide.

c. La frequenza aumenta all’aumentare / al diminuire 
della lunghezza d’onda.

d. Un suono è tanto più grave quanto maggiore / minore 
è la frequenza.

e. Maggiore / Minore è l’ampiezza, più intenso è il suono.

3. Completa le frasi.

a. Si chiamano .............................................................................
........................................... tutti i corpi che, messi in 
vibrazione, producono un suono.

b. La successione di compressioni ed espansioni 
dell’aria costituisce l’...............................................................
......................................................... .

c. Una ............................................................................................
............................ di un corpo che vibra è costituita 
dall’insieme di una cresta e di un ventre.

CONOSCO d. La ...............................................................................................
......................... è la distanza orizzontale tra due creste 
o tra due ventri successivi.

4. Completa la tabella, indicando lo stato di aggrega-
zione del materiale e la velocità di propagazione 
del suono (bassa, media, alta).

Materiale
Stato  

della materia

Velocità  
di propagazione  

del suono

marmo

aria secca

acqua di mare

Osservando la tabella posso dedurre che maggiore / 
minore è la forza di coesione tra le particelle e maggiore 
/ minore è la velocità di propagazione del suono.

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

corpo • mezzo • sorgente sonora • vibrare • vuoto

APPLICO LE COMPETENZE CHIAVE

6. ANALIZZARE Completa la figura, 
inserendo le sorgenti sonore nel 
corrispondente intervallo di intensità 
del suono emesso. Quali sorgenti 
sonore sono considerate dolorose?
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I fenomeni acustici

La riflessione del suono: l’eco e il rimbombo

Quando le onde sonore, propagandosi nell’aria, incontrano un ostacolo, per esempio 

un muro o una montagna, «rimbalzano», cioè subiscono una riflessione. L’onda in 

arrivo è definita onda incidente, l’onda di rimbalzo onda riflessa [13].

L’eco. Un particolare fenomeno provocato dalla riflessione delle onde è l’eco. Se siamo 

in montagna o in una gola naturale ed emettiamo un breve grido, spesso sentiamo la 

voce «ritornare indietro» a intervalli brevi e regolari, cioè riecheggiare più volte fino ad 

attenuarsi del tutto: le onde sonore della voce sono state riflesse dall’ostacolo (la parete 

rocciosa) e ritornano verso chi le ha emesse [14].

Possiamo avvertire il fenomeno dell’eco solo se l’ostacolo si trova ad almeno 17 m 

dalla sorgente sonora. L’orecchio umano percepisce infatti due suoni distinti solo se 

arrivano separati da un intervallo di almeno un decimo di secondo. Occorre dunque che 

tra il suono e il momento in cui la sua eco farà ritorno al nostro orecchio passi almeno 

13

Eco
Ripetizione di un suono 

prodotta dalla riflessione 

delle onde sonore da 

parte di una superficie 

riflettente.

Echo

A repetition of sound 

produced by the reflection 

of sound waves from an 

obstructing surface.

[14] L’eco. Perché si produca 

un’eco, la superficie riflettente 

deve essere posta a una distanza 

di almeno 17 m dal suono 

emesso: affinché due suoni 

siano chiaramente distinguibili, 

essi devono essere distanziati di 

almeno 1/10 di secondo.

[13] La riflessione del suono. 

Le onde sonore «rimbalzano» 

contro una superficie  

riflettente.

Eco o rimbombo?

Eleonora sta giocando a 
palla contro il muro della 
palestra; Matteo la chiama 
e le chiede di giocare con 
lui nel campo (il campo da 
pallavolo è lungo 18 m). 

Osserva la figura e 
rispondi alle domande.

1. Da che cosa sono generati i fenomeni dell’eco  
e del rimbombo?

2. Che cosa differenzia l’eco dal rimbombo?

3. Matteo sentirà l’eco o il rimbombo della propria voce? 

4. Eleonora sentirà l’eco o il rimbombo della voce 
di Matteo?

14

5. I fenomeni dell’eco e del rimbombo si verificano 
anche per onde che si propagano in acqua?

6. Che cosa cambia in questo caso?



Il pipistrello emette
ultrasuoni che rimbalzano

sugli ostacoli e tornano
al suo orecchio.
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un decimo di secondo: in questo tempo il suono, che viaggia nell’aria a 340 m/s, per-

corre 34 m: se l’ostacolo è posto ad almeno 17 m di distanza, il suono, tra l’andata e il 

ritorno, percorrerà 34 m, che richiedono appunto un decimo di secondo.

Il rimbombo. Se l’ostacolo è a una distanza inferiore a 17 m, il suono riflesso (onda 

riflessa) e quello emesso (onda incidente) nel nostro udito si sovrappongono, dando 

luogo a un suono «confuso» chiamato rimbombo.

Ultrasuoni e infrasuoni

Sappiamo che esistono suoni che l’orecchio umano non è in grado di percepire, perché 

hanno una frequenza troppo alta o troppo bassa e si trovano quindi al di fuori del 

campo di udibilità dell’uomo, che si estende dai 16 ai 20 000 Hz circa.

Gli infrasuoni. I suoni con frequenze inferiori ai 16 Hz sono 

definiti infrasuoni; si possono propagare su lunghe distanze 

e sono in grado di superare ostacoli con scarsa attenuazione 

del suono. Possono essere prodotti da fenomeni naturali co-

me i tuoni, il vento, i terremoti e le eruzioni vulcaniche; sono 

inoltre emessi (e quindi percepiti) da diversi animali, come le 

balene e gli elefanti [15]. Si è osservato che animali domesti-

ci come cani, gatti e bovini si comportano in modo anomalo 

prima dei terremoti, fatto che viene messo in relazione pro-

prio con la loro capacità di percepire gli infrasuoni, che li met-

terebbero in allarme.

Gli ultrasuoni. I suoni con frequenze superiori ai 20 000 Hz sono definiti ultrasuoni. 

Essi vengono percepiti da alcuni animali, tra cui i cani, che possono percepire frequenze 

fino a 50 000 Hz, i pipistrelli (fino a 120 000 Hz [16]) e i delfini (addirittura fino a 

150 000 Hz). Gli ultrasuoni hanno varie applicazioni pratiche: per esempio sono utiliz-

zati in campo medico per le ecografie (vedi la scheda Sfruttare gli ultrasuoni: il sonar e 

l’ecografia).

[15] Percepire gli infrasuoni. 

Attraverso gli infrasuoni, gli elefanti 

riescono a comunicare anche a 

distanze di molti chilometri.

[16] L’ecolocalizzazione. 

Il sistema di localizzazione dei 

pipistrelli, animali notturni, è 

definita «ecolocalizzazione» 

perché sfrutta le onde riflesse 

(eco) per localizzare ostacoli e 

prede con grandissima precisione.

1. Descrivi il fenomeno della riflessione del suono (aiutati anche con un’illustrazione).

2. Che cosa accomuna e che cosa differenzia i fenomeni dell’eco e del rimbombo?

3. Che cos’è il «campo di udibilità»?

4. Che cosa sono gli infrasuoni? E gli ultrasuoni? L’uomo li può percepire?

16

15
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La risonanza permette di amplificare i suoni

Il diapason, di cui abbiamo già parlato, è una sorgente sonora capace di emettere un 

suono di una sola e ben determinata frequenza. Con questo strumento sonoro possia-

mo fare un esperimento di trasmissione del suono tra un oggetto e l’altro: disponiamo 

su un tavolo diversi diapason, in grado di vibrare con frequenze diverse; se ne facciamo 

vibrare un altro che ha la stessa frequenza di uno di quelli posti sul tavolo, possiamo 

osservare che questo – e solo questo – entra in vibrazione. Tale fenomeno di trasmis-

sione «a distanza» delle vibrazioni da una sorgente sonora a un altro corpo, che entra 

anch’esso in vibrazione alla stessa frequenza, è chiamato risonanza [17].

[17] La risonanza.

a. Il diapason A emette un 

suono di una data frequenza, che 

mette in vibrazione il diapason B 

alla stessa frequenza.

b. Per il fenomeno della 

risonanza, le vibrazioni emesse 

dal motore di un’automobile 

possono far vibrare i vetri delle 

finestre ai lati della strada.

[18] La cassa armonica 

di una chitarra.

La risonanza

Come possiamo… amplificare i suoni moltiplicandone le vibrazioni?

Aiutati con un’esperienza: facciamo vibrare uno solo  
dei denti di questo strano pettine (che serve per massaggiare  
la testa).

L’interferenza determina la qualità acustica

Quando due onde sonore con la stessa lunghezza d’onda si «mescolano», si verifica un 

fenomeno chiamato interferenza. Se assistiamo frequentemente a concerti, sappiamo 

che nei teatri e nei palasport esistono posti dove l’acustica è «migliore» e posti dove è 

«peggiore».

Se vi sono due casse acustiche o altoparlanti che amplificano il suono, infatti, 

siamo in presenza di due sorgenti sonore e possiamo sentire «in stereo» (in doppio). 

L’acustica è migliore se ci poniamo alla stessa distanza dalle due sorgenti: esse produ-

cono onde con  uguale frequenza, perciò emettono lo stesso suono; gli effetti di ciascun 

Il fenomeno della risonanza viene sfruttato per amplificare i suoni, come negli stru-

menti musicali a corda. In effetti, non potremmo udire il suono che producono le 

corde di un violino o di una chitarra se lo strumento non avesse anche la cassa di ri-

sonanza, o cassa armonica [18]. Essa, infatti, contiene aria che vibra alla stessa fre-

quenza delle corde. Quando facciamo vibrare le corde dello strumento, l’aria entra in 

vibrazione per risonanza, con il risultato di rinforzare il suono. Una buona cassa armo-

nica deve poter entrare in risonanza con ogni nota emessa. Per questo le casse armo-

niche hanno una forma particolare, per poter vibrare a frequenze diverse. Allo stesso 

modo, la base del diapason funziona da cassa di risonanza per rinforzarne il suono.

18
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altoparlante si sommano e l’intensità aumenta (interferenza costruttiva). Percepiamo 

quindi un suono distinto, forte, «profondo» [19a].

Se invece il nostro posto è laterale rispetto alle casse, i percorsi che le onde devono 

compiere sono differenti. Di conseguenza, le onde emesse dalle due casse arrivano al nostro 

orecchio in momenti diversi e possono, almeno in parte, annullarsi (interferenza distrutti-

va): in questo caso, percepiremo un suono meno intenso, meno «pulito», più debole [19b].

L’effetto Doppler

Un altro comune fenomeno acustico è il cosiddetto effetto Doppler [20]. Si verifica 

quando una sorgente sonora si avvicina o si allontana da noi. Quando, per esempio, 

sentiamo avvicinarsi un’ambulanza a sirena spiegata, ci sembra che il suono della sire-

na diventi più acuto man mano che il veicolo si avvicina e più grave man mano che si 

allontana. Noi percepiamo la variazione di frequenza delle onde sonore quando la 

sorgente è in movimento: la frequenza è tanto maggiore quando più la sirena si avvi-

cina (e il suono ci pare via via più acuto), tanto minore quando più si allontana (e il 

suono ci pare via via più grave, attenuandosi fino scomparire a causa della distanza).

[20] L’effetto Doppler. 

Questo fenomeno 

dipende dall’allontanarsi 

o dall’avvicinarsi di una 

sorgente del suono. Il suono 

della sirena di un’ambulanza 

che si avvicina diventa sempre 

più acuto perché la frequenza 

aumenta (a.); diventa più 

grave man mano che si 

allontana perché la frequenza 

diminuisce (b.).

[19] L’interferenza.

a. Le onde 1 e 2 hanno la stessa 

disposizione (hanno la stessa 

«fase»): le loro ampiezze si 

sommano, e il suono R che ne 

risulta è più intenso, perché la 

sua ampiezza A
R
 è la somma delle 

altre due (A
1 
+ A

2
).

b. Le onde 1 e 2 hanno una 

disposizione molto diversa, 

perché al ventre di una 

corrisponde la cresta dell’altra 

(sono in «contrasto di fase»): le 

loro ampiezze si sottraggono e 

il suono A
R
 che ne risulta è più 

debole, perché la sua ampiezza 

è la differenza tra le altre due 

(A
1 
– A

2
).

1. Che cosa si intende per «risonanza»?

2. Quando un’interferenza tra due onde sonore viene definita costruttiva e quando 
viene definita «distruttiva»?

3. Quando si verifica l’effetto Doppler?

4. Quali modifiche subisce un’onda sonora in seguito a tale effetto?

20a

20b
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Mi alleno Esercizi 
interattivi

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

a. Gli ultrasuoni e gli infrasuoni non sono  
percepiti dall’uomo. V F

b. Il suono emesso da due casse è migliore  
se ci poniamo alla stessa distanza dalle  
due sorgenti. V F

c. Il fenomeno della risonanza viene sfruttato  
per ridurre i suoni. V F

d. L’eco è un fenomeno provocato  
dalla riflessione delle onde sonore. V F

e. Il rimbombo è avvertito solamente se l’ostacolo  
si trova ad almeno 17 m da chi emette  
il suono. V F

f. L’effetto Doppler si verifica quando  
sorgente e ricevitore sono fermi. V F

2. Segna con una crocetta il completamento corretto.

A. Il rimbombo è dovuto:

a.  alla riflessione delle onde sonore.

b.  all’assorbimento selettivo delle onde sonore.

c.  all’effetto Doppler.

d.  all’interferenza tra onde sonore.

CONOSCO B. Un’onda sonora con frequenza pari a 200 Hz viene 
classificata come:

a.  infrasuono.

b.  ultrasuono.

c.  suono udibile.

d.  suono acuto.

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

16 • 20 000 • eco • frequenza • maggiore • minore • rimbombo

APPLICO LE COMPETENZE CHIAVE

4. ANALIZZARE Completa la 
figura inserendo i termini 
elencati. In quale 
direzione la frequenza 
aumenta? Segna una 
freccia sulla figura.

16 • 20 000 • infrasuoni •  
suoni udibili • ultrasuoni

5. ANALIZZARE Osserva 
la sequenza e rispondi 
alle domande.

a. Leonardo colpisce con il 
martelletto il diapason A. 
Che cosa accade al diapason B?

b. Come si chiama il fenomeno 
illustrato?

c. Successivamente Leonardo 
ferma il diapason A. Che cosa 
accade al diapason B?



Ascoltare la musica (e anche TV,  

radio ecc.) a un livello adeguato 

(né assordante né disturbante per gli 

altri); specialmente, regolare al minimo 

l’audio delle cuffie.

In caso di esposizione prolungata 

a rumori molesti, come tagliaerba 

o motosega, proteggersi con tappi 

appositi.

Non sbattere porte,  

finestre e portiere delle auto.

Non schiamazzare per strada, 

soprattutto di sera e di notte, per 

evitare disturbo alle persone; non 

usare impropriamente lo scooter 

producendo più rumore 

del necessario.

Dormire il più possibile in zone 

tranquille della casa, non esposte 

direttamente su strade trafficate.

Ecco che cosa puoi fare tu!
Cinque regole per salvare le orecchie

1

2

3

4

5

Decibel Sorgente rumore

10 Respiro

10-20 Fruscio di foglie, bisbiglio

30-40 Notte in campagna

50 Teatro, ambiente domestico

60 Voce alta, ufficio rumoroso

70
Telefono, stampante, Tv e radio 
ad alto volume

80 Sveglia, strada con traffico medio

90
Strada a forte traffico, fabbrica 
rumorosa, frullatore, tagliaerba

100
Autotreno, treno merci, cantiere 
edile, suono di percussioni, discoteca

110-130 Concerto rock, motosega, trapano

120 Sirena, martello pneumatico

130 Decollo di un aereo jet

150
Colpo di arma da fuoco, 
fuoco d’artificio
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NETWORK SALUTE

Quasi metà della 

popolazione 

europea è esposta 

all’inquinamento 

acustico, causato 

da suoni e rumori 

di eccessiva 

intensità.

Il «paesaggio sonoro» 
è inquinato!
Avete mai pensato all’insieme dei suoni che 

ci circondano come a una specie di «paesag-

gio» in cui siamo costantemente immersi? 

Siamo così abituati a convivere con il rumore 

di sottofondo da non rendercene neanche 

conto finché il volume o l’acutezza non ci dan-

no realmente fastidio. Eppure, l’esposizione 

a rumori troppo forti e l’esposizione prolun-

gata ai rumori, seppure meno forti (inquina-

mento acustico), fa sempre male: l’OMS, 

l’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha 

stimato che quasi la metà della popolazione 

europea sia esposta in modo permanente a 

valori acustici sopra la soglia di allarme (oltre 

i 55 decibel), dovuti soprattutto al traffico dei 

veicoli.

Valori di rumorosità troppo alta durante la not-

te compromettono la qualità del sonno (fre-

quenti risvegli, minore concentrazione nelle 

ore diurne, persino disturbi del cuore). Anche 

ascoltare musica in cuffia a volume troppo 

alto, oppure in discoteca o ai concerti fa male 

alle nostre orecchie, perché ne danneggia ir-

reversibilmente alcune delicate cellule e fibre 

nervose, impedendo la trasmissione dei suoni. 

Rumori molto forti, come degli scoppi, posso-

no provocare danni diretti ai timpani: diven-

tano meno elastici e cominciamo a sentire di 

meno, in particolare i suoni acuti. Questi dan-

ni alle orecchie sono permanenti. Si calcola che 

in Europa 1 persona su 10 tra i 16 e i 30 anni 

abbia già un danno all’udito permanente.



trasmettitore/
ricevitore

fondale
marino

onde
sonore

segnale
trasmesso

segnale
rilesso

dal fondo

un relitto sottomarino

rilevato grazie al sonar

NETWORK HIGHTECH
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Esistono 

apparecchiature 

utilizzate per 

vari scopi il cui 

funzionamento è 

basato sul tempo 

di propagazione 

degli ultrasuoni.

Sfruttare gli ultrasuoni: 
il sonar e l’ecografia
Il sonar

Sul fenomeno della riflessione delle 

onde sonore è basato il funziona-

mento di un apparecchio fonda-

mentale per la navigazione maritti-

ma, il sonar (sigla dell’espressione 

inglese Sound Navigation and Ran-

ging, che significa «navigazione e 

localizzazione per mezzo del suo-

no»). Il sonar emette ultrasuoni, 

che nell’acqua si propagano alla 

velocità di circa 1500 m/s, e viene 

usato sulle navi per determinare la 

distanza tra il fondo marino e la su-

perficie, per rendere sicura la navi-

gazione, esplorare i fondali, compie-

re ricerche di relitti (vedi la foto in 

alto) ecc.

Le distanze ricercate si calcolano 

sulla base dei tempi che il suono 

impiega per raggiungere il fondale 

e per tornare indietro [A]. Per il cal-

colo si utilizza la formula:

s = v × 
t

2

dove s è lo spazio percorso dalle on-

de sonore, v la velocità dell’onda so-

nora nell’acqua, t il tempo comples-

sivo impiegato dall’onda incidente 

per raggiungere il fondale e all’onda 

riflessa per tornare alla nave.

L’ecografia

In modo analogo, gli ultrasuoni sono 

sfruttati anche nell’ecografia, una 

tecnica diagnostica molto utilizzata 

in medicina per ottenere immagini 

del feto durante la gravidanza [B] o 

degli organi interni del corpo umano 

senza colpirlo con radiazioni danno-

se (come i raggi X usati per le radio-

grafie).

Il sonar. Gli 

ultrasuoni emessi 

dai sonar vengono 

riflessi dal fondo 

marino e dagli 

oggetti immersi; 

a bordo, un monitor 

visualizza il profilo 

degli ostacoli.

A

B



Riflessioni sul modello

1. In quale modo l’esperienza ti è sta-
ta di aiuto per capire come mai l’ac-
qua, quando immergiamo il diapa-
son (mentre emette un suono) 
nella vaschetta, inizia a muoversi 
nonostante la nostra mano sia fer-
ma?

2. Con quali altri esperimenti (o modi-
fiche a questo esperimento) potre-
sti indagare questo fenomeno? Per 
esempio, si potrebbe compiere un 
analogo esperimento immergendo 
il diapason in un fluido con densità 
diversa dall’acqua (come l’olio), op-
pure…

1

1

2

2

SCIENZE NETWORK COMMUNITY: Puoi condividere il tuo esperimento su
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ZONA SCIENZE LAB

Materiale un martelletto di gomma • tre diapason, di cui due della 

stessa frequenza

Procedura Sistemiamo su un tavolo i due diapason della stessa 

frequenza e percuotiamone uno. Dopo aver osservato che cosa 

succede, sostituiamo uno dei due diapason con quello che produce 

un suono di diversa frequenza e ripetiamo l’esperimento.

Da solo   10 minuti   facile   video

L’effetto della risonanza

Da solo   10 minuti   facile   video

Il suono proviene da vibrazioni

Materiale una bacinella piena d’acqua 

• un diapason o una sottile asta di me-

tallo molto elastica

Procedura Mettiamo in vibrazione il 

diapason e immergiamolo parzialmente 

nell’acqua. Osserviamo con attenzione 

ciò che accade [2].

RISPONDI SUL QUADERNO

1. Che cosa avviene nella bacinella?

2. Come spieghi i fenomeni osservati?

RISPONDI SUL QUADERNO

1. Che cosa succede nel primo caso,  
con i due diapason della stessa frequenza?

2. Che cosa succede nel secondo caso,  
con i due diapason di diversa frequenza?

3. Come spieghi ciò che hai osservato?
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PER LA DIDATTICA  

INCLUSIVASINTESI

1. Le caratteristiche del suono
Si chiamano SORGENTI SONORE tutti i corpi 

(elastici) che, una volta fatti vibrare, producono un 

suono [1]; la sorgente sonora della voce umana è 

costituita dalle corde vocali; una sorgente sonora 

molto utile nello studio dell’acustica e per i 

musicisti è costituita dal diapason.

Come tutte le onde, anche quelle sonore sono 

caratterizzate da:

` LUNGHEZZA D’ONDA, la distanza orizzontale tra 

due creste o tra due ventri successivi, indicata 

con la lettera greca lambda (λ);

` AMPIEZZA d’onda, la distanza verticale tra la 

cresta e la linea di propagazione dell’onda stessa;

` FREQUENZA d’onda, costituita dal numero di 

oscillazioni complete per ogni secondo; si misura 

in HERTZ (Hz) [6]. L’orecchio umano percepisce 

come suono le onde con frequenza compresa tra 

16 e 20 000 Hz circa.

1

Una volta emessa dalla sorgente, la vibrazione si 

trasmette all’aria che, tramite ONDE ACUSTICHE, 

porta il suono fino al timpano del nostro orecchio, 

che lo trasmette al cervello [4].

L’onda può essere descritta da una curva 

(SINUSOIDE) in cui si distinguono una cresta,  

cioè la parte più alta, e un ventre, la parte più bassa 

raggiunta [5].

4

5

6

9

Le caratteristiche delle onde sonore sono  

l’altezza, l’intensità e il timbro di un suono.

L’ALTEZZA di un suono dipende dalla frequenza 

delle onde sonore: un suono è tanto più acuto 

(per esempio uno strillo) quanto maggiore è la 

frequenza, tanto più grave (il suono di un basso) 

quanto è minore la frequenza. 

L’INTENSITÀ di un suono dipende dall’ampiezza 

delle onde sonore. Maggiore è l’ampiezza, più il 

suono è intenso, cioè forte; minore è l’ampiezza, 

più il suono è debole e difficile da percepire. L’unità 

di misura dell’intensità del suono è il DECIBEL (dB).



frequenza maggiore

frequenza minore

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

onda incidente
distanza

maggiore di 17 metri

onda rilessa

cassa di risonanza
o cassa armonica

AB

Il pipistrello emette
ultrasuoni che rimbalzano

sugli ostacoli e tornano
al suo orecchio.

suono risultanteR

A
R
 = A1 + A2

tempo

ampiezza

1

2

A
R

A
1

A
2

suono risultante

R

2

1
A
R
 = A1 – A2

tempo

ampiezza

A
R

A1

A2
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Due suoni che hanno stessa altezza e intensità 

possono tuttavia differire per il TIMBRO, cioè per 

la loro «qualità»: quello che cambia è la forma delle 

oscillazioni delle onde sonore (per esempio di un 

flauto piuttosto che di un pianoforte).

La VELOCITÀ del suono dipende dal mezzo in cui le 

onde sonore si propagano: nel ferro (materiale molto 

denso) la velocità del suono è di 5000 m/s, mentre 

nell’aria (più rarefatta) è di 340 m/s; nell’acqua è di 

1500 m/s; un ottimo isolante acustico è il polistirolo; 

il miglior isolante è… il vuoto!

2. I fenomeni acustici
Quando le onde sonore, propagandosi nell’aria, 

incontrano un ostacolo, per esempio un muro o una 

montagna, «rimbalzano», cioè subiscono una 

RIFLESSIONE. Se l’ostacolo è posto ad almeno 17 m 

di distanza, si ottiene il fenomeno dell’ECO [14]; se 

l’ostacolo è a una distanza inferiore a 17 m, il suono 

riflesso dal muro si sovrappone a quello emesso e 

nel nostro udito i due suoni si sovrappongono, dando 

luogo a un suono «confuso» chiamato RIMBOMBO.

Si ha RISONANZA quando 

le vibrazioni si trasmettono 

da una sorgente sonora 

(per esempio un diapason) 

a un altro corpo (un altro 

diapason), che entra 

anch’esso in vibrazione 

alla stessa frequenza potenziandone il suono [17]; 

la cassa di risonanza degli strumenti musicali 

amplifica i suoni basandosi su tale principio.

14

Il campo di udibilità dell’uomo si estende dai 16 ai 

20000 Hz circa. I suoni con frequenze minori di 16 Hz 

sono definiti INFRASUONI (tuoni, vento, terremoti, 

eruzioni vulcaniche) e sono spesso percepiti da alcuni 

animali. I suoni con frequenze superiori ai 20000 Hz 

sono chiamati ULTRASUONI, anch’essi percepiti da 

alcuni animali (cani, pipistrelli [16], delfini).

Si ha INTERFERENZA quando due onde sonore 

si sovrappongono confondendosi: se siamo alla 

stessa distanza da due altoparlanti che amplificano 

lo stesso suono, l’acustica è migliore; se siamo 

a distanze diverse dalle due sorgenti, sentiamo 

invece un suono meno «pulito», più debole [19].

Si verifica l’EFFETTO DOPPLER quando una 

sorgente sonora (per esempio una sirena) è in 

movimento: la frequenza è maggiore quando la 

sirena si avvicina (il suono della sirena è più acuto), 

minore quando si allontana (suono più grave) [20].

16

17

19

20
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1. Indica se le seguenti affermazioni sono vere (V) 
o false (F).

a. L’aria è un mezzo grazie al quale le vibrazioni  
sonore si possono propagare. V F

b. Il mezzo di propagazione del suono  
determina l’attenuazione delle onde sonore. V F

c. Il suono non si trasmette nei gas. V F

d. Due suoni che hanno la stessa ampiezza  
e la stessa intensità hanno anche lo stesso  
timbro. V F

e. Nel timbro di un suono cambia la forma  
delle onde sonore. V F

f. Quando due onde si «mescolano», si genera  
il fenomeno noto come «effetto Doppler». V F

2. Completa le frasi.

a. Il fenomeno di trasmissione delle vibrazioni  
da una sorgente sonora a un altro corpo, che entra 
anch’esso in vibrazione alla stessa frequenza,  
è definito  ............................................................ .

CONOSCO b. L’..................................................................................................
...................... è la distanza verticale tra la cresta e la 
linea di propagazione dell’onda stessa.

c. I suoni percepiti si distinguono per l’.................................
........................... , l’............................................................... e il 
.................................................. .

d. L’unità di misura dell’intensità del suono è il ..................
.......................................... .

3. Sottolinea l’errore e correggilo.

a. Le vibrazioni di frequenza inferiore ai 16 Hz sono 
definite «ultrasuoni».

b. Il punto più basso di una rappresentazione 
di un’onda è chiamato «cresta».

c. Il numero di oscillazioni compiute in un secondo 
è l’ampiezza dell’onda.

d. L’ampiezza dell’onda si misura in decibel.

4. Trova l’intruso e sottolinealo.

a. acuto • grave • ottuso • intenso • debole

b. eco • risonanza • interferenza • contrazione • rimbombo

c. lunghezza d’onda • frequenza • ampiezza • larghezza 
• velocità

7. RIFLETTERE Utilizzando un righello, determina la lunghezza d’onda delle due onde raffigurate.

a. Quale delle due onde ha una frequenza maggiore?

b. Quale grandezza è uguale nelle due onde?

A B

6. ANALIZZARE Realizza il grafico di 
un’onda sinusoidale indicando le 
seguenti caratteristiche: ampiezza, 
lunghezza d’onda, cresta, ventre.

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

Fenomeni sonori • costruttiva • distruttiva • eco • 

effetto Doppler • frequenza di risonanza • 
interferenza • movimento relativo • ricevitore • 

riflessione • rimbombo • risonanza • 
sorgente sonora

APPLICO LE COMPETENZE CHIAVE



Sorgente
sonora

manometro

...................... ...................... ...................... .......................
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0

21

Unità 1 | IL SUONO E I FENOMENI ACUSTICI

9. RISOLVERE UN PROBLEMA L’eco di un suono 
arriva all’orecchio dopo 6 secondi. A quale 

distanza si trova l’ostacolo che ha riflesso l’onda 
sonora?

10. CREARE UN MODELLO Scrivi sugli appositi spazi in 
quali zone della figura l’onda sonora determina una 
compressione e in quale una rarefazione dell’aria. 
Disegna sul manometro una freccia orientata verso 
il + se la zona corrisponde a una compressione, 
verso il – se corrisponde a una espansione.

11. INDAGARE SULLA RETE Utilizzando i 
diagrammi di Eulero-Venn, classifica i 

seguenti materiali in isolanti e conduttori acustici 
(aiutati con internet, enciclopedie e libri di testo).

alluminio • ceramica • ferro • gomma •  
ovatta • polistirolo • sughero

12.  RISOLVERE UN PROBLEMA Un sonar 
posizionato su una nave emette un suono 

che ritorna dopo 4 s. Qual è la profondità del mare 
nel punto considerato?  
Ricorda: v

suono in acqua 
= 1500 m/s.

13. DI CHE COLORE È LA TUA VOCE? Il timbro della voce è un po’ come un’impronta 
digitale perché identifica una persona; non può essere definito oggettivamente ma 
solo descritto. 
Registra le voci dei tuoi compagni e tenta di descriverne il timbro usando aggettivi 
come: dolce, secco, aspro, squillante, caldo, fievole, gracile, potente, sottile, nasale, 
sorridente, invitante, tranquillo, fermo, infantile, roco, cristallino ecc.

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!

8. ARGOMENTARE Osserva la figura. I due ragazzi sono 
in grado di comunicare? Motiva la tua risposta.



IN  ENGLISH,  PLEASE!

SUMMARY
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Summary VideoExercises

A sound source is an object that vibrates and produces a sound, like the vocal cords or a drum. The 

vibration is transmitted to the air, that brings the sound to the eardrum of the ear, which transmits it to 

the brain. Like all waves, also the sound waves are characterized by wavelength, amplitude and frequency; 

these quantities determine the height, intensity and timbre of a sound.

The speed of sound depends on the medium in which the waves propagate: in iron the speed of sound is 

5000 m/s (meters per second), while in the air is 340 m/s.

When sound waves, propagating in the air, hit an obstruction (obstacle), they undergo a reflection: this 

is the echo. The human hearing range extends from 16 to 20 000 Hz. Sounds with frequencies below  

16 Hz are called infrasound and are perceived by some animals. The sounds with frequencies above 

20 000 Hz are called ultrasound.

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

high ............................................................................

sound ............................................................................

vibrating ............................................................................

intense ............................................................................

rhythm ............................................................................

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.

amplitude • elastic • frequency • reflection •  
repetition • timbre • vibration • volume • wave

a. Sound is a ................................................ transmitted 
through an ................................................ solid or a 
liquid or gas that can be heard when reaches a 
person’s or animal’s ear.

b. Sound pitch is a characteristic of a sound that 
varies with variation in the vibration ..........................
...................... of the sound ........................................... .

c. Sound loudness is a characteristic of a sound that 
determines the ................................................................  
of auditory sensation and which depends on the 
................................................................................................ 
of the perceived sound wave.

d. Also called tone quality, the ...............................................
...................................... is the characteristic of the 
sound that allows to identify the sound source (for 
example a voice or a musical instrument); it depends 
on the shape of sound waves.

e. Echo is a ................................................ of sound 
produced by the ............................................................  
of sound waves from an obstructing surface.

3. TRUE OR FALSE … WITH HANDS-ON! Speed of sound 
waves.

Sound waves are faster in solids or in the air?

a. Usually in the air. true false

b. They always have the same speed. true false

c. Usually in solids. true false

What happens if you place your ear on the table?

a. I can hear the noise but softer. true false

b. The sounds I hear are amplified. true false

c. I can hear the noises I normally hear. true false


