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Le scienze ci consentono di trovare risposte  
a molte domande sul mondo intorno a noi.

Parole chiave

` metodo sperimentale

` grandezza

` volume, massa, peso, densità, peso specifico

` unità di misura

Imparerai

` che cosa è la scienza

` quali sono le unità di misura

IL METODO 
E LE MISURE 
DELLA SCIENZA

Unità

1

1. L’osservazione scientifica

La parola scienza significa conoscenza. Le scienze 

naturali o sperimentali infatti studiano la natura e i 

fenomeni naturali e danno una risposta a moltissime 

delle nostre domande sul mondo (per esempio 

perché ci sono i terremoti o le eruzioni dei vulcani, 

chi fornisce ossigeno all’aria, come è fatto un 

muscolo, perché una pallina rotola ecc.). 

Con la parola scienza intendiamo:

– la conoscenza, ma anche i processi con cui si 

arriva a una certa scoperta;

– un metodo per trovare le risposte alle domande 

sul mondo e per scoprire ciò che non è stato 

ancora scoperto o compreso; 

– l’applicazione ad ambiti pratici, per esempio la 

tecnologia o la medicina;

– un processo in evoluzione continua: la scienza 

non finisce mai, ci sono sempre nuove scoperte 

possibili;

– la creazione di nuove idee, la sperimentazione e 

la comunicazione delle scoperte. 

Il metodo scientifico

Fino al 1600 non esisteva la scienza moderna e si 

interpretava la realtà basandosi su intuizioni e 

osservazioni soggettive. Galileo Galilei, fisico e 

astronomo che visse intorno al 1600, introdusse il 

metodo scientifico ponendo le basi della scienza 

moderna. Questo metodo permette di giungere a 

una rigorosa interpretazione dei fenomeni grazie a 

un procedimento che prevede diverse fasi [1]: 

osservazione, ipotesi, sperimentazione, 

conclusione.
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Gli esperimenti vengono riprodotti poi da scienziati 

diversi dall’autore, la teoria viene discussa e solo 

alla fine può essere accettata dalla comunità 

scientifica.

1 

 PORSI UNA DOMANDA

si osserva un fenomeno in 
maniera diretta e con gli 
strumenti adeguati (per 

esempio microscopio, bilancia 
ecc), si raccolgono tutte le 

informazioni sull’argomento 
e ci si domanda perché 

tale fenomeno 
accade

2 

DOCUMENTARSI

si raccolgono 
informazioni (libri, 

riviste, internet…) su 
quanto già pubblicato / 

fatto 
sull’argomento

3 

FORMULARE 

UN’IPOTESI

si formula un’ipotesi,  
cioè si prova a dare una 
risposta alle domande  

e, quindi, una 
spiegazione del 

fenomeno

4 

SPERIMENTARE

si verifica l’ipotesi 
con numerosi 

esperimenti rigorosi, 
eseguiti con misure 

e strumenti 
precisi

5 

TRARRE LE 

CONCLUSIONI

si raccolgono, confrontano 
ed elaborano i risultati 

dell’esperimento; infine si 
trae una conclusione circa 

l’ipotesi iniziale, se era 
corretta o 
sbagliata

6 

CONDIVIDERE 

I RISULTATI

se, dopo aver eseguito 
ulteriori esperimenti, l’ipotesi 

si conferma sbagliata, si prova a 
formularne una diversa. Se 

l’ipotesi invece risulta 
corretta, si comunicano i 

risultati al mondo 
scientifico

Creare uno schema dei concetti studiati rende 

più efficace la comprensione e la 

memorizzazione.

Sul tuo quaderno fai uno schema riassuntivo 

delle fasi del metodo scientifico.

[1] Le fasi del metodo scientifico.
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2. Le unità di misura 

Ogni oggetto o essere vivente ha delle proprietà che 

possono essere misurate, dette grandezze. Per 

poterle misurare in modo oggettivo e poterle 

confrontare è necessario che ci sia una unità di 

misura riconosciuta e valida per tutti. Per questo è 

stato creato il Sistema Internazionale di unità di 

misura (SI) e per ogni unità di misura è stato scelto 

un nome, un simbolo e un valore. Questo sistema è 

stato adottato in quasi tutto il mondo. 

Nel SI il metro (simbolo m) è l’unità di misura della 

lunghezza, il chilogrammo (simbolo kg) misura la 

massa, il secondo (s) è l’unità di misura del tempo. 

Vi sono poi l’ampere (A), che misura l’intensità della 

corrente elettrica, il grado kelvin (K) per la 

temperatura (anche se è più diffuso il grado 

centigrado °C) e la mole (mol) che misura la quantità 

di sostanza [2]. 

Ogni unità di misura comprende unità di misura 

fondamentali e derivate. La misura fondamentale  

è la misura di base, da essa si ricavano le altre.  

Per esempio il metro misura la lunghezza ma per 

misurare una superficie l’unità è il metro quadrato, 

che deriva dal metro. 

Per tutte le unità di misura esistono inoltre multipli e 

sottomultipli della misura fondamentale: i multipli 

sono più grandi e i sottomultipli più piccoli [3].

Il volume

Il volume è la quantità di spazio occupato da un oggetto 

o da un essere vivente. La sua unità fondamentale è il 

metro cubo che corrisponde allo spazio occupato da un 

cubo che ha lo spigolo lungo un metro. Come 

sottomultiplo vi è il decimetro cubo (dm3), che 

corrisponde al volume di un litro d’acqua. 

Per misurare il volume di un oggetto di forma 

irregolare, lo si inserisce in un recipiente graduato pieno 

d’acqua e si misura l’aumento di livello del liquido [4].

Massa e peso

La massa è la quantità di materia di un corpo ed è 

sempre uguale ovunque venga misurata. L’unità di 

misura è il chilogrammo (kg) e si misura con uno 

strumento chiamato bilancia. 

Il peso invece è la misura della forza con cui la Terra 

attrae a sé i corpi, ossia la forza di gravità. Si misura 

con uno strumento detto dinamometro. Il peso 

quindi, a differenza della massa, cambia in base a 

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

[2] Le unità di misura fondamentali  

del Sistema Internazionale (SI). 

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

[3] Principali multipli e sottomultipli del metro.

Forza di gravità: forza di attrazione che il pianeta Terra 

esercita su tutti gli oggetti nelle sue vicinanze. 
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aumento del livello

del liquido, dovuto

all’immersione

del corpo solido

dove il corpo si trova: per esempio, se una persona 

sulla Terra pesa 60 kilogrammi, sulla Luna pesa circa 

10 kg, perché sulla Luna la forza di gravità è minore.

Anche la distanza dal centro della Terra influisce sul 

peso: in cima a una montagna il peso è leggermente 

minore che in riva al mare. 

Il peso è una forza e la sua unità di misura 

fondamentale è il newton (N), dal nome dello 

scienziato Isaac Newton. Un newton equivale a circa 

102 g. Si usa anche il kg/peso o chilogrammo (kg) e 

questo porta a confonderlo con la massa, anche se 

non sono la stessa cosa. Un kg equivale a 9,8 N.

La densità 

La densità è la grandezza che mette in relazione la 

massa e il volume. Rappresenta la massa contenuta 

in un’unità di volume della sostanza ed è una 

proprietà caratteristica di ciascuna sostanza, che la 

distingue da tutte le altre. 

La sua formula è: d = 
m

V

dove m è la massa e V il volume.

Se per esempio esprimiamo la densità in g/cm3, 

indichiamo quanti grammi di quella sostanza ci sono 

in un centimetro cubo della stessa. 

Due sostanze con diversa densità hanno volumi 

uguali e masse diverse; oppure possono avere masse 

[4] Come misurare il volume di un oggetto di forma irregolare. 

spontaneamente dal più  

denso (che si pone sotto)  

e acqua e osserva quale dei  

due ha densità maggiore  

Il peso specifico

Il peso specifico mette in relazione il peso e il volume 

di un corpo; indica quanto pesa un preciso volume di 

un corpo. 

La sua formula è: ps = 
p

V
  

dove p è il peso e V il volume.

Si esprime in simboli: per esempio, ps = 1 (kg/l) 

significa che ogni litro di quel liquido pesa 1 kg. I 

corpi con peso specifico maggiore dell’acqua 

affondano (per esempio ferro), quelli con peso 

specifico minore galleggiano (per esempio legno). Il 

peso specifico è caratteristico per ciascuna sostanza.

Il tempo

Il tempo non è una grandezza fissa, ma si misura il 

suo scorrimento. L’unità fondamentale del tempo è il 

secondo. 

I multipli delle unità di misura studiate sinora sono 

tutti ottenuti l’uno dall’altro moltiplicando o 

dividendo per dieci, secondo il sistema metrico 

decimale. I multipli del secondo, invece, si ottengono 

moltiplicando per 60. Per esempio, un’ora corrisponde 

a 60 minuti e 1 minuto equivale a 60 secondi.

uguali e volumi diversi: per esempio 1 kg di sughero 

occupa un volume maggiore di 1 kg di piombo.
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Il diagramma cartesiano permette di mettere in 
relazione due grandezze e vedere come si modifica 
una al variare dell’altra. 

L’istogramma 
rappresenta i valori 
in barre di diversi 
colori. Il confronto 
tra i dati è quindi 
piuttosto 
immediato.

I diagrammi a torta  
o areogrammi 
consentono di 
comprendere 
velocemente le 
percentuali che 
formano una 
grandezza. 

3. La rappresentazione dei dati scientifici

Quando si esegue un esperimento si raccolgono i dati che, dopo esser stati ordinati e classificati in tabelle, 

possono essere rappresentati graficamente. 

Verifico in autonomia

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

a. Il metodo scientifico serve per studiare  
i fenomeni. V F

b. Le ipotesi non possono essere formulate  
prima di un esperimento. V F

c. Le grandezze sono le proprietà  
che possono essere misurate. V F

d. Le grandezze sono tutte dotate  
di multipli e sottomultipli. V F

e. Oggi non si utilizza più il metodo scientifico. V F

3. Sottolinea il termine corretto. 

a. La massa viene misurata in chilogrammi / cm3.

b. La massa varia / non varia in base alla forza di gravità.

c. La densità mette in relazione massa e peso / volume.

d. Il tempo fa / non fa parte delle grandezze.

e. I dati necessitano / non necessitano di essere 
rappresentati.

f. Uno dei metodi di rappresentazione è l’areogramma 
/ la carta tornasole.

1. Ripercorri i concetti principali dell’Unità con l’aiuto 
della mappa. 

GUARDA IL VIDEO DEL LABORATORIO: 

Misuriamo la densità di un oggetto

ZONA SCIENZE LAB

alghe spugne conchiglie

50%

20%

30%

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

50

40

30

20

10

0

n
u
m

e
ro

 d
i 
o

g
g

e
tt

i
alghe

spugne

conchiglie

alghespugne conchiglie

introdotto da che misurano 

attraverso

si basano sul studiano

Le scienze

le unità

di misura

Galileo

Galilei

metodo

scientifico

la natura e i

fenomeni naturali



7

Parole chiave
` atomi e molecole 

` elementi e composti

` solidi, liquidi, aeriformi

` passaggi di stato

Imparerai
` che cos’è la materia 

` come si presenta la materia

` che cosa sono e come avvengono  

i cambiamenti di stato 

La materia compone ogni cosa e si può presentare in stati diversi.

GLI STATI  
DELLA MATERIA 

Unità

2

1. Il mondo che ci circonda  
è fatto di materia

Tutto quello che osserviamo intorno a noi è 

composto da materia; infatti si considera materia 

tutto ciò che ha un volume, cioè occupa uno spazio, e 

ha una massa e quindi un peso. 

La materia può assumere innumerevoli forme, poiché 

ci sono tantissimi ingredienti di base, ovvero 

sostanze, che possono essere mescolati insieme.  

Con sostanza o sostanza pura si intende un tipo di 

materia che possiede delle caratteristiche specifiche, 

che la distinguono da tutte le altre sostanze.

Atomi e molecole

Il filosofo greco Democrito 2400 anni fa ipotizzò che 

tutto fosse composto da particelle piccolissime che 

chiamò atomi (atomo significa “indivisibile”).  

Due secoli fa la scienza ha confermato che l’idea di 

Democrito era praticamente corretta: infatti la materia 

è costituita da particelle piccolissime, gli atomi, a loro 

volta raggruppati in molecole. Oggi sappiamo che 

esistono 92 tipi di atomi differenti con caratteristiche 

specifiche, con un nome e un simbolo che li 

contraddistinguono (per esempio, C è il simbolo del 

carbonio, O dell’ossigeno, H dell’idrogeno).

Sostanze semplici e composte

In natura sono presenti alcune sostanze costituite da 

atomi tutti uguali tra di loro che prendono il nome di 

sostanze semplici o elementi: per esempio O
2 

è una 

molecola di ossigeno formata da due atomi uguali.  

Se invece le molecole sono formate da atomi diversi 

prendono il nome di sostanze composte o composti: 

per esempio H
2
O è la molecola dell’acqua, che  

La materia
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è formata da due atomi di idrogeno e un atomo di 

ossigeno.

Spesso la materia si presenta come un miscuglio, 

ovvero formata da due o più sostanze pure.  

Un miscuglio è detto eterogeneo quando si possono 

distinguere le sostanze che lo compongono, per 

esempio nel caso dei miscugli di acqua e olio o del 

granito [1]; si dice omogeneo nel caso dell’acqua del 

mare (formata da acqua e sale) o dei coloranti 

disciolti in acqua, in cui non si riescono a riconoscere i 

componenti [2]. Un miscuglio omogeneo prende il 

nome di soluzione [3].

2. Stati di aggregazione 

In natura una sostanza si può presentare in tre forme  

o stati di aggregazione: solido, liquido e gassoso. 

Prendiamo l’acqua: solitamente la troviamo allo stato 

liquido, se la scaldiamo passa allo stato gassoso e 

diventa vapore acqueo, mentre se la raffreddiamo 

diventa ghiaccio, passando quindi allo stato solido. 

Anche se cambia il suo stato, la sostanza mantiene 

sempre le stesse caratteristiche chimiche: le molecole 

dell’acqua liquida o del vapore o del ghiaccio sono 

sempre costituite da due atomi di idrogeno e uno di 

ossigeno. 

I solidi

I solidi (per esempio il ferro o il vetro) hanno una 

propria forma e un proprio volume costante, occupano 

quindi uno spazio definito e sono perciò 

incomprimibili. Le particelle che compongono un 

solido sono molto vicine e non possono muoversi 

perché legate da potenti forze di coesione [4].

I liquidi

I liquidi (per esempio acqua, alcol, olio) hanno volume 

proprio, ma non hanno una forma propria, infatti 

prendono la forma del recipiente in cui sono contenuti. 

Nei liquidi le forze di coesione sono più deboli e per 

questo le particelle possono muoversi [5].

materia

sostanze
pure

miscugli

omogenei

eterogenei

sostanze 

semplici 

sostanze composte

[1] Miscugli eterogenei. [2] Miscugli omogenei.

[3] La suddivisione della materia in sostanze pure e miscugli.

[4] La disposizione delle 

particelle nei solidi.

[5] La disposizione delle 

particelle nei liquidi.
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I liquidi hanno anche altre proprietà particolari.

1. Un liquido possiede un preciso volume e non può 

essere compresso, anche se cambia la sua forma.

2. La superficie di un liquido è sempre orizzontale, 

anche se il recipiente che lo contiene viene posto 

su una superficie non orizzontale. 

3. Se prendiamo un recipiente con tanti tubi di forme 

e dimensioni diverse e uniti tra loro e versiamo al 

suo interno un liquido, questo si distribuisce 

uniformemente in tutti i tubi. Questo principio 

prende il nome di principio dei vasi comunicanti 

ed è una legge della fisica: un liquido versato in 

uno dei vasi comunicanti si distribuisce anche negli 

altri, raggiungendo in tutti lo stesso livello [6].

Il principio dei vasi comunicanti è però valido solo 

per tubi di medie o grandi dimensioni. Nei tubi 

piccolissimi il principio dei vasi comunicanti non 

funziona: infatti nei tubi piccolissimi l’acqua 

raggiunge un livello più alto. Più piccolo è il tubo 

(detto perciò capillare, ossia sottile quasi come 

un capello), più alto è il livello dell’acqua. Questo 

fenomeno si chiama capillarità [7].

I gas

I gas sono sostanze che in natura troviamo allo stato 

aeriforme, come per esempio il vapore acqueo o i 

fumi di scarico.

Gli aeriformi non hanno né una forma propria né  

un proprio volume e sono comprimibili ed elastici. 

Tra le particelle dei gas non ci sono forze di coesione 

perciò esse sono libere e distanti tra di loro, per 

questo motivo possiamo comprimere un gas [8]. 

Quando interrompiamo la compressione le particelle 

si espandono nuovamente. I gas, anche se 

trasparenti, sono costituiti da materia e, pur non 

avendo una forma e un volume propri, non sono 

comprimibili all’infinito e hanno un peso.

[6] Il principio dei vasi comunicanti.

[7] Il fenomeno della capillarità si osserva con evidenza tanto maggiore 

quanto più è ridotto il diametro del tubicino (capillare): più è sottile il tubo, 

più elevato è il livello raggiunto dall’acqua.

tubi capillari

ACQUA

0,5 mm 1 mm 10 mm 20 mm

tubi di diametro abbastanza grande

Associare degli esempi ai concetti è un’ottima 

strategia per comprendere e ricordare. 

Aiutati a memorizzare meglio le differenze tra gli 

stati di aggregazione con esempi concreti che ti 

consentano di visualizzare le loro diverse 

caratteristiche.

[8] La disposizione 

delle particelle negli 

aeriformi.
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3. I cambiamenti di stato

Un cambiamento di stato è un passaggio da uno stato 

di aggregazione a un altro [9]. Ciò che porta le 

sostanze a cambiare stato è normalmente la 

temperatura. Quando un liquido viene raffreddato, 

raggiunta una certa temperatura inizia a trasformarsi 

in solido. Il cambiamento di una sostanza dallo stato 

liquido a quello solido prende il nome di 

solidificazione. Per esempio l’acqua raffreddata  

a 0  °C comincia a diventare ghiaccio. 

Al contrario, se prendiamo una sostanza allo stato 

solido e la scaldiamo, questa a un certo punto inizierà 

a fondere. Il passaggio di una sostanza dallo stato 

solido a quello liquido prende il nome di fusione. Per 

esempio il ghiaccio, se posto in un ambiente caldo, 

diventa acqua. 

Quando un liquido passa allo stato aeriforme  

il processo è chiamato evaporazione; l'evaporazione 

dell'acqua avviene a qualunque temperatura 

maggiore di zero. Quando questo cambiamento 

avviene in modo rapido formando delle bolle di 

vapore prende il nome di ebollizione (per l’acqua 

avviene a 100 °C).

Se il vapore acqueo incontra una superficie più 

fredda, come il coperchio di una pentola, possiamo 

osservare che si trasforma in acqua. Il passaggio da 

vapore a liquido prende il nome di condensazione. 

Per trasformare un gas (per esempio l'ossigeno) in 

liquido serve un fortissimo abbassamento della 

temperatura ma anche una fortissima compressione 

del gas. Questo fenomeno prende il nome di 

liquefazione. 

Può succedere che alcuni solidi si trasformino in gas, 

senza passare dallo stato liquido intermedio. Questo 

passaggio di stato da solido a gas è definito 

sublimazione.

stato aeriformestato liquidostato solido

evaporazione
o ebollizione

fusione

condensazione

sublimazione

brinamento

solidiicazione

RISCALDAMENTO

RAFFREDDAMENTO

[9] I passaggi di stato.
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Può anche verificarsi il passaggio inverso, ovvero 

dallo stato aeriforme a quello solido. Questo processo 

è chiamato brinamento. Quando il vapore acqueo si 

posa su una superficie molto fredda si trasforma in 

brina. Può capitare di osservarla nei campi al mattino 

presto, dopo una notte umida e fredda [10]. 

Riassumendo: i passaggi di una sostanza dallo stato 

solido a quello liquido e dallo stato liquido allo stato 

gassoso avvengono se si fornisce calore 

(riscaldamento); i passaggi inversi avvengono 

sottraendo calore (raffreddamento).

Verifico in autonomia

2. Completa le frasi inserendo i termini dati.

composto • molecole • atomi • stati • sostanza

a. La materia è costituita da …………………………… . 
organizzati in ………………………… .

b. Quando la …………………………… è formata da due o più 
elementi prende il nome di ……………………… .

c. In natura troviamo tre ………………… di aggregazione.

3. Scegli il completamento corretto. 

A. I solidi hanno:

	a. forma e volume costante

	b. forma costante 

	 c. volume costante

	d. né forma né volume costante

B. Una caratteristica dei liquidi è che:

	a. hanno forma e volume costanti

	b. sono comprimibili

	 c. hanno la superficie libera

	d. non hanno forma propria ma volume costante

C. Uno dei fattori che potrebbe portare a un cambiamento  
di stato è:

	a. la temperatura

	b. la forza di gravità

	 c. il tempo

	d. l’acqua

1. Ripercorri i concetti principali dell’Unità con l’aiuto 
della mappa. 

[10] Un esempio di brinamento.

GUARDA IL VIDEO DEL LABORATORIO: 

La capillarità tra due vetrini

ZONA SCIENZE LAB

si presenta in è costituita da è

raggruppati in

La materia

solido liquido aeriforme

tutto ciò che ha
massa, volume

e peso

tre stati 
di aggregazione

atomi

molecole


