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1.1 Scienza e materia

1.2 Fenomeni fisici e fenomeni chimici

1.3 Stati di aggregazione della materia

1.4 Alcune proprieta’ della materia

1.5 Struttura della materia

rerequisiti

• Conoscere perfettamente le quattro operazioni fondamentali.
• Possedere la nozione di potenza di un numero.
• Saper usare i più semplici strumenti per la misurazione delle lunghezze e dei tempi. 
• Saper eseguire semplici esercizi sulle equivalenze.

biettivi

• Distinguere tra fenomeni fisici e fenomeni chimici.
• Riconoscere alcune proprietà macroscopiche della materia.
• Misurare lunghezze, aree, volumi, tempi.
• Acquisire i concetti di densità e peso specifico.
• Conoscere i fondamenti del metodo sperimentale.
• Saper raccogliere i dati relativi a un fenomeno e rappresentarli graficamente. 
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la materia1111
1.1 Scienza e materia
Con la parola scienza si intende sia l’insieme delle conoscenze già
acquisite, sia il lavoro che viene fatto per acquisirne altre. Anche
tu sei un piccolo scienziato, dato che possiedi un certo patrimo-
nio di conoscenze e, poco o molto, ti impegni per arricchirlo.
È scienza, per esempio, la psicologia, che si occupa dei pensieri,
degli affetti; è scienza l’economia, che studia la produzione e la di-
stribuzione delle ricchezze. Noi però ci occuperemo solo delle scien-
ze della natura, cioè delle forme che la materia assume in natura,
delle cause che producono tali forme, le mantengono, le modifi-
cano. Abbiamo usato la parola materia; tale nozione nasce da ciò
che si può vedere e toccare: minerali, vegetali, animali sono fatti
di materia; e lo sono, di conseguenza, tutti i manufatti: oggetti va-
ri, veicoli, edifici.
Non è possibile dire con precisione che cosa è la materia, però il
significato di tale termine è abbastanza intuitivo e quindi si può
usarlo per esprimere concetti e dare definizioni; è ben comprensi-
bile, per esempio, la seguente definizione:

dicesi corpo un qualsiasi frammento, o ammasso di
materia.

Sono corpi, per esempio, un granello di sabbia, un sasso, un pez-
zo di legno, una sfera metallica, un elefante, l’acqua contenuta in
una vasca o in un lago, un pianeta.

1.2 Fenomeni fisici e fenomeni chimici
Qualunque fatto, anche se non osservabile, viene chiamato feno-
meno. Noi ci occuperemo però soltanto di ciò che accade in na-
tura, sia spontaneamente che con l’intervento dell’uomo; per esem-
pio: la caduta di un sasso è un fenomeno, sia che avvenga sponta-
neamente per distacco dall’alto di una rupe, sia che noi lo lascia-
mo cadere da un terrazzo; e sono fenomeni le eruzioni vulcaniche,
la fioritura dei ciliegi, la combustione di un pezzo di legno, il sor-
gere e il tramontare del Sole; aggiungine tu qualche altro.

4Osserva e studia i fenomeni naturali - Blocco tematico A Tema 1 - La materia
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Ma fissiamo l’attenzione su due fenomeni comunissimi, molto sem-
plici e riproducibili senza difficoltà.
Si tratta in entrambi i casi di fenomeni naturali, che hanno prodotto
profonde trasformazioni. Però tali trasformazioni soltanto nel secon-
do caso hanno riguardato la natura della materia; infatti il ghiaccio,
sciogliendosi, non è diventato qualcosa di diverso (acqua era e ac-
qua è rimasta), mentre lo strato superficiale del frammento di ferro
è diventato qualcosa di diverso: ha cambiato colore, consistenza e
perfino sapore.
Un altro esempio. Se si mette sul fornello a gas un recipiente con
dello zucchero, dopo un po’ di tempo si osserva che i granellini
bianchi si sono trasformati in un liquido viscoso. L’aspetto è
profondamente mutato, ma non è mutata la qualità della mate-
ria; infatti, se la si assaggia, ci si convince che essa è rimasta
zucchero. Se però si lascia ancora il recipiente sul fornello, si os-
serva che il contenuto diventa sempre più scuro e infine nero; e
se lo si assaggia dopo averlo fatto raffreddare, si nota che il suo
sapore non è più dolce, ma amaro: lo zucchero si è trasformato
in carbone.

Le nostre osservazioni ci permettono di affermare che

sono fenomeni fisici quelli che si verificano senza
che la materia si trasformi; sono fenomeni chimici
quelli nei quali si verificano trasformazioni della ma-
teria.

Ecco altri due esempi; tu trovane altri ancora.

■ Per rinfrescare l’acqua di un bicchiere, vi si immerge
un pezzetto di ghiaccio, che in poco tempo si scioglie.
Il ghiaccio (acqua solida) diventa acqua liquida.

■ Un frammento di ferro,
se posto in un ambiente
umido, dopo qualche
giorno si ricopre di una
patina giallo-bruna che
chiamiamo ruggine. La
sostanza ferro si trasfor-
ma in parte in una diver-
sa sostanza: la ruggine.

5Osserva e studia i fenomeni naturali - Blocco tematico A Tema 1 - La materia

Le trasformazioni
acqua solida (ghiaccio) → acqua liquida

zucchero solido → zucchero viscoso

sono fenomeni fisici

Le trasformazioni
ferro → ruggine

zucchero → carbone 

sono fenomeni chimici

■ La corda che si spezza è un fenomeno fisico.

■ La fiamma che brucia la corda è un fenomeno chimico.
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1.3 Stati di aggregazione della materia
Le rocce, l’acqua, le nubi, tutte sono fatte di materia, ma ben di-
versa è la loro consistenza; esse sono esempi di quelli che vengo-
no chiamati i tre stati di aggregazione:

I corpi solidi hanno una propria forma e un proprio volume, come
mostrano gli esempi a lato riprodotti.
I corpi liquidi hanno volume proprio, ma non forma propria: acqui-
stano quella del recipiente che li contiene, come ben si vede nelle
successive figure; infatti, se il liquido del primo recipiente viene tra-
vasato nel secondo e poi nel terzo, cambia forma, ma non volume.
Gli aeriformi non hanno forma né volume propri, ma tendono a
occupare tutto lo spazio a loro disposizione; quindi, se si trovano

6Osserva e studia i fenomeni naturali - Blocco tematico A Tema 1 - La materia

solido liquido aeriforme

■ Roccia

■ Vetro

■ Metallo

■ L’aria e il vapore delle nubi sono aeriformi.
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in un recipiente chiuso, la loro forma e il loro volume sono quelli
stessi del recipiente. La dimostrazione ci è fornita da fenomeni co-
munemente osservabili; per esempio: se si mette sul pavimento
di una stanza chiusa un piattino con alcune gocce di profumo, que-
ste ultime spariscono in poco tempo, perché passano allo stato
aeriforme; l’odore è dapprima localizzato vicino al piattino, ma do-
po qualche minuto lo si sente in tutta la stanza.

1.4 Alcune proprieta’ della materia

Descriviamo brevemente alcune proprietà della materia; di molte
altre ci occuperemo man mano che il nostro cammino attraverso
la scienza ce le farà incontrare.

Durezza • Un materiale è tanto più duro quanto più diffi-
cilmente può essere scalfito. Per esempio: il ve-
tro è più duro del ferro, perché il primo scalfi-
sce il secondo, mentre il secondo non scalfisce
il primo (provare per credere).

Fragilità • È la resistenza agli urti. Per esempio: il vetro è
più fragile dell’acciaio e l’acciaio è più fragile
del piombo.

Elasticità • Un materiale è elastico se può essere deforma-
to, ma riprende la forma primitiva quando ces-
sa l’azione deformante. Sono materiali elastici
ben conosciuti la gomma e l’acciaio.

Plasticità • Un materiale è plastico se può essere deforma-
to e tale rimane anche dopo che è cessata l’a-
zione deformante. Esempi: piombo, oro, argil-
la, cera, plastilina.

7Osserva e studia i fenomeni naturali - Blocco tematico A Tema 1 - La materia

■ Il diamante, carbo-
nio puro, è la so-
stanza più dura.

■ Argilla■ Quando cessa l’azione deformante, il materiale elastico riprende la forma primitiva.

❖ Il fumo è una mescolan-
za di aeriformi e di par-
ticelle solide; infatti, se
in un ambiente c’è del 

fumo, dopo qualche ora esso non è più
osservabile: resta soltanto un odore più
o meno sgradevole, dovuto alla parte
aeriforme, mentre le particelle solide si
sono depositate su tutte le superfici del-
l’ambiente; e se la cosa si ripete più
volte, il fenomeno è evidenziato dal fatto
che tali superfici risultano annerite.

❖Vi sono due tipi di aeriformi: i vapori e
i gas; ma per distinguere gli uni dagli
altri sono necessarie delle conoscenze
che acquisiremo in seguito.

ap
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Compressibilità• Un corpo è compressibile se, quan-
do viene premuto, diminuisce di vo-
lume. Molti corpi solidi sono scar-
samente compressibili, altri non lo
sono affatto; i liquidi sono incom-
pressibili; gli aeriformi sono molto compres-
sibili.

Duttilità • Sono duttili i materiali che possono essere ri-
dotti in fili sottilissimi: platino, rame, alluminio,
oro, argento.         

Malleabilità • Sono malleabili i materiali che possono essere
ridotti in fogli sottilissimi; molti metalli sono più
o meno malleabili; l’oro lo è in particolare, tan-
to che se ne possono fare lamine addirittura tra-
sparenti. Oggi la doratura (rivestimento in oro)
viene fatta con procedimenti elettrochimici, ma
in passato veniva fatta coprendo statue, deco-
razioni e oggetti vari con sottilissime lamine di
oro.

1.5 Struttura della materia

Tra le proprietà non considerate nel precedente paragrafo, una in
particolare ci aiuta a comprendere la struttura della materia: la di-
visibilità.
Se si pensa che un granello di sabbia è divisibile in granelli più pic-
coli e questi, a loro volta, in altri ancora più piccoli, viene sponta-
neo chiedersi se esista un limite alla divisibilità della materia. Nul-
la infatti impedisce di pensare che tale processo possa protrarsi
indefinitamente e che i limiti siano imposti solo da problemi di or-
dine tecnico.
Se si mettono in un ambiente chiuso alcune gocce di profumo, op-
pure un frammento di naftalina, dopo un po’ se ne percepisce l’o-
dore; ciò significa che la materia si è suddivisa in particelle finis-
sime, non visibili nemmeno con i più potenti microscopi, ma per-
cepibili con l’olfatto.
Le diverse sensazioni olfattive provocate dal profumo e dalla naf-
talina ci dicono che le diversità tra le varie specie di materia si
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■ Il foro nell’estremità inferiore della siringa è chiuso, (fig. a).
Quando nella siringa c’è un liquido, il pistone non si abbassa anche
se viene fortemente premuto (fig. b). Quando nella siringa c’è un
gas, il pistone si abbassa anche se poco premuto (fig. c-d). Se cessa
l’azione premente sul gas, il pistone si risolleva (fig. e); questa pro-
prietà è caratteristica dei gas e viene chiamata elasticità di
volume.

■ Questa corda di rame è costituita da sottili fili intrec-
ciati.

■ Foglio di rame.
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conservano anche quando essa viene suddivisa in particelle fi-
nissime.

ATOMI E MOLECOLE
Con metodi che non è il caso di descrivere, si è trovato che esi-
stono in natura 90 diverse specie elementari di materia, chia-
mate elementi chimici; la particella ultima che rende distingui-
bili tra loro gli elementi viene chiamata atomo . Aggregati co-
stituiti da atomi tutti di una stessa specie vengono detti sostanze
semplici; aggregati di atomi di due o più specie vengono detti so-
stanze composte, o semplicemente composti.
Alcune sostanze, sia semplici che composte, sono suddivisibili nel-
le minime particelle che conservano le proprietà delle sostanze
stesse; tali particelle vengono chiamate molecole.
Le molecole delle sostanze semplici possono essere costitui-
te da due o più atomi (molecole poliatomiche), ma anche da
un solo atomo (molecole monoatomiche), mentre le moleco-
le delle sostanze composte devono evidentemente essere po-
liatomiche.
Dato che alcune sostanze non sono suddivisibili in molecole, pos-
siamo adottare il seguente sommario schema di classificazione:

Un corpo si dice omogeneo se ogni sua parte, per quanto picco-
la, è uguale a tutte le altre.

9Osserva e studia i fenomeni naturali - Blocco tematico A Tema 1 - La materia

■ L’alluminio è una sostanze semplice.

■ L’acqua e il carbonato
di calcio sono sostanze 

composte.

He

Cl Cl

H H

O

■ Molecola monoatomica dell’elio.
(He è il simbolo dell’elemento
elio).

■ Molecola triatomica dell’acqua costituita da due atomi
di idrogeno e da uno di ossigeno. (O è il simbolo del-
l’ossigeno, H quello dell’idrogeno).

■ Molecola biato-
mica del cloro.
(Cl è il simbolo
dell’elemento
cloro).

materia
sostanze a struttura molecolare (generalmente liquide o aeriformi)

sostanze a struttura non molecolare (generalmente solide)
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MODELLO ATOMICO ELEMENTARE
Come è fatto un atomo? E chi lo sa. Siccome non
si può vederlo, si può solo immaginarlo. Sono
stati quindi creati diversi modelli atomici, il più
semplice dei quali è quello della figura a lato. La
parte centrale è costituita da particelle chiama-
te nucleoni; esse sono di due tipi: i protoni, do-
tati di carica elettrica positiva, presenti negli ato-
mi di tutti gli elementi; i neutroni, privi di carica
elettrica, presenti in tutti gli atomi tranne che in quello dell’idro-
geno. Intorno al nucleo girano particelle enormemente più pic-
cole dotate di carica elettrica negativa, gli elettroni; il loro moto
è talmente rapido che la parte esterna dell’atomo si può imma-
ginare costituita da una nube elettronica.
Il volume dell’atomo è quello racchiuso entro la parte
esterna della nube elettronica, mentre il volume del nu-
cleo è enormemente più piccolo; tanto per dare un’i-
dea: se il nucleo fosse una noce, l’atomo potrebbe an-
che essere una sfera di raggio un chilometro. Questo ci
dice che, mediamente, la materia che costituisce un
atomo è molto rarefatta; e lo stesso si riscontra in tutto
l’universo: i corpi celesti sono dei puntini se paragona-
ti agli enormi spazi vuoti tra di essi. Si pensi, per esem-
pio, che i corpi del sistema solare hanno complessiva-
mente un volume miliardi di miliardi di volte più picco-
lo di quello dello spazio entro il quale si muovono.

IONI
Un atomo si dice neutro se il numero dei suoi elettroni è uguale a quel-
lo dei protoni; infatti, in tali condizioni, il numero delle cariche nega-
tive compensa esattamente quello delle positive. Se un atomo perde
o acquista uno o più elettroni, diventa elettricamente positivo o nega-
tivo e viene chiamato ione (positivo o negativo). La ionizzazione può
riguardare anche le molecole, ma questo ora non ci interessa.

PARTICELLE E STATI DI AGGREGAZIONE
Da quanto sopra risulta che la materia è costituita da aggregati di
particelle, che possono essere molecole, atomi, ioni.
Solidi cristallini • Pochissime sono le sostanze solide co-

stituite da molecole; normalmente le par-
ticelle di un solido sono atomi o ioni, uni-
ti tra loro quasi rigidamente e, nei solidi

nucleoni 

protoni
neutroni
elettroni

■ Modello atomico elementare. ■ Questa rappresentazione dell’atomo è
forse la più vicina alla realtà. Il rapidissi-
mo moto degli elettroni forma una nube
intorno al nucleo.

■ Modello di solido cristallino.

11 protoni e 10  elettroni

Ione positivo

8 protoni e 10  elettroni

Ione negativo

■ Ione positivo ■ Ione negativo

Tema 1 - La materia
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cristallini, disposti secondo precisi schemi
geometrici: nel modello di cui alla preceden-
te pagina legami tra le particelle sono rap-
presentati mediante delle molle, per far in-
tendere che ogni particella può solo vibrare
intorno a una determinata posizione.

Solidi amorfi • Alcuni corpi vengono considerati solidi
perché hanno forma e volume propri; però
le particelle che li costituiscono non sono
disposte in modo da formare precise strut-
ture geometriche, e quindi tali corpi ven-
gono chiamati solidi amorfi, o vetri: il co-
mune vetro ha infatti tali caratteristiche.

Liquidi e aeriformi • Quasi tutte le sostanze che, alle normali
temperature, sono liquide o aeriformi, so-
no costituite da molecole disposte disor-
dinatamente e in continuo movimento.
Per avere un’idea dello stato liquido, si
possono immaginare le molecole come
delle sferette rigide immerse in una colla
che permette loro spostamenti anche no-
tevoli, ma costringe il loro insieme a man-
tenersi sempre entro uno stesso volume.
Qualcosa di simile accade se si mettono
in un vasetto molte noccioline vicine tra
loro (le molecole), poco miele (la colla) e
si agita il tutto con un cucchiaino.
Molto simile è lo stato aeriforme, con la
differenza che le molecole sono molto più
distanti tra loro, i movimenti di ciascuna
molto più rapidi, il collante debolissimo e
quindi incapace di trattenere l’insieme en-
tro un ben determinato volume.
In considerazione del fatto che tanto le par-
ticelle dei liquidi quanto quelle degli ae-
riformi non sono vincolate a precise posi-
zioni, i corpi che hanno questi due stati di
aggregazione vengono detti fluidi; quindi,
per esempio, sono fluidi l’acqua e la ben-
zina, ma lo sono anche l’aria e il metano.
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■ Cristallo di salgemma, il comune sale da cucina.

■ Frammento di ossidiana (vetro vul-
canico).

■ Modello di liquido.

■ Modello di aeriforme.
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Al giorno d’oggi, anche in conversazioni fra “non addetti ai lavori”, capita spesso di sentir parlare
di atomi, molecole, energia nucleare, ecc.… così come può capitare di veder bambini che si diver-
tono con un microscopio o con il “piccolo chimico”.

Quello che oggi può essere un gioco o un comune argomento di conversazione, ha costituito per
secoli uno dei problemi che più hanno appassionatoo scienziati e studiosi. Anche oggi non si è
smesso di cercare risposte a domande che giungono dall’antichità più remota: “Qual è la differen-
za fra l’essere e il non essere?, “Qual è l’origine di tutte le cose?”, “Come e perché la materia si tra-
sforma?” e tante altre ancora.

Il filosofo Democrito (460-370 a.C.) ci ha lasciato in eredità la sua teoria atomistica, quasi sepolta
per secoli e poi sorprendentemente rivalutata dai contemporanei grazie alle teorie sull’atomo di
Rutherford (1871-1937) e di Bohr (1885-1962), che hanno costituito la base per i successivi pro-
gressi e future applicazioni nel campo dell’energia nucleare.
Democrito, uomo dell’antichità sprovvisto dei mezzi della moderna tecnologia, immaginava la mate-
ria composta di particelle infinitamente piccole, gli atomi, che aggregandosi in modi diversi, danno
vita alle innumerevoli forme della materia.

Anche il grande Aristotele (384-322 a.C.) aveva cercato di dare una sua risposta al problema della
materia.
Secondo la sua teoria esistono quattro elementi: terra, acqua, fuoco, aria che aggregandosi in diver-
si modi, formano tutte le diverse materie esistenti.
Un tale modo di pensare può apparire ingenuo a noi moderni, ma occorre considerare le sue impli-
cazioni dirette ed indirette: se, infatti, la materia è composta di elementi che si combinano fra loro,
allora forse è possibile aggregare diversamente questi elementi per dare vita a nuove forme di mate-
ria. È ciò che tentarono di fare coloro che praticavano l’alchimia, antenata della moderna chimica.

I tentativi degli alchimisti per trasformare la materia più vile in oro, grazie alla mitica (mai trovata!)
pietra filosofale, oggi ci fanno sorridere; ma è anche grazie alle loro ricerche un po’ stravaganti, ai
loro fallimenti, alle loro occasionali scoperte che si è arrivati alla ricerca seria e razionale nei moder-
ni laboratori: qui che gli scienziati concorrono al progresso dell’umanità spesso orientato, anche se
non sempre purtroppo, al miglioramento della nostra vita quotidiana. 

La pagina del genio

DemocritoDemocrito

AristoteleAristotele

12Osserva e studia i fenomeni naturali - Blocco tematico A Tema 1 - La materia

01 sci 1_p002 017.qxd  4 04 2007  11:20  Pagina 12



13Osserva e studia i fenomeni naturali - Blocco tematico A Tema 1 - La materia

Nei fenomeni fisici la materia non subisce trasformazioni, mentre nei  fenomeni chimici la qualità
della materia è alla fine diversa da quella iniziale.

In un cristallo le particelle sono disposte ordinatamente, in modo da formare precise figure geome-
triche; invece in un vetro esse sono disposte senza alcun ordine.

Perché le molecole che li costituiscono sono libere, molto distanti tra loro e in continuo movimento.

È una proprietà dei gas: se compressi, il loro volume diminuisce, però torna a essere quello inizia-
le quando cessa l’azione premente.

Perché la loro forma è mutevole (fluida); essa è infatti quella  del recipiente in cui sono contenuti.

È una particella di materia costituita da elettroni, protoni e, quasi sempre, anche da neutroni;
tale particella è la più piccola che conserva le proprietà di un elemento chimico.

È una sostanza costituita da atomi tutti della stessa specie.

È una sostanza costituita da due o più tipi di atomi.

È la più piccola parte di un elemento, o di un composto, che ne conserva tutte le proprietà.

Quelli liquidi e quelli aeriformi.

1. Quale è la differenza tra fenomeni fisici e fenomeni chimici?

2. Quale è la differenza tra un cristallo e un vetro?

3. Perché i gas non hanno volume proprio, né forma propria?

4. Che cosa è l’elasticità di volume?

5. Perché liquidi e aeriformi vengono entrambi chiamati fluidi?

6. Che cosa è l’atomo?

7. Che cosa è un elemento chimico?

8. Che cosa è un composto?

Rispondiamo insieme

9. Che cosa è la molecola?

10. Quali corpi sono generalmente costituiti da molecole?
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14Osserva e studia i fenomeni naturali - Blocco tematico A Tema 1 - La materia

1 - La caduta della pioggia è un fenomeno chimico.

- Il moto dei pianeti è un fenomeno fisico.

- La maturazione di un frutto è un fenomeno chimico.

- La decomposizione di un alimento è un fenomeno fisico.

2 - Un corpo plastico può essere deformato, ma riprende la forma primitiva quando cessa l’azione
della forza deformante.

- Un corpo è una porzione limitata di materia.

- Un corpo amorfo ha forma propria, ma non volume proprio.

- La benzina e l’aria sono dei fluidi.

3 - Un materiale può essere insieme fragile e malleabile.

- Un materiale può essere insieme plastico e duttile.

- Un materiale può essere insieme compressibile e fragile.

- Un materiale può essere insieme duro e plastico.

4 - I liquidi hanno volume proprio perché le loro particelle sono ferme.

- Gli aeriformi possono espandersi, ma solo limitatamente.

- Il vetro è un solido cristallino.

5 - Nei solidi le particelle di materia sono a contatto tra loro.

- Negli aeriformi le molecole sono molto vicine e fortemente vincolate tra loro.

- I liquidi sono praticamente incomprimibili.

6 - L’atomo è indivisibile.

- L’elettrone è una particella subatomica con una carica elettrica negativa.

- Uno ione positivo è un atomo (o una molecola) cui è stato tolto un elettrone.

- Una molecola è sempre costituita da due o più atomi.

7 - Le molecole di un composto sono costituite da più tipi di atomi.

- L’acqua è una sostanza semplice.

- Tutte le sostanze composte sono costituite da molecole.

V e r i f i c a

Vero o falsoVero o falso

❏V ❏F

❏V ❏F

❏V ❏F

❏V ❏F

❏V ❏F

❏V ❏F

❏V ❏F

❏V ❏F

❏V ❏F

❏V ❏F

❏V ❏F

❏V ❏F

❏V ❏F

❏V ❏F

❏V ❏F

❏V ❏F

❏V ❏F

❏V ❏F

❏V ❏F

❏V ❏F

❏V ❏F

❏V ❏F

❏V ❏F

❏V ❏F

❏V ❏F
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V e r i f i c a

Inserisci al posto giusto le parole scritte in corsivo.

8 - Un qualsiasi frammento di materia viene chiamato ……...…

- Lo stato solido è caratterizzato dal fatto che i corpi hanno …....…… e …....…… propri.

- Un corpo ……....…, come il vetro, ha scarsa resistenza agli urti.

- Una molecola formata da un solo atomo viene detta ……......…

- Un solido con le particelle disposte in modo da formare precise figure geometriche viene detto ………......……

- Un solido con le particelle disposte in modo disordinato viene detto ………..……

fragile,  forma,  amorfo,  corpo,  cristallino,  monoatomica,  volume

9 Un atomo è costituito da elettroni che ruotano intorno al …………...… In un atomo neutro il numero di elettroni

è uguale al numero di …………….... Nel nucleo, oltre ai …………...…, possono esservi dei ……………...

neutroni,  nucleo,  protoni

10 Le particelle subatomiche costituenti la materia sono ……………, ……………, ……………. Se a un atomo neu-

tro vengono tolti o aggiunti uno o più elettroni, esso diventa uno …………..… Se il numero di elettroni è mag-

giore di quello dei …………….., lo …………..… è ….…….……; se è minore, lo ……..… è ……....…

ione,  protoni,  positivo,  elettroni,  negativo,  neutroni

In ogni gruppo c’è un intruso; trovalo e cancellalo.

11 - Ferro, alluminio, acqua, roccia, cristallo.

- Elettrone, protone, elasticità, neutrone, atomo, molecola.

- Elemento chimico, sostanza semplice, composto, fluido.

Ogni parola al posto giustoOgni parola al posto giusto

Caccia via l’intrusoCaccia via l’intruso
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V e r i f i c a

12 Un fenomeno è

un fatto strano

un fatto imprevisto

un qualunque fatto osservato

un essere vivente con caratteristiche straordinarie.

13 Nei corpi solidi cristallini le particelle

sono in continuo movimento e ciascuna di esse può portarsi in qualunque posizione entro il volume del

corpo;

rimangono fisse, ciascuna in una determinata posizione;

ciascuna può solo vibrare intorno a una determinata posizione.

14 I solidi non hanno forma propria

i liquidi non hanno volume proprio

gli aeriformi hanno forma propria

15 Benzina

metano solido

ferro

ossigeno

alcol liquido

cemento

mercurio aeriforme
marmo

C

B

A

D

C

B

A

Quesiti con proposte di rispostaQuesiti con proposte di risposta

AssociazioniAssociazioni
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V e r i f i c a

16 In ciascuna delle seguenti figure è rappresentato un fenomeno; spiega perché è fisico, oppure chimico.

17 - Scrivi i nomi di 3 corpi solidi, di 3 liquidi, di 2 aeriformi.

18 Quale è lo stato di aggregazione di ciascuno dei corpi aventi le proprietà sotto descritte?

- È contenuto in un recipiente, ma non ne ha la forma.

- Occupa tutto lo spazio a sua disposizione.

- Le sue particelle sono in continuo movimento e possono compiere percorsi molto lunghi, però il volume del

corpo non cambia.

- Ciascuna sua particella può solo vibrare intorno a una ben determinata posizione.

19 - Pensi che il numero dei composti sia maggiore o minore di quello degli elementi ?

- Il sale da cucina è costituito da due elementi, il sodio e il cloro; si tratta di una sostanza semplice o di un com-

posto?

- Ogni particella dell’ossigeno che respiriamo è costituita da due atomi di tale elemento; si tratta di una sostan-

za semplice o di un composto ?

20 I cerchietti di colore diverso rappresentano atomi diversi. Alcuni disegni rappresentano sostanze semplici (S),

altri sostanze composte (C). Segna con una crocetta il giusto quadratino.

Semplici temiSemplici temi

S C S C S C S C S C S C
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Blocco tematico Tema

A

B

Osserva e studia i
fenomeni naturali

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

La materia

Grandezze e misure

Sperimentazione - Rappresentazioni grafiche

Forza e massa - Vettori e scalari

Equilibrio meccanico statico

Elementi - Composti inorganici - Reazioni chimiche

Chimica pratica

Sostanze organiche

Temperatura e calore

Cambiamenti di stato

L’idrosfera

L’atmosfera e il clima

Il suolo

Dalla chimica alla cellula

Forza e massa 
Equilibrio statico

C La materia si 
trasforma

D Idrosfera
Atmosfera 
Suolo 

E Semplici forme 
di vita

15

16

17

Organizzazione dei viventi -Monere -Protisti-Funghi

Funzioni vitali - Piante non vascolari

Piante vascolari

F Regno delle 
piante
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2.1 Che cosa e’ una grandezza
2.2 Misurazione delle lunghezze

Il metro campione. 
Strumenti per misurare piccolissime 
lunghezze

2.3 Misurazione delle aree

2.4 Misurazione dei volumi
2.5 Misurazione del tempo
2.6 Strumenti per misurare il tempo
2.7 Densita’ e peso specifico

Realizza un pendolo che batte 1,5s
Determinazione della densita’ dell’alcol

Grandezze e misure2222
2.1 Che cosa e’ una grandezza
Parlando dei suoi compagni di scuola, Francesco dice che
Mario è più alto di Carlo e che Anna è più bella di Paola. 
È possibile stabilire se la prima affermazione è vera, oppu-
re se è falsa: basta osservare Mario e Carlo quando si trova-
no l’uno vicino all’altro.
Non è invece possibile stabilire se la seconda affermazione
è vera, o se è falsa, perché due osservatori possono non
avere la stessa opinione. 
La prima verifica è possibile anche senza che i due ragazzi
siano vicini tra loro: infatti si può misurare la statura di entram-
bi e confrontare le misure; invece tale operazione non è pro-
ponibile nel caso delle due ragazze, perché non si può certo
misurare la bellezza.
Le proprietà misurabili vengono chiamate grandezze; sono
tali la lunghezza, l’area, il volume, e tante altre che incontre-
remo nel nostro cammino attraverso la scienza.
Le proprietà di carattere qualitativo, come la bellezza, l’abi-
lità nel disegno, l’intelligenza, non sono grandezze, perché
non sono misurabili; e non deve ingannare il fatto che, per
esempio, nella ginnastica artistica, nei tuffi dal trampolino,
nei concorsi di bellezza, vengono attribuiti dei valori nume-
rici; in casi simili si tratta di punteggi convenzionali, che
potrebbero benissimo venire sostituiti con dei giudizi: insuf-
ficiente, sufficiente, buono, ottimo.

È vero: Mario è più
alto di Carlo

Per me è più
bella Paola Per me Anna
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■ Gli egiziani già praticavano la misurazione, serven-
dosi di unità di misura. In questo dipinto  si stabilisco-
no i confini delle proprietà.

■ Gli strumenti più comuni utilizzati per la misurazione
della lunghezza.

2.2 Misurazione delle lunghezze
Per misurare la lunghezza di un oggetto si può scegliere un qual-
siasi altro oggetto e trovare il numero di volte che la lunghezza
del secondo è contenuta in quella del primo: tale numero è la
misura. Ma vediamo a quali inconvenienti si va incontro se Tizio
valuta la lunghezza di un’assicella usando come unità di misura
una penna a sfera e Caio usa invece una vite per eseguire la stes-
sa operazione.
Dalle figure si vede che la misura ottenuta da Tizio è 2 penne,
mentre quella ottenuta da Caio è 5 viti; la lunghezza dell’assicel-
la è una sola, ma le misure sono due, 2 e 5, perché diversi sono
i campioni di lunghezza (unità di misura) usati per eseguire le
misurazioni.

La misura di una grandezza è il numero di volte che il
campione scelto come unità è contenuto nella grandez-
za stessa.

Ecco quindi la necessità di mettersi d’accordo e usare tutti una
stessa unità di misura. Ciò è stato fatto: è stata realizzata un’a-
sta in lega metallica e la sua lunghezza è stata chiamata metro.
Oggi si usano in tutti i Paesi copie di tale asta, e quando Tizio
chiede una fune lunga 6 metri, Caio non ha problemi per sod-
disfare tale richiesta, perché usa anch’egli una copia del
metro-campione.
Il metro si indica con la lettera m; quindi, per esempio, 12 metri,
0,6 metri, 2,8 metri, si scrivono

12m 0,6 m 2,8 m

Per esprimere misure di lunghezza abbastanza grandi, o abba-
stanza piccole, è conveniente usare i multipli del metro, o i suoi
sottomultipli; nella tabella sono riportati soltanto quelli che già
conosci dalla scuola elementare.

20Osserva e studia i fenomeni naturali - Blocco tematico A Tema 2 - Grandezze e misure

Nome

chilometro
ettometro
decametro

metro

decimetro
centimetro
millimetro

km
hm
dam

m

dm
cm
mm

1000 m
100 m

10 m

0,1 m
0,01 m

0,001 m

Simbolo Valore

Multipli

Sottomultipli

Unità
principale

La misura è 2 La misura è 5
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❖ Il metro-campione ven-
ne realizzato in Francia verso la fine del 18° secolo. A tutt’oggi si trova nel museo
internazionale pesi e misure di tale Paese. È una barra metallica (lega di platino-iri-
dio) di lunghezza uguale a circa la quarantamilionesima parte del meridiano ter-
restre, cioè di una circonferenza passante per i due poli della Terra. I campioni usati 

come unità di misura per scopi scientifici devono essere inalterabili ed esattamente riproducibili; ma dato che il metro-cam-
pione sopra descritto non ha questi requisiti, nel lavoro scientifico viene considerato come metro quello definito nel 1983 in
base a un dato immutabile: la velocità della luce nel vuoto. Per scopi pratici si usano strumenti realizzati, direttamente o indi-
rettamente, per confronto con la barra metallica di cui sopra: nastri metrici, aste, righelli, suddivisi in centimetri, millimetri e
anche mezzi millimetri. Con strumenti di precisione, come il calibro e il micrometro, si possono apprezzare i decimi e per-
fino i centesimi di millimetro.

❖ Dicesi portata di uno strumento di misura il valore massimo che con esso si può misurare eseguendo una sola operazione.
Per esempio: la portata di una riga lunga 80 cm è appunto 80 cm; se con tale strumento si vuole misurare il lato di una stan-
za, bisogna eseguire più operazioni (cinque se il lato è lungo 4 m); la portata di un nastro metrico lungo 20 m è appunto
20 m.

❖ Dicesi sensibilità di uno strumento la più piccola unità di misura leggibile sulla sua scala. Per esempio: la sensibilità di un righel-
lo suddiviso in mezzi millimetri è 0,5 mm, quella di un nastro metrico suddiviso in centimetri è 1 cm.

❖ Le distanze astronomiche, se espresse in metri, o anche in chilometri, sarebbero numeri enormi; è quindi conveniente usare
una unità di misura chiamata anno-luce, equivalente alla distanza che la luce percorre in un anno (circa 9˙500 miliardi di

chilometri); per esempio: quando si dice che una stel-
la si trova a 10 anni-luce dalla Terra, si intende dire
che la sua distanza da noi è circa 95˙000 miliardi di
chilometri.

■ Parte di riga da disegno
suddivisa in milllimetri
(sensibilità 1 mm).

■ Parte di nastro metrico suddiviso in centimetri (sensibilità 1 cm).

STRUMENTI PER MISURARE PICCOLISSIME LUNGHEZZE
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ap
pr

of
on

di
m

en
to

� CALIBRO A CURSORE - Le fotografie
riproducono un calibro ventesimale (sensibilità
0,05mm). La scala inferiore è suddivisa in milli-
metri e quella superiore in pollici (unità di misura
anglosassone). Il calibro serve per misurare spes-
sori, distanze tra punti, diametri esterni e interni
di tubi, profondità di fori (introducendo nei mede-
simi l’asticella scorrevole che fuoriesce dal regolo
fisso).

� CALIBRO PALMER (o MICROMETRO)
- La posizione del cilindretto graduato consente di
leggere i centesimi di millimetro (sensibilità
0,01mm). Lo strumento si rivela particolarmente
utile nella misurazione di spessori molto sottili
(fogli di lamiera, carta, plastica, ecc.). 
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2.3 Misurazione delle aree
L’estensione di una superficie viene chiamata area; si tratta di
una grandezza, dato che si può misurarla. Per comodità viene
scelto come campione, cioè come unità di misura, l’area di un
quadrato di lato un metro, il che giustifica il nome di metro qua-
drato (simbolo m2). Quindi, per esempio, dire che la misura del-
l’area di una superficie è 6 m2 è come dire che tale superficie
equivale a un insieme di 6 quadrati di lato 1m.
Se si divide in 10 parti uguali un segmento lungo 1m, si ottengo-
no 10 segmenti tutti lunghi 1dm; se però si divide un quadrato di
lato 1m in quadratini di lato 1dm, cioè di area 1dm2, non se ne
ottengono 10, ma 100, cioè 10 ×10; vale quindi la seguente equi-
valenza:

1m2 = 100 dm2

Se poi si vuol passare da decimetri quadrati a centimetri quadra-
ti, si deve ancora moltiplicare per 100:

1 dm2 = 100 cm2 e quindi  

1m2 = 100 dm2 = 100 x 100 cm2

È evidente che per eseguire i passaggi inversi si deve dividere,
anziché moltiplicare.

In conclusione: per ogni passaggio da una unità di misura a quel-
la immediatamente più piccola (o più grande), si deve moltiplica-
re (o dividere) per 100, cioè due volte per 10; quindi, per esem-
pio, se si vuole passare da una unità di misura a un’altra distante
tre posizioni, si deve moltiplicare (o dividere) tre volte per 100,
cioè 6 volte per 10. Per le equivalenze tra misure di area si appli-
cano le regole viste nel paragr. 2-3. Facciamo un esempio.

✔ 38 dam2 = ...... dm2

ci si deve spostare di due posizioni verso il basso (vedi tabel-
la) e quindi si deve moltiplicare 4 volte per 10:

38 dam2 = 380˙000 dm2

1m2

1m

6 m2

1
m

1dm

1m

1
m

Simbolo

Multipli
km2

hm2

dam2

Unità principale m2

Sottomultipli
dm2

cm2

mm2

Unità di area

02 sci 1_p018 039.qxd  4 04 2007  11:23  Pagina 22



23Osserva e studia i fenomeni naturali - Blocco tematico A Tema 2 - Grandezze e misure

2.4 Misurazione dei volumi
L’estensione nello spazio viene chiamata volume; si tratta di una
grandezza, dato che si può misurarla. Come unità di misura
(volume campione) si è scelto un cubo avente lo spigolo di 1m,
perciò chiamato metro cubo (simbolo m3); quindi, per esempio,
dire che il volume di un corpo è 15 m3 è come dire che lo spazio
occupato da tale corpo è quello stesso occupato da un insieme
di 15 cubi aventi tutti lo spigolo di 1m.
Un corpo di 1m3 si può immaginare diviso in 10 strati di
cubetti aventi tutti lo spigolo di 1 dm; e siccome in ogni strato
vi sono 10 ×10 cubetti, è evidente che il metro cubo è costitui-
to da 10 ×10 ×10 decimetri cubi; vale quindi la seguente equi-
valenza:

1 m3 = 1000 dm3

Se poi si vuol passare da decimetri cubi a centimetri cubi, si deve
ancora moltiplicare per 1000:

1 dm3 = 1000 cm3

e quindi 

1m3 = 1000 x 1000 cm3

Per eseguire i passaggi inversi si deve dividere, anziché moltiplicare.

In conclusione: per ogni passaggio da una unità di misura a
quella immediatamente più piccola (o più grande), si deve mol-
tiplicare (o dividere) per 1000, cioè tre volte per 10; quindi, per
esempio, se si vuole passare da una unità di misura a un’altra
distante 3 posizioni, si deve moltiplicare (o dividere) 3 volte per
1000, cioè 9 volte per 10. Anche per le equivalenze tra misure
di volume si applicano le regole viste nel paragr. 2-3. Facciamo
degli esempi.

✔ 24 km3 = ...... hm3

ci si deve spostare di una posizione verso il basso (vedi tabella)
e quindi si deve moltiplicare per 1000, cioè 3 volte per 10:

24 km3 = 24˙000 hm3

1dm

9 
d

m

1 m

Multipli
km3

hm3

dam3

Unità principale m3

Sottomultipli
dm3

cm3

mm3

Simbolo

■ L’esatta misurazione del volume ci consente di co-
noscere la quantità d’acqua necessaria per riempire
questa invitante piscina.

02 sci 1_p018 039.qxd  4 04 2007  11:23  Pagina 23



24Osserva e studia i fenomeni naturali - Blocco tematico A Tema 2 - Grandezze e misure

✔ 0,032 m3 = ...... cm3

ci si deve spostare di 2 posizioni verso il basso e quindi si deve
moltiplicare 2 volte per 1000, cioè 6 volte per 10:

0,032 m3 = 32˙000 cm3

✔ 452,8 dm3 = ...... hm3

ci si deve spostare di 3 posizioni verso l’alto e quindi si deve divi-
dere 3 volte per 1000, cioè 9 volte per 10:

452,8 dm3 = 0,0000004528 hm3

MISURAZIONE DIRETTA
Il volume di un corpo solido si può misurare direttamente con il
metodo sotto descritto.

Materiale occorrente: cilindro di vetro graduato (sensibilità
2 cm3); scheggia di pietra, o di altro materiale che non sia poro-
so, che non si sciolga in acqua, che non galleggi.
Metti nel cilindro acqua leggermente colorata e prendi nota del
suo volume; sia esso, per esempio, 154 cm3. 
Introduci nel cilindro la scheggia di pietra e prendi nota del nuovo
volume: 180 cm3.

La differenza tra il secondo valore e il primo è evidentemente il
volume V della scheggia di pietra:

V = 180 cm3 – 154 cm3 =
= 26 cm3

ora fai da solo

? 0,000692 dam3=. . . . . . . . . cm3

0,545 km3 = . . . . . . . . .  m3

2˙824 dm3 = . . . . . . . . . dam3

3˙900 cm3= . . . . . . . . .  hm3
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MISURAZIONE INDIRETTA
Il volume di corpi aventi determinata forma geometrica si può cal-
colare misurando delle lunghezze ed eseguendo opportune opera-
zioni. Un esempio è rappresentato dal cubo in figura: dato che
ogni spigolo è 3 cm, dalla geometria sappiamo che il volume è

(3 cm)×(3 cm)×(3 cm) = 27 cm3

Un altro esempio è il corpo cilindrico in figura: se ne misurano il
raggio della base (1,7 cm) e l’altezza (5,8 cm) e si applica la for-
mula

volume = (area base)×(altezza)            (V = A×h)

e siccome è
area base = (raggio)×(raggio)×3,14        (A = r × r × 3,14)

si ha che
V = (1,7 cm)×(1,7 cm)×3,14 ×(5,8 cm) = 52,633 cm3

CAPACITÀ
Letteralmente, la parola capacità significa possibilità di contene-
re; si tratta di una grandezza, che di solito riguarda i liquidi. La
sua unità di misura è il litro (simbolo l ); multipli e sottomultipli
sono quelli della tabella.
La capacità è in pratica un volume: quello interno dei recipienti;
però, come risulta dalla tabella, per passare da una unità di capa-
cità a quella vicina si moltiplica o si divide per 10, e non per 1000
come nelle unità di volume.
A seconda dei casi, i volumi di liquido vengono espressi in metri
cubi (o multipli e sottomultipli), oppure in litri (o multipli e sotto-
multipli).

SimboloNome Equivalenze

Multipli

Unità principale 

Sottomultipli

ettolitro hl 1hl = 100l 1hl =100dm3

decalitro dal 1dal = 10l 1dal =10dm3

decilitro dl 1dl = 0,1l 1dl =100cm3

centilitro cl 1cl = 0,01l 1cl = 10cm3

litro l 1l = 1dm3

millilitro ml 1ml = 0,001l 1ml = 1cm3

■ Siringa tarata in
cm3.
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2.5 Misurazione del tempo
Il tempo è un’idea che nasce dagli eventi, cioè dai fatti accaduti,
o che stanno accadendo, o che potranno accadere; sarebbe quin-
di più corretto parlare di intervalli di tempo, anziché semplice-
mente di tempo. Infatti: dire che sono le 8 del mattino equivale a
dire che 8 ore è l’intervallo di tempo tra l’istante in cui l’orologio
segnava l’ora zero (primo evento) e quello in cui segna l’ora 8
(secondo evento); analogamente: dire che l’America è stata sco-
perta nel 1492 equivale a dire che 1492 anni è l’intervallo di tem-
po trascorso tra la nascita di Cristo (primo evento) e la scoperta
dell’America (secondo evento). Ma noi parliamo semplicemente
di tempo e indichiamo tale grandezza con il simbolo t .
Il tempo è una grandezza fondamentale del sistema internaziona-
le; la più recente e corretta definizione della sua unità di misura,
il secondo (simbolo s), è improponibile a livello di scuola media
inferiore; prendiamo quindi per buona la vecchia definizione:

Il secondo è la 86˙400a parte della durata media del gior-
no solare.

I multipli del secondo, che non seguono il sistema decimale, sono
i seguenti:

❖ Vengono dette grandezze fondamentali quelle che possono essere misurate per confronto diretto con cam-
pioni della stessa specie scelti come unità di misura. La lunghezza è una di queste e il metro è quindi una
unità di misura fondamentale.

❖ Vengono dette grandezze derivate quelle che possono essere misurate eseguendo dei calcoli con misure di grandezze
non della stessa specie. Abbiamo visto infatti che si possono ottenere misure di area e di volume da misure di lunghez-
za. L’area e il volume sono quindi grandezze derivate e le loro unità di misura, il m2 e il m3, sono unità derivate.

❖ Un insieme di unità di misura, poche delle quali fondamentali e tutte le altre derivate, costituisce un sistema di misure;
quello adottato da tutti i Paesi è chiamato Sistema internazionale (sigla S.I.): è costituito da 7 unità di misura fondamen-
tali, dalle quali possono essere derivate tutte le numerose altre. Due di tali unità fondamentali ti sono note: il metro per
le lunghezze e il secondo per i tempi; inutile annoiarti con i nomi delle altre cinque: ne parleremo quando sarà neces-
sario.
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■ Il giorno solare è il tempo medio che impiega la Terra
a compiere una rotazione su se stessa. Il secondo ne
è la 86.400ª parte.
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1 minuto = 60 secondi
1 ora = 60 minuti = 3˙600 secondi
1 giorno = 24 ore = 1˙440 minuti = 86˙400 secondi

I sottomultipli seguono invece il sistema decimale: essi sono
quindi il decimo, il centesimo, il millesimo di secondo.
Per indicare un tempo espresso in più unità di misura, per esem-
pio 3 giorni, 12 ore, 35 minuti, 27 secondi e 38 centesimi di
secondo, si usano scritture di questo tipo:

3d 12h 35m 27,38s
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OPERAZIONI CON MISURE DI TEMPO

Addizione
12d 4h 45m 24s + 3d 22h 50m 45s

si addizionano tra loro le grandezze espresse nella stessa unità di misura:
12d + 3d = 15d ;   4h + 22h = 26h ;   45m + 50m = 95m ;   24s + 45s = 69s

si scrivono i risultati tenendo conto delle equivalenze indicate sopra:

15d ;   26h = 1d + 2h ;   95m = 1h + 35m ;   69s = 1m + 9s

si addizionano tra loro le grandezze espresse nella stessa unità di misura:

15d + 1d = 16d ;   2h + 1h = 3h ;   35m + 1m = 36m ;   9s

risultato dell’addizione proposta:
16d 3h 36m 9s

Sottrazione
12h 24m 32s – 3h 40m 50s

si sottraggono tra loro le grandezze espresse nella stessa unità di misura:
12h – 3h = 9h ;   24m – 40m = ?   ;   32s – 50s = ?

come si vede, la seconda e la terza operazione non sono possibili; ma si può rimediare; vediamo
come cominciando dalla seconda;

● se dalle 9h tolgo 1h = 60m e aggiungo i 60m ai 24m, la sottrazione diventa possibile:
24m + 60m – 40m = 84m – 40m = 44m

● per la terza operazione si procede in modo analogo, prelevando 1m = 60s dai 44m :
32s + 60s – 50s = 92s – 50s = 42s

Le ore si sono ridotte da 9 a 8,  i minuti da 44 a 43, per cui il risultato della sottrazione proposta è 
8h 43m 42s

■ Nelle corse motociclistiche e automobilistiche la valu-
tazione dei tempi arriva fino al millesimo di secondo.
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2.6 Strumenti per misurare il tempo
Per misurare il tempo si usano i comuni orologi e altri strumenti
molto più sensibili: contasecondi manuali, cronometri elettrici ed
elettronici, questi ultimi capaci di apprezzare il millesimo di
secondo.
Contasecondi - La lancetta grande fa un giro completo in 30 s; la
sensibilità dello strumento è 0,1 s. I minuti primi si leggono sul
quadrante piccolo. Il pulsante verde serve per far partire le lan-
cette, quello rosso per fermarle, quello nero per riportarle sulle
rispettive posizioni di zero.
Un semplice strumento per la misurazione del tempo è il pendo-
lo, che si realizza legando un oggetto piccolo e pesante (di solito
una sferetta metallica) a un sottile filo non elastico. È facile veri-
ficare che più il pendolo è corto e più oscillazioni compie in uno
stesso intervallo di tempo, il che consente, regolando opportuna-
mente la lunghezza del filo, di realizzare pendoli che impiegano
intervalli di tempo determinati per fare una oscillazione comple-
ta. Se la lunghezza del pendolo (distanza tra il centro della palli-
na e l’estremità superiore del filo) è circa 25 cm, il periodo di
oscillazione è un secondo; in tal caso si dice che il pendolo batte
il secondo.
Il pendolo compie una oscillazione completa quando la pallina si
porta da A in B e da B torna in A. La sola andata (o il solo ritor-
no) è una oscillazione semplice. Il tempo impiegato per fare una
oscillazione completa viene chiamato periodo del pendolo. Viene
chiamato frequenza il numero di oscillazioni complete che il pen-
dolo compie in un secondo.

AB

❖ Galileo Galilei per primo studiò il movimento del pendolo, costruendo addiruttura un apparecchio che ne
misurasse le oscillazioni. Sulla basi di questi studi l’orologiaio Camerini costruì nel 1656 un oscillatore a
pendolo che ancora si conserva nel Museo delle Scienze di Londra.
Successivamento l’olandese Cristiano Huygens costruì il primo orologio a pendolo nel 1657.
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2.7 Densità e peso specifico
Mettiamo su un piatto di una bilancia a bracci uguali una massa
campione e realizziamo l’equilibrio in tre diversi modi: metten-
do sull’altro piatto una volta dei sassolini, un’altra dei piccoli
chiodi (ferro), una terza dei pallini di piombo. Se si misurano i
volumi, si trova che essi sono molto diversi tra loro: quello dei
sassolini è quasi tre volte quello del ferro e oltre quattro volte
quello del piombo. L’esperienza dice quindi che corpi di uguale
massa, ma di diversa natura, hanno diverso volume; e ciò, evi-
dentemente, equivale a dire che, a parità di volume, hanno
diversa massa.

In termini matematici: è diverso il rapporto massa/volume; tale
rapporto è una nuova grandezza, che viene chiamata densità.

La densità di una sostanza è il rapporto tra la massa e il
volume di un qualsiasi corpo costituito da tale sostanza.

Se si indica con d la densità, si ha quindi la seguente formula:

md = ––––
V

Nel sistema internazionale (S.I.), dato che la massa si misura in
chilogrammi e il volume in metri cubi, la densità viene a essere
espressa in chilogrammi al metro cubo (simbolo kg/m3); dire,
per esempio, che la densità di una sostanza è 800kg/m3 equiva-
le a dire che la massa di un metro cubo di tale sostanza è 800kg;
quindi si può anche dare la seguente definizione:

La densità è la massa dell’unità di volume.

In pratica è più comodo esprimere la densità in chilogrammi al
decimetro cubo (kg/dm3), o in grammi al centimetro cubo

1

2

3

scrivi le formule inverse:

m = ..............      V = ............
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(g/cm3); il valore è lo stesso nei due casi e molto più piccolo del-
l’equivalente in unità S.I.; per esempio: la densità dell’acqua è

d = 1000kg/m3 = 1kg/dm3 = 1g/cm3

Dato che la densità dell’acqua è 1kg/dm3 (ovvero 1g/cm3), si
può determinare quella di un qualsiasi corpo dividendo il volume
di una massa d’acqua uguale a quella del corpo per il volume del
corpo; per esempio: se il volume di un corpo è 60cm3 e quello di
una massa di acqua uguale a quella del corpo è 240cm3, la den-
sità del corpo è

240
d = –––––– = 4g/cm3 = 4kg/dm3 = 4˙000kg/m3

60

PESO SPECIFICO
Se si considera il peso di un corpo, anziché la massa, e si divide
per il volume, si ottiene il peso specifico. Valgono definizioni ana-
loghe a quelle della densità:

Il peso specifico di una sostanza è il rapporto tra il pe-
so e il volume di un qualsiasi corpo costituito da tale
sostanza.

DENSITÀ DI ALCUNI MATERIALI (in g/cm3 o in kg/dm3)

Solidi

Alluminio
Argento
Corpo umano
Ferro
Ghiaccio
Granito
Jodio
Legno di abete
Legno di castagno
Legno di pino
Legno di pioppo
Magnesio
Marmo

  2,70
  10,50

  1,07
  7,86
  0,92
  2,70
  4,90
  0,50
  0,80
  0,42
  0,47
  1,74
  2,50

Solidi

Nichel
Oro
Osmio
Ottone
Piombo
Platino
Rame
Stagno
Sughero
Tungsteno
Uranio
Vetro
Zinco

8,80
19,25
22,50

8,39
11,30
21,40

8,93
7,28
0,25

19,30
18,70

2,60
7,10

Liquidi

Acetone
Acqua (a 4 C)
Acqua marina
Alcol etilico
Benzina
Etere etilico
Gasolio
Glicerina
Mercurio
Olio di oliva
Olio minerale
Sangue
Vino

0,796
1,000
1,025
0,790
0,700
0,730
0,760
1,260

13,590
0,920
0,920
1,050
0,950

■ Le molecole di ghiaccio sono distanziate e più ordina-
te rispetto a quelle dell’acqua per cui ha una densità
minore e quindi galleggia.
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