


LA SCOPERTA DELLE SCIENZE
un progetto di 
Salvatore Passannanti e Carmelo Sbriziolo

realizzato con
Francesco D’Agostino e Renato Lombardo



©  2010 by G.B. Palumbo & C. Editore S.P.A.

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di
periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall’art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso
da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da AIDRO, Corso di
Porta Romana n. 108, Milano 20122, e-mail segreteria@aidro.org e sito web www.aidro.org

L’Editore è a disposizione degli aventi diritto tutelati dalla legge per eventuali e comunque non volute omissioni o
imprecisioni nell’indicazione delle fonti bibliografiche o fotografiche.

ideazione e progettazione dell’opera
Salvatore Passannanti e Carmelo Sbriziolo 

con la collaborazione di 
Francesco D’Agostino e Renato Lombardo

• direzione editoriale
Salvo Grassia

• direzione tecnica e supervisione grafica
Federica Giovannini

• progetto grafico e impaginazione
Andrea Calvetti

• copertina
Federica Giovannini, Andrea Calvetti

• redazione
Bruna Desti, Roberta Gambino, Gabriella Libassi

• disegni scientifici
Federigo Carnevali

• illustrazioni
Giovanni Garattoni, Simone Frasca

• disegni della Storia della Scienza a fumetti
Daniele Pasquetti

• composizione 
Fotocomp - Palermo

• fotolito
La Nuovalito - Firenze

• stampa
STIAV s.r.l. - Firenze

Proprietà artistica e letteraria della Casa Editrice
Stampato in Italia
ISBN 978-88-8020-831-0

Finito di stampare dalla Tipolitografia STIAV s.r.l., Firenze
Nel mese di marzo 2010 per conto della G.B. Palumbo & C. Editore S.p.A., Palermo

Tutte le espansioni on line 
sono disponibili all’indirizzo 
www.palumboeditore.it/avventura-scienze
utilizzando il codice 60ELC

www.palumboeditore.it



G.    B. A L U M B O  E D I T O R E

VOLUME 1

edizione
fuori commercio

•
riservata ai

docenti

un progetto di
Salvatore Passannanti e Carmelo Sbriziolo
realizzato con
Francesco D’Agostino e Renato Lombardo

La scoperta 
delle Scienze

Webook edizione mista (libro + Web)

Corso di scienze per la scuola secondaria di primo grado



IV

Presentazione dell’opera

All’inizio di ogni tema, sulla pagina di
sinistra, l’idea essenziale introduce
l’argomento trattato; essa costituisce il
messaggio fondamentale da assimilare e
da espandere al termine dello studio. 
Sulla pagina di destra è presente la mappa
del percorso di apprendimento, creata
attorno ad alcuni concetti fondamentali
che lo studente deve collegare a
informazioni già conosciute.

Per agevolare il più possibile il percorso di
apprendimento dei ragazzi, tutte le lezioni
sono contenute in due sole pagine;
propongono in tal modo pochi concetti
fondamentali, spiegati in maniera chiara e
semplice, puntualmente accompagnati
dalle illustrazioni strettamente collegate al
testo. Una breve verifica in itinere (Sei
certo di aver capito?) compare alla fine
di ogni lezione.

Percorso di apprendimento

                                           Concetti fondamentali

natura fenomeno esperimento dati misura
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Il mondo 
delle Scienze

TEMA1

2

La Scienza nasce dalla necessità del-

l’uomo di capire la natura e le sue

manifestazioni. Lo scienziato si pone

domande sulle origini e le cause dei

fenomeni e fa uso del metodo scien-

tifico per comprenderli, realizzando

esperimenti, misurando e racco-

gliendo dati.

Indica quali delle seguenti affermazioni sono vere e quali false.

• L’uomo primitivo ricorreva alla fantasia per spiegare un fenomeno.                                 V F

• Leonardo da Vinci ha introdotto il metodo scientifico.                                                          V F

• La Scienza moderna nasce con Galileo Galilei.                                                                       V F

Sei certo 
di aver capito?
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Da sempre l’uomo ha cercato di conoscere e capire ciò che accade intorno a lui, spinto
dal desiderio di soddisfare la sua innata curiosità, ma talvolta mosso anche dalla paura
nei confronti di manifestazioni della natura come i terremoti, le eruzioni vulcaniche e
i fulmini.
L’uomo primitivo non era, però, in grado di dare ad ogni evento naturale la giusta in-
terpretazione e spesso più che alla ragione ricorreva alla fantasia, alla religione, alla su-
perstizione: è l’era dei miti.

La scienza vera e propria nasce intorno al 1600 con
Galileo Galilei , al quale spetta il merito di avere svi-
luppato un metodo razionale d’indagine, il metodo
scientifico, che ancora oggi è usato da chiunque si de-
dica allo studio delle Scienze.
Nel corso degli ultimi cinque secoli le Scienze Speri-
mentali si sono specializzate, dando vita alle varie disci-
pline, ciascuna delle quali si interessa di un settore
specifico delle Scienze.

Con la nascita, in Mesopotamia
prima e in Egitto poi, delle grandi

civiltà hanno inizio i primi studi di
Geometria e Astronomia. 

Nell’antica Grecia, invece, furono i filosofi i primi stu-
diosi che tentarono di interpretare i fenomeni naturali in

maniera razionale. Essi, però, non raggiunsero importanti
risultati scientifici perché il loro studio si limitava alla
semplice osservazione.
Soltanto tra il 1400 e il 1500 troviamo un grande scien-

ziato, Leonardo da Vinci , che intuisce l’importanza degli
esperimenti per interpretare la natura e le sue innumerevoli

manifestazioni.

Le origini
della Scienza

LEZIONE

1
TEMA1 Il mondo 

delle Scienze
1 2 3 4 5 6 7LEZIONE

Le origini
della Scienza

La Fisica
studia i fenomeni
naturali e le leggi
che li governano.

La Chimica
si occupa della
materia e delle
sue
trasformazioni.

La Biologia
indaga il mondo
dei viventi.

L’Astronomia
studia le stelle 
e i pianeti 
che popolano
l’Universo.

La Geologia
si occupa dello
studio della crosta
terrestre.

ON LINE
Protagonisti 
della Scienza
Leonardo

ON LINE
Protagonisti 
della Scienza
Galileo

Il testo è articolato in tre volumi, uno per ogni anno di studio.
Ogni volume è suddiviso in tre sezioni: 

La materia (chimica e fisica) 

La vita (biologia, dei viventi e dell’uomo)

La Terra (astronomia, scienze della Terra, ecologia)

Ogni sezione è articolata in temi (unità di apprendimento “flessibili”) 
che seguono un percorso di lezioni che occupano due pagine. 
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Alla fine di ogni tema compaiono delle
rubriche di vario genere:

EduScienze Affronta temi e problemi 
che fanno riferimento all’ambiente,
all’alimentazione, alla salute, 
all’affettività, ecc.

Matematica&Scienze Richiama alcuni
concetti di matematica che trovano
applicazione nello studio delle scienze
sperimentali. 

Sotto la lente Approfondisce o propone
sotto una prospettiva insolita argomenti
affrontati nel tema. 

Ti sei accorto che… Cerca di sollecitare
dei collegamenti tra i fenomeni studiati e
l’esperienza quotidiana dei ragazzi.

Provaci anche tu… Offre ai ragazzi la
possibilità di realizzare semplici
esperimenti scientifici utilizzando materiali
di facile reperimento.
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TEMA 3 La materia 
e il calore

Troppo caldo… troppo freddo
Il nostro organismo è particolarmente sensibile alle escursioni termiche. In altre parole soffre per
l’innalzamento o l’abbassamento repentino della temperatura esterna. Per dirla tutta, il nostro corpo, per
poter funzionare bene, deve mantenersi a una temperatura pressoché costante, non importa se fuori c’è il
solleone o impazzi una bufera di neve. Per questo motivo il nostro corpo, attraverso un meccanismo di
termoregolazione, riesce a mantenere la sua temperatura intorno ai 37 °C. Si tratta però di un meccanismo
molto delicato che può essere messo in crisi se ci si espone a temperature troppo basse o troppo alte.

Che cos’è il colpo di calore?
Il colpo di calore è un disturbo molto serio
causato dall’incapacità dell’organismo di
adattarsi a una temperatura troppo alta, specie
se associata ad un elevato tasso di umidità.

Quando si manifesta 
il colpo di calore?

Può manifestarsi anche in un ambiente chiuso
oppure in un luogo dove non batte
direttamente il sole. I disturbi iniziano con un
senso di irrequietezza, mal di testa, ronzii alle
orecchie. In breve tempo la temperatura del
corpo supera i 38,5 gradi. La pelle è calda al
tatto e appare congestionata. Il viso diventa
bluastro, il respiro risulta accelerato, il cuore

batte disordinatamente e le pupille appaiono
dilatate. Non c’è sudorazione e la pressione si
abbassa a tal punto da portare allo svenimento.

EduScienze 
LE SCIENZE E IL CITTADINO
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Cosa bisogna fare se una persona 
accusa un colpo di calore?

È necessario trasportare immediatamente la
persona in un luogo fresco, ombroso e
possibilmente ventilato. Il paziente va svestito
e va sdraiato sulla schiena con le gambe
sollevate.
Quindi, con un asciugamano o un panno
imbevuti di acqua fredda è necessario
tamponare più volte il corpo dell’ammalato in
modo da fare scendere la temperatura. È

anche opportuno porre una borsa di ghiaccio
sulla testa della persona.
La temperatura corporea va tenuta
costantemente sotto controllo: se scende al di
sotto dei 38 gradi è bene sospendere gli
impacchi e asciugare la persona. Se la
temperatura risale invece è necessario
riprendere l’operazione di raffreddamento. Va
chiamata tempestivamente un’ambulanza: il
trasporto in ospedale e il ricovero sono infatti
indispensabili.

Matematica e scienze TEMA1 Il mondo
delle Scienze

20

Nelle scienze sperimentali spesso vengono utilizzate
le rappresentazioni grafiche cartesiane perché in esse
l’informazione relativa al legame fra le grandezze
fisiche è di più facile e immediata lettura.

Volendo rappresentare l’andamento di due grandezze
fisiche x e y correlate fra loro, il procedimento da
seguire può essere così schematizzato:

1 si disegnano due rette perpendicolari, che costitui-
scono una coppia di assi cartesiani;

2 sull’asse orizzontale, detto asse delle ascisse o
asse x, vengono riportati i valori di x;

sull’asse verticale, detto asse delle ordinate o asse y,
vengono riportati i corrispondenti valori di y; il punto
in cui gli assi si intersecano è detto origine del sistema
di riferimento ed è contrassegnato da o;

3 si individua un verso positivo sia per l’asse delle
ascisse, che va dall’origine verso destra, sia per
l’asse delle ordinate, che va dall’origine verso
l’alto;

4 si sceglie una scala opportuna attraverso un seg-
mento u, la cui lunghezza costituisce l’unità di
misura di riferimento della scala e può anche essere
diversa per i due assi;

Gra ci cartesiani
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5 si segnano sul piano cartesiano i punti individuati
dalle coppie di valori corrispondenti delle due gran-
dezze x e y.

Il valore x rappresenta l’ascissa del punto, quello di y
la sua ordinata; si uniscono i punti così individuati per
ottenere il grafico cartesiano relativo alle grandezze x
e y in relazione tra loro.

6 Applichiamo ora la procedura descritta per rappre-
sentare i dati tempo/temperatura relativi alla ta-
bella.

Il diagramma così ottenuto ci consente di visualizzare
meglio della tabella l’andamento della temperatura
con il passare del tempo.
Così, ad esempio, ci accorgiamo che la temperatura
aumenta gradualmente dalle 8 alle 18, raggiunge un
valore massimo alle 18 per poi abbassarsi rapidamente
a partire dalle ore 20.
Dal grafico, inoltre, è possibile valutare, sebbene in
maniera approssimata, la temperatura in ore comprese
tra due misure.
Per stimare ad esempio il valore della temperatura
alle ore 17 (valore compreso tra la misura delle 16 e
quella delle 18) basta tracciare una retta parallela
all’asse y per il punto dell’asse x di ascissa 17 fino ad
incontrare il grafico in un punto P: l’ordinata di tale
punto y = circa 38,6 °C ci dà una stima approssimata
del valore della temperatura alle ore 17.
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Una delle conseguenze del fatto che la luce viaggia
con una traiettoria rettilinea è l’esistenza dell’ombra.
Quando la luce incontra qualsiasi oggetto opaco viene
bloccata e questo si manifesta con la formazione di
un’area scura che ha la forma dell’oggetto. Naturalmente
una lastra di vetro non fa ombra perché il vetro è tra-
sparente.
L’esistenza di zone di ombra e quindi il fatto che la
luce viaggia in linea retta ha numerosi risvolti nella
vita di ogni giorno. In un certo senso, anche l’alternarsi
del giorno e della notte ne è una conseguenza. Se la
luce potesse girare intorno ai bordi della Terra non esi-
sterebbero zone al buio.
Le eclissi di Luna sono un eclatante esempio dell’esi-

stenza dell’ombra proiettata sulla Terra dal nostro sa-
tellite quando si interpone fra la Terra ed il Sole.
Poiché la sorgente di luce più comune, il Sole, si muove
nel cielo, si muovono anche le ombre. Prova a segnare la
tuaombrasul terrenoalmattinoecontrollanelaposizione
di nuovo nello stesso luogo al pomeriggio. Ti accorgerai
che la tua ombra si è spostata perché si è spostata la
sorgente di luce. Questo fenomeno è stato utilizzato nel
passato per misurare il tempo con le meridiane, veri e
propri orologi solari, costituite da una bacchetta la cui
ombra veniva proiettata su un quadrante graduato.
E che dire, infine, dell’utilità dell’ombra proiettata dal-
l’ombrellone o da un albero in una calda giornata
d’estate?
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TEMA 9 Il suono 
e la luce

Abbiamo visto che un suono può trasmettersi in un
mezzo mediante una successione periodica di com-
pressioni ed espansioni che si propagano sotto forma
di onde. Può succedere il contrario? Può generarsi un
suono se, per qualche motivo, si verificano condizioni
tali da creare, in un particolare mezzo, onde meccaniche
di compressione ed espansione? Certamente sì e gli
esempi sono numerosi. Perché, durante un temporale,
subito dopo la comparsa di un fulmine, si sente l’in-
confondibile suono rombante del tuono? Durante il
processo di scarica di una nuvola verso un’altra nuvola
o verso il terreno si forma un lampo di luce e si genera
anche una grande quantità di calore. L’aria surriscaldata
dalla scintilla si espande violentemente e questa espan-

sione si trasforma in onda sonora che noi avvertiamo
come un boato.
Un altro esempio è il cosiddetto “bang supersonico”
generato dagli aerei che si muovono a velocità superiori
a quella del suono. Quando l’aereo viaggia più lentamente
del suono, le onde sonore che genera viaggiano più
velocemente e lo precedono. In queste condizioni sen-
tiremo l’aereo arrivare perché il suo rumore arriva prima
dell’aereo stesso. Ma quando l’aereo infrange la barriera
del suono, cioè una sorta di muro creato davanti
all’aereo dalle onde sonore di velocità inferiore, tali
onde sono compresse dall’aereo che, avanzando, lascia
dietro di sé un’onda d’urto. Quando quest’onda arriva
al suolo viene avvertita come il caratteristico “bang”.

Luci e ombre

aereo
a bassa velocità

aereo
al bang

supersonico

onde di pressione
sonora

Cosa devi fare
• Siediti a un tavolo e posiziona una scodella davanti

a te;

• tieni l’altra scodella vicino all’orecchio;

• reggi per il cinturino l’orologio in modo che si trovi
a 2 o 3 cm dal fondo dell’altra scodella;

• muovi la testa in modo tale che la scodella vicino
all’orecchio si trovi nella verticale dell’altra.

Cosa puoi osservare
• Dalla scodella vicino all’orecchio proviene il tic-tac

dell’orologio.

Cosa puoi dedurre
• Gli oggetti che hanno la forma della scodella tendono a concentrare e riflettere i suoni. 

Il suono dell’orologio è raccolto dalla prima scodella e riflesso dalla seconda vicino all’orecchio.
Il ticchettio che senti non è il suono originale ma la sua eco.

Creare l’eco in una scodella

Suono da compressione

Provaci anche tu...

Sotto la lente Ti sei accorto che...

• 2 scodelle come quelle usate 

per la colazione;

• un orologio da polso che generi 

il solito tic-tac.

Cosa ti occorre
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Presentazione dell’opera

Controlla ciò che hai appreso
Consente allo studente di accertare
autonomamente le conoscenze acquisite
alla fine di ogni tema.

Le scienze facili Costituisce, ancor più
che un riepilogo delle lezioni, una
versione sintetica e “facilitata” dei
concetti più importanti che il tema
disciplinare comprende.

La storia della Scienza a fumetti
Offre una prospettiva divertente (ma
coerente) di alcune tappe importanti del
progresso scientifico e di alcuni dei suoi
grandi protagonisti.

Cosa sono la massa e il peso?

La massa, espressa in chilogrammi massa
(kgm), è una grandezza che dipende dalla
quantità di materia di cui è costituito un corpo.
Il peso, espresso in chilogrammi peso (kgp), è
invece la forza con cui un corpo è attratto verso
il centro della Terra.

lezione 5
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Cosa sono le grandezze fondamentali e derivate?

Le grandezze fondamentali sono quelle da cui
derivano tutte le altre e si esprimono con una
sola unità di misura; le grandezze derivate, in-
vece, si ottengono da una relazione matema-
tica che lega diverse grandezze tra loro.

lezione 3

lunghezza lato A

grandezza fondamentale:
lunghezza

grandezza derivata:
superficie

(prodotto delle due lunghezze AxB)

lu
ng

he
zz

a 
la

to
 B

lunghezza lato A

superficie

Le scienze facili TEMA1 Il mondo
delle Scienze
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Cos’è la lunghezza?

La lunghezza è la grandezza fondamen-
tale che misura la distanza geometrica tra
due punti. Essa comprende anche la lar-
ghezza, l’altezza, lo spessore e la distanza.
Nel Sistema Internazionale è espressa in
metri (m).

lezione 4

Cosa sono la superficie e il volume?

Sono grandezze derivate dal metro: la superficie misura l’estensione di un oggetto e si
esprime in m2; il volume misura lo spazio occupato da un corpo e si esprime in m3.

lezione 4

larghezza
lunghezza

superficie

al
te

zz
a

1 dm

1 dm

1 dm

1 dm3

volume

Cosa sono la densità e il peso specifico?

La densità esprime la massa
dell’unità di volume. Essa è una
grandezza derivata e rappresenta
una proprietà caratteristica della
materia. Se al posto della massa
prendiamo in considerazione il
peso, si parla di peso specifico.

lezione 6

0 1

2
3

45

7
8

9

6

kg6 kgm 6 kgp

massa peso

Come si comunicano i dati sperimentali?

I dati sperimentali vengono raccolti in una tabella
ben organizzata e facilmente leggibile. Quando i
dati raccolti sono molti, la tabella potrebbe risul-
tare affollata e quindi poco comprensibile, perciò
in questo caso si può ricorrere a rappresentazioni
grafiche come ad esempio: il diagramma carte-
siano, l’istogramma, l’aerogramma.

lezione 7
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1
Completa la seguente frase 
inserendo i termini 
sotto elencati.

Misurare significa verificare quante
volte la 
è contenuta nella 
utilizzando uno 
. 

Associa alle seguenti grandezze 
le rispettive unità di misura.

a) Lunghezza 1) g

b) Tempo 2) m

c) Massa 3) s

Indica quale multiplo o sottomultiplo del grammo sceglieresti per esprimere il peso 
di ciascun oggetto raffigurato.

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

Individua con una crocetta quali proprietà, tra le seguenti, possono essere misurate.

� L’altezza di una montagna � L’estensione di un campo � Il profumo di un fiore

� Il colore del cielo � L’altezza di un albero � L’apertura alare di un uccello

� La capacità di un bicchiere � La bellezza di un tramonto

Rispondi alle seguenti domande:

a) A quale grandezza fisica fanno riferimento lo spessore o la larghezza o l’altezza di un oggetto?

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

b) Che tipo di grandezze sono la lunghezza e la massa?

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

c) Che tipo di grandezze sono la superficie e il volume?

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

d) Che tipo di grandezze sono la densità e il peso specifico?

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

Individua con una crocetta l’intrusa 
fra le seguenti grandezze fisiche.

grandezza fisica

unità di misura

strumento

Tempo Massa

Volume Temperatura

�� ��

3

4

Individua il grafico più adatto per rappresentare:

– Gli spazi percorsi da un’auto e i tempi impiegati. .....................................................................................

– La quantità di neve caduta sulle Alpi nelle varie stagioni. ........................................................................

– Le percentuali dei nutrienti contenuti in un kg di riso. ..............................................................................

9

5 6

8

Attribuisci il termine corretto 
a ciascuna delle seguenti affermazioni.

– Grandezza che si esprime con una sola unità di misura:

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

– Grandezza che dipende da più grandezze fondamentali:

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

– Sistema di misura adottato in tutto il mondo:

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

– Grandezza che misura la distanza geometrica fra due punti:

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

2

Osserva l’immagine e scrivi in corrispondenza delle linee tratteggiate i termini appropriati.

7
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La storia della Scienza a fumetti TEMA1 Il mondo 
delle Scienze



Il Quaderno per l’insegnante
Ai docenti che adottano il testo viene offerto il Quaderno per
l’insegnante che contiene una serie di suggerimenti, proposte
operative e materiali di lavoro che potranno essergli utili nella
prassi didattica.
Il Quaderno è così articolato:
• una nuova proposta didattica: premesse metodologiche e

obiettivi formativi;
• la programmazione;
• attività integrative ed esperienze di laboratorio;
• verifiche, recupero, potenziamento.
Il Quaderno per l’insegnante è corredato dal libro ipermediale,
da utilizzare anche con la LIM (lavagna interattiva multimediale).

VII

Il webook
Il testo è affiancato da numerose
espansioni on line testuali, iconografiche e
multimediali:

Protagonisti della Scienza Schede
biografiche su alcuni dei maggiori
protagonisti della storia delle scienze.

Scienza&Tecnica Schede che spiegano i
principi e il funzionamento di strumenti,
procedimenti e invenzioni di primaria
importanza in ambito tecnico-scientifico.

EduScienze on line Rubriche che
forniscono ulteriori informazioni su
argomenti di educazione alimentare,
ambientale e sanitaria.

E ancora…

Esercitazioni/schede/verifiche interattive Per imparare nuove cose o verificare le conoscenze raggiunte in una
cornice di gioco interattivo gradevole e stimolante

Videoesperienze Riprendono esperimenti di laboratorio dal vivo o propongono esempi di visite guidate presso
musei di scienze, orti botanici, riserve naturali, ecc. 

Test di verifica Proporranno in forma ludica (sotto forma di show televisivo) quesiti disciplinari a scelta multipla
(con 4 risposte possibili, di cui una sola giusta). Sarà possibile affrontare il quiz anche a squadre.

La corrente elettrica può dar luogo a due importanti fenomeni: l’effetto termico e
l’effetto chimico.

L’effetto termico
Quando accendi una stufa, ti accorgi
subito che il passaggio di corrente
causa il riscaldamento del filamento
che, diventando incandescente, provoca
una notevole emissione di calore.
Perché avviene questo riscaldamento
del filo della stufa?
Sappiamo che il passaggio di una cor-
rente elettrica, ovvero di un flusso di
elettroni attraverso un corpo condut-
tore, incontra una resistenza, il cui va-
lore può essere calcolato con la prima
legge di Ohm. In pratica gli elettroni sono ostacolati nel loro movimento dalle molecole
che costituiscono il conduttore da attraversare. Urtando le molecole, gli elettroni in
transito ne provocano l’oscillazione e ciò determina il riscaldamento.
L’effetto termico è anche noto come effetto Joule, dal fisico inglese che per primo lo
ha studiato.

La quantità di calore sviluppato dipende dalla resistenza del conduttore e dal-
l’intensità di corrente che lo attraversa in un dato intervallo di tempo.

Le apparecchiature che sfruttano l’effetto Joule sono numerose. Molte di esse le usi
normalmente a casa: gli asciugacapelli, i ferri da stiro, le stufe, gli scaldabagni, i tosta-
pane ne sono alcuni esempi.
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Completa le seguenti frasi.

• La corrente elettrica dà origine a due effetti: quello . . . . . . . . . . . . . . . e quello . . . . . . . . . . . . . . . .

• Un flusso di elettroni che attraversa un corpo aumenta l’oscillazione delle . . . . . . . . . . . . . . . . . 

• Mediante l’elettrolisi da una . . . . . . . . . . . . . . di H2O si possono ottenere . . . . . . . . . e . . . . . . . . . .

Sei certo 
di aver capito?
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L’effetto chimico
La corrente elettrica è in grado di produrre fenomeni che non avverrebbero mai spon-
taneamente e questo è il caso dell’effetto chimico.

Grazie a questo effetto è possibile ottenere dall’acqua
gli elementi che la compongono, l’ossigeno e l’idro-
geno. Questo processo viene detto elettrolisi.
Due terminali di grafite, detti elettrodi, vengono
posti in un recipiente contenente acqua (H2O) alla
quale si aggiunge un acido (succo di limone o aceto).
Collegando i due elettrodi a una pila, si osserva in
corrispondenza dei terminali lo sviluppo di bollicine
gassose, dovute alla formazione di idrogeno, H2, e
Ossigeno, O2, che come sai sono due gas.
Se sistemiamo due provette capovolte sugli elettrodi
si possono raccogliere all’interno di esse i due gas
sviluppati.

TEMA 8 La materia 
e l’elettricità
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