
Le prime 35 investigazioni  
 
Capitolo 1 Le misure 
 
L’uovo fresco galleggia o affonda nell’acqua del rubinetto? 

 
L’uovo fresco galleggia o affonda in acqua? 
Domande 

1. Se sciolgo un cucchiaino di cloruro di sodio, NaCl, in acqua l’uovo galleggia o affonda? 
2. Quanti grammi di sale da cucina devo sciogliere in acqua per far galleggiare l’uovo? 
3. Quanti grammi di zucchero devo sciogliere in acqua per far galleggiare l’uovo? 

 
 
1. Investiga e rifletti 

 
Qual è il liquido più denso fra benzina e acqua? 
 
Domande 

1. Qual è l’evidenza sperimentale che giustifica la tua risposta? 
2. La benzina si scioglie in acqua o in olio di oliva? 
3. La benzina galleggia o affonda in acqua? 

 
2. Investiga e rifletti 

 
Non disponendo di una vasca piena d’acqua, come possiamo sapere se una palla da bowling, che 
ha una massa di 3 kg, galleggia o affonda nell’acqua?  
Domande 

1. Qual è il raggio della palla da bowling? 
2. Qual è il volume della palla da bowling? 
3. Qual è la densità della palla da bowling? 
4. La densità della palla da bowling è maggiore o minore della densità dell’acqua di rubinetto? 

 
3. Investiga e rifletti 



 
Il pacchetto di caffè, sigillato e sotto vuoto, galleggia o affonda in acqua?                  
 Domande                                                                                                                                                                    
1. Qual è la massa del pacchetto di caffè?                                                                                                     
2. Qual è il volume del pacchetto?                                                                                                                   
3. Qual è la densità del pacchetto sigillato e sotto vuoto? 
4. Se apriamo il pacchetto, la sua massa è minore, uguale o maggiore di quella del pacchetto 
sigillato? Perché?   
 
4. Investiga e rifletti 

 
E’ corretto dire che gli oggetti con massa maggiore affondano e gli oggetti con massa minore 
galleggiano? Un’arancia grande e un’arancia più piccola sono poste in un secchio d’acqua, quale 
arancia galleggia e quale affonda?  
 
Domande 

1. Quali sono le masse dell’arancia grande e dell’arancia piccola? 
2. Quali sono i volumi delle due arance? 
3. Quali sono le densità delle due arance? 
4. Se sbucciamo le arance, galleggiano o affondano nell’acqua? 
5. Puoi spiegare le ragioni del diverso comportamento in acqua delle arance intere e delle 

arance sbucciate? 
 
Investigare insieme 

          
 
Hai a disposizione un fornello elettrico, una bilancia digitale e una bottiglia di vetro da 1 L, 
contenente sul fondo solo pochi millilitri di acqua. Pesa la bottiglia fredda con l’acqua e il tappo. 
 Riscalda la bottiglia sul fornello, fino a vedere il vapore uscire dal collo della bottiglia. Spegni il 
fornello, tappa la bottiglia e pesala. Quando la bottiglia è fredda, togli il tappo. Che cosa osservi? 
 



Domande 
1. Qual è il peso della bottiglia, compresi il tappo e i pochi millilitri di acqua? 
2. Dopo aver riscaldato e tappata la bottiglia, la sua massa è minore o maggiore rispetto alla 

prima pesata? 
3. Dopo raffreddamento, togli il tappo, pesa la bottiglia + il tappo di nuovo. Il valore che 

ottieni è più vicino a quello della prima pesata oppure della seconda? 
4. Discuti con la classe i vari passaggi dell’esperienza e prova a spiegare le eventuali 

«anomalie» che hai riscontrato nelle pesate. 
 
 

Capitolo 2 Le trasformazioni fisiche 
 
Quale materiale fonde e quale si scioglie? 
 
L’alfabetizzazione scientifica ovvero la padronanza del significato dei termini scientifici è la 
competenza prioritaria, da costruire in classe e a casa, per chi vuole liberarsi degli errori 
concettuali (le cosiddette misconcezioni) e apprendere una disciplina scientifica in maniera 
significativa e duratura. 
Sulla base delle tue precedenti conoscenze completa la tabella, descrivendo come si comportano i 
tre materiali solidi nei due liquidi (acqua e alcol). Inserire figure di materiali e vetreria 
 

 Acqua Alcol denaturato 

Cloruro di sodio 
(sale) 

  

Ghiaccio   

Zucchero   

 
  
Dopo aver investigato e discusso in classe, rispondi alle domande e correggi la tabella, se 
necessario. 
Domande 

1. Quali materiali si sciolgono in acqua? 
2. Quali materiali si sciolgono in alcol? 
3. Quale materiale fonde? 
4. Quale materiale fonde e poi si scioglie? 
5. Come puoi trasformare l’acqua, ottenuta dalla fusione, nuovamente in ghiaccio? Il ghiaccio 

che si forma ha massa maggiore, minore o uguale a quella dell’acqua di partenza? 
 
1.Investiga e rifletti Inserire figure di materiali e vetreria 
 
Riempi tre bicchieri di vetro con liquidi diversi: acqua, aceto, olio d'oliva.  



 
 
Versa un cucchiaino di sale in ogni liquido. Mescola bene col cucchiaio.  
Domande 

1. Che cosa noti nei bicchieri dopo il mescolamento?  
2. Quale liquido sembra essere il solvente migliore per il sale?  
3. In quali casi hai miscugli omogenei ossia delle soluzioni?  
4. In quali casi hai miscugli eterogenei? 

 
2. Investiga e rifletti Inserire figure di materiali e vetreria 
 
I bicchieri che contengono una qualsiasi bibita ghiacciata si appannano esternamente, cioè si 
ricoprono di un sottilissimo strato di goccioline d’acqua.  

 
Domande 

1. Da dove proviene l’acqua esterna? 
2. Se in cucina, d’inverno, stai preparando un brodo sui fornelli, cosa osservi sulla parete 

fredda dei vetri della finestra, dopo un’ora circa che il recipiente del brodo sta bollendo?  
3. Il vapore, che si è spostato dalla pentola al vetro, sei in grado di vederlo? 

 
3. Investiga e rifletti Inserire figure di materiali e vetreria 
 
Versa in un bicchiere d’acqua un cucchiaino di materiale chiamato zucchero. Agita il contenuto del 
bicchiere col cucchiaino e osserva cosa accade. La classe dispone di una bilancia digitale. 
 

 
Domande 

1. Al termine dell’agitazione, lo zucchero non si vede più. Dove è andato a finire il solido? 
                  Tu dirai che si è sciolto completamente nell’acqua. Discuti con i tuoi compagni e con   
l’insegnante.  

2. Come posso recuperare lo zucchero sciolto nell’acqua?  
3. Se pesi lo zucchero e l’acqua all’inizio (zucchero + acqua) e poi la soluzione finale 

troverai che le masse sono diverse oppure uguali? Discuti quest’aspetto con i compagni 
e l’insegnante. 

 
4.Investiga e rifletti Inserire figure di materiali e vetreria 
 



Versa in un recipiente un piccolo strato d’acqua marina e lascia il recipiente per più giorni nella tua 
camera. Dopo qualche giorno, osserverai che il materiale chiamato acqua è scomparso. La classe 
dispone di una bilancia digitale. 

 
 
Domande 

1. Dove è andata a finire l’acqua del recipiente?  
2. Cosa rimane sul fondo del recipiente? 
3. Qual è la massa del residuo rimasto?  
4. Qual è la percentuale di residuo rispetto alla massa iniziale d’acqua marina?  
5. Discuti con i tuoi compagni e con l’insegnante e rispondi alle domande. 

 
 
Investigare insieme   
 
Considera le seguenti serie di operazioni. 
Serie 1 
a1) Prendere un cilindro graduato da 100 mL e  
riempirlo fino a 20 mL con acqua. 
b1) Aggiungere delicatamente 5 mL di olio. 
c1) Inserire una tavoletta di legno con un diametro inferiore a quello del cilindro. 
d1) Aggiungere con delicatezza, facendo scorrere lungo le pareti del cilindro, 15 mL di benzina. 

 
 
Serie 2 
a2) Prendere un cilindro graduato da 100 mL e  
riempirlo fino a 20 ml con acqua. 
b2) Aggiungere delicatamente 5 ml di olio. 
c2) Inserire una tavoletta di legno con un diametro inferiore a quello del cilindro. 
d2) Aggiungere 15 ml di benzina. 
e2) Agitare con una bacchetta di vetro il contenuto del cilindro. 
Figura del cilindro con le fasi e gli stati 
 

Capitolo 3 Le trasformazioni chimiche 
 
Quali materiali danno una trasformazione chimica ossia una reazione chimica?  
 
Sulla base delle tue precedenti conoscenze completa la tabella, descrivendo quali interazioni 
avvengono quando i materiali solidi vengono a contatto con i due liquidi (acqua e succo di limone). 
 

benzin

a 

legn

o 

olio 

acqu

a 



 Acqua Succo di limone 

 (soluzione del 
5% di acido citrico nel 
95 % d’acqua) 

Carbonato di Ca 
(gesso) 

 

  

Zucchero   

Bicarbonato di sodio 

 

  

 
Dopo aver investigato e discusso in classe, rispondi alle domande e correggi la tabella, se 
necessario. 
Domande 

1. Quali materiali si sciolgono in acqua? 
2. Quali materiali reagiscono nel succo di limone? 
3. Quale materiale è insolubile in acqua? 
4. Quale materiale reagisce e poi si scioglie? 
5. Qual è l’evidenza di una reazione chimica? 

 
1. Investiga e rifletti 

Osserva la figura e rispondi alle domande. 

 
 
Domande 

1. La maturazione della mela è una trasformazione fisica oppure una trasformazione 
chimica, che comporta una serie di reazioni chimiche? 

2. Qual è l’evidenza che è avvenuta una trasformazione? 
3. Descrivi le differenze che permettono di distinguere una trasformazione fisica da una 

chimica, e individua almeno un esempio per ciascun tipo di trasformazione. Rispondi in 
dieci righe. 

 
 2. Investiga e rifletti 
Osserva la seguente figura e rispondi alle domande: 



 
Domande 

1.La formazione della ruggine sui chiodi di ferro è una trasformazione fisica o chimica? 
2.Qual è l’evidenza che ti consente di distinguere la trasformazione fisica dalla reazione 
chimica? 
3.I chimici dicono che l’ossigeno dell’aria si è combinato col ferro per dare la ruggine (ossido 
ferrico). L’ossigeno dell’aria, il ferro del chiodo e l’ossido ferrico sono elementi o composti? 

 
3. Investiga e rifletti 
Osserva la figura seguente nella quale sono rappresentati una beuta con aceto (vinegar) e un 
palloncino contenente bicarbonato di sodio (baking soda): 

 
Domande 

1. Infilando la bocca del palloncino sul collo della beuta e versando il contenuto del palloncino 
nella beuta, avviene una trasformazione fisica o una trasformazione chimica? 

2. Qual è l’evidenza che ti fa scegliere fra la trasformazione fisica e la reazione chimica? 
3. Perché il palloncino si gonfia? 
4. Discuti con l’insegnante per trovare la composizione del gas che riempie il palloncino. 
5. In questa trasformazione la massa varia? 

Se la massa non varia quali sono le spiegazioni che puoi dare a livello microscopico? 
 
4. Investiga e rifletti 
Osserva la figura riguardante la fotosintesi, che avviene sulle foglie verdi degli alberi, delle erbe e 
rispondi alle domande. 

 
Domande 

1. La fotosintesi è una trasformazione fisica oppure una trasformazione chimica? 
2. Quali materiali sono trasformati in prodotti? 
3. Discuti con i tuoi compagni e con l’insegnante sui reagenti e sui prodotti della 

trasformazione. 
4. Via Internet trova altre spiegazioni riguardanti la fotosintesi clorofilliana. 



 
Investigare insieme 
La figura mostra la combustione del metano sul fornello della cucina. 

 
Riscalda una pentola d’acciaio contenente acqua fredda sul fornello a gas. Osserva la parete 
esterna della pentola per i primi 10 secondi.  
Domande 

1. Che cosa si forma sulla parete esterna fredda della pentola?  
2. Dimostra, con una foto digitale, che uno dei prodotti della combustione del metano, e di 

tutti gli altri idrocarburi, è sempre l’acqua.  
3. Qual è l’altro prodotto della combustione ossia della reazione del metano CH4 con 

l’ossigeno dell’aria? 
4. Discuti con l’insegnante e con i compagni del fenomeno osservato. 

 

Capitolo 4  Le teorie della materia 
 
Se sciogliamo il sale in acqua la massa e il volume si conservano? 
 
Misura massa e volume di 10 mL di sale fino e 60 mL di acqua. 

           
Fig.1 Misura col cilindro piccolo 10 mL di sale e versa il solido nel cilindro grande contenente 60 mL 
d’acqua. Prima di agitare il miscuglio, con la bacchettina di vetro, misura la massa e annota il 
volume del miscuglio.  
 
La massa di sale e acqua aumenta, diminuisce o rimane la stessa, dopo aver sciolto il sale in 
acqua? Il volume finale, dopo aver mescolato sale e acqua, rimane lo stesso (10 mL + 60 mL = 70 
mL), aumenta o diminuisce? 
Domande 

1. Perché il sale si scioglie in acqua? 
2. È corretto dire che le particelle microscopiche di sale ossia gli ioni Cl-1 e Na+1, dopo la 

dissoluzione, si ‘’nascondono’’ fra le molecole d’acqua? 
3. C’è spazio vuoto, c’è aria oppure c’è acqua liquida fra le molecole d’acqua?  
4. Si può progettare un’analoga investigazione sciogliendo lo zucchero in acqua? 
5. Se sciogli lo zucchero in acqua la massa aumenta, diminuisce o rimane la stessa? Il volume 

aumenta, diminuisce o rimane lo stesso? 



6. Quale investigazione devi progettare per convincere gli studenti che il sale sciolto in acqua 
non è scomparso?  

 

1. Investiga e rifletti 
In base a quello che hai studiato nei precedenti capitoli, indica come vera (V) o come falsa (F) 
ciascun’affermazione riguardante le proprietà fisiche del singolo atomo di rame in una moneta di 1, 2, 5 
centesimi. Discuti in classe con i tuoi compagni le risposte date alle affermazioni e alle domande. 

 
1. L’atomo di rame è duro                                                       VF 
2. L’atomo di rame è tenero                                                    VF 
3. L’atomo di rame è di color rame                                          VF 
4. L’atomo di rame non si muove                                            VF 
5. L’atomo di rame è sempre in moto                                      VF 
6. L’atomo di rame conduce la corrente elettrica                     VF 
7. L’atomo di rame ha una massa                                            VF 
8. L’atomo di rame è freddo                                                     VF 
9. L’atomo di rame è caldo                                                       VF 
10. L’atomo di rame contiene principalmente spazio vuoto     VF  
 
Domande 

1. Quali affermazioni descrivono proprietà macroscopiche della materia e non del singolo atomo? 
2. Quali affermazioni descrivono proprietà microscopiche del singolo atomo di rame? 
3. Le monete di 1, 2, 5 centesimi sono completamente o in parte di rame, come il loro colore ci 

suggerisce? 
4. Quali investigazioni possiamo progettare per rispondere alla precedente domanda? 

 

2. Investiga e rifletti 

Le monete di 1 cent, 2 cent, 5 cent, sono realmente di rame? 

 

Domande 
1. Quali investigazioni possiamo fare per stabilire se le monete sono interamente di rame? 
2.  Sotto lo strato di rame esterno, c’è un secondo metallo? 

 
3. Investiga e rifletti 
Ci sono spazi vuoti pure fra le particelle degli elementi solidi, per esempio dei metalli zinco e rame? 



    
 
Figura      Per l’investigazione servono due cubi di rame e zinco, di uguale volume, bilancia digitale, Tavola 
Periodica. Acquistare i cubi via Internet, se necessario. 

 
Domande 

1. I due cubi di rame e zinco hanno lo stesso volume e masse uguali? 
2. Sapendo che la massa atomica dello zinco (65,37) è maggiore della massa atomica del rame 

(63,55), il cubo di zinco ha massa maggiore o minore del cubo di rame?  
3. Confronta la massa atomica di zinco e rame, che leggi sulla Tavola Periodica, con le rispettive 

densità. Sei in grado di descrivere la procedura per determinare la densità dei solidi? 
4. Il metallo con massa atomica più grande ha pure una densità più elevata?  
5. Le eventuali anomalie riscontrate come possono essere spiegate?  
6. C’è maggiore spazio vuoto fra gli atomi di zinco o fra gli atomi di rame? 

 
4. Investiga e rifletti 
Gli allievi dei gruppi osservano le seguenti rappresentazioni particellari: 

Quale disegno o disegni raffigurano un composto, un elemento, una miscela di elementi? Dopo aver discusso nel 
gruppo, mettete una crocetta per tutti i disegni che ritenete corretti:  

a Un composto A B C D E F 
 

b Un elemento A B C D E F 
 

c Una miscela di 
elementi 

A B C D E F 

Si discuta nel gruppo classe la correttezza o meno delle scelte fatte e delle spiegazioni.  
 

 
 

 
5. Investiga e rifletti 
 
Ciascun gruppo cerca sulla tavola periodica la temperatura di fusione di fluoro, cloro, bromo e iodio.  
Il gruppo disegna con palline bianche e colorate, secondo la teoria cinetico-molecolare, un campione di 
ciascun alogeno a 20 °C, sapendo che tutti questi elementi hanno molecole diatomiche. Il disegno dovrà 
tener conto dello stato fisico degli alogeni a 20 °C. Infine, mostrare i disegni al docente che modererà le 
discussioni e negozierà le scelte fatte.  



INVESTIGARE INSIEME 

 
Poni sul piatto di una bilancia digitale due cilindri da 100 mL. Il primo contiene 50 mL di acqua distillata, il 
secondo 50 mL di acetone. 
 

        
Domande 

1. Qual è la massa dei due cilindri? 
2. Versa l’acqua nel cilindro contenente acetone. Qual è la massa finale dei due cilindri, uno pieno e 

l’altro vuoto? 
3. Qual è il volume finale? 
4. Come spieghi con la teoria cinetica – molecolare ciò che hai osservato? 
5. La materia che conosciamo è continua, come osserviamo a livello macroscopico, oppure è 

discontinua cioè formata da particelle microscopiche come gli atomi, gli ioni e le molecole? 

 
 

Capitolo 5 La quantità di sostanza 
 
Quanti fagioli borlotti contiene una confezione di 1 kg?  

 
Discuti in famiglia o con i compagni sulla modalità per determinare il numero approssimato di 
fagioli borlotti contenuti in un sacchetto da 1 kg, senza essere costretto a contare tutti i fagioli 
della confezione.  
Investiga e rifletti                                                                    

1. Hai due confezioni da 1 kg di fagioli borlotti e lenticchie, quale confezione contiene più 
semi?  

2. Pesa 1 kg di arance e 1 kg di mandarini. In 1 kg di frutta quante arance ci sono? Quanti 
mandarini ci sono in 1 kg? 

 
1. investiga e rifletti 
Consultando la tavola periodica, ordina, in base alla massa molecolare crescente, i seguenti 
composti, comunemente disponibili nella maggior parte delle case (non sempre puri e spesso in 
soluzione): 

       Aggiungere le figure mancanti 
 
a) acqua, H2O  
b) sale da cucina, NaCl 



c) zucchero da tavola, C12H22O11 
d) bicarbonato di sodio, NaHCO3      
e) candeggina, NaClO 
f) ammoniaca, NH3 
g) etanolo (alcol etilico), CH3CH2OH 
h) metano, CH4 
i) smacchiatore per ruggine e frutta, HF 
l) acido acetilsalicilico (aspirina), C9H8O4 
m) acqua ossigenata, H2O2. 
Domande 
Quali fra queste sostanze sono presenti in casa tua? 
Qual è lo stato fisico dei materiali elencati?  
Verifica sulle etichette se sono indicati gli usi del prodotto e se sono riportate specifiche forme di 
cautela per la loro conservazione e per il loro uso. 
 
2. Investiga e rifletti 
L’insegnante ritaglia da una lastra di rame, come quella in figura, alcune strisce di rame di masse 
diverse (la lastra di rame si acquista in un negozio di ferramenta).  

 
L’insegnante organizza la classe in gruppi di 2 allievi e consegna loro una striscia di rame 
numerata. La classe ha a disposizione una bilancia digitale. 
Domande 

1. Dopo aver pesato più volte la striscia di rame, qual è la sua massa media? 
2. Qual è la quantità di sostanza (n) della striscia? 
3. Quanti atomi di rame ci sono nella striscia? 

 
 
3. Investiga e rifletti 
Il gruppo di due allievi calcola e misura il volume d’acqua che contiene 5,0 x 1024 molecole e versa 
l’acqua nel bicchiere, che farà vedere al tuo insegnante. 

 
Domande 

1. Qual è la densità dell’acqua distillata? 
2. Qual è la massa di 5,0 x 1024 molecole d’acqua? 
3. Il gruppo mostra i calcoli all’insegnante, dopo aver consegnato il bicchiere con l’acqua. 

 
 
4.Investiga e rifletti 



Il gruppo calcola la massa, pesa più volte e versa nel bicchiere asciutto una quantità di NaCl pari a 
0,80 mol. 

 
Domande 

1. Qual è la massa formula di NaCl? 
2. Nella quantità di NaCl pesato quanti ioni Na+ ci sono? 
3. Nella quantità di NaCl pesato quanti ioni Cl- ci sono? 
4. Il gruppo consegna al docente il bicchiere col sale. 
5. Il gruppo mostra all’insegnante la serie di pesate e i calcoli che hanno consentito di 

risolvere il problema. 
 
5. Investiga e rifletti 
L’insegnante consegna al gruppo un cucchiaio da cucina e una siringa di plastica senza l’ago. 

 
Il gruppo riempie il cucchiaio d’acqua. Preleva l’acqua contenuta nel cucchiaio con la siringa. 
Misura il volume dell’acqua. 
Domande 

1. Qual è il volume d’acqua contenuta nel cucchiaio? 
2. Qual è la massa dell’acqua contenuta nel cucchiaio, conoscendo la densità dell’acqua? 
3. Un cucchiaio d’acqua contiene una quantità di sostanza pari a 1 mole? 
4. Quante molecole d’acqua contiene il cucchiaio d’acqua? 

 
 
Investigare insieme 
Pesa sulla bilancia digitale una candela a forma di torcione. Accendi la candela e lasciala bruciare 
per almeno 10 minuti. Spegni la candela e pesala di nuovo. 

 
 
La cera è un miscuglio, il cui componente principale ha formula C25H52. 
Domande 

1. Durante la combustione della candela avvengono anche trasformazioni fisiche? 
2. Qual è la massa molare dell’idrocarburo C25H52? Per semplificare si considera il materiale 

del torcione costituito da questo unico idrocarburo; qual è la quantità di sostanza in moli 
bruciata in 10 minuti?  

3. A quante molecole corrisponde?  
 



Cap. 18  Acidi e basi 

 

1. Investiga e rifletti 

 

  
 
Acquista al supermercato le polveri lievitanti in tabella e prova le loro proprietà chimiche in acqua, in aceto, 
con le cartine indicatrici, col colorante del cavolo rosso. Completa la tabella e descrivi le eventuali 
interazioni. 

 

Risultati  

attesi 

Bicarbonato di 

 Sodio 

Bicarbonato di sodio +  

idrogeno fosfato di calcio
1 

Cremore di tartaro
2 

Acqua 

 

 

   

Aceto 

 

 

   

Indicatore universale 

 

   

Cavolo rosso 

 

 

   

 

Nota 1.   Una polvere lievitante, in inglese Baking powder, contiene bicarbonato di sodio e 

CaHPO4  
Nota 2. HOOC-CHOH-CHOH-COO

-
K

+
 idrogeno tartrato di potassio 

 

Domande 

1. Quali sono i componenti acidi delle polveri lievitanti? 

2. Quali sono i componenti basici delle polveri lievitanti? 

 
2. Investiga e rifletti 

Versa in un bicchiere polvere di marmo e poi qualche goccia di succo di limone.  

Domande 

1. Cosa osservi?  

2. C’è stata interazione fra succo di limone e marmo?  

3. Qual è l’evidenza dell’interazione?  



4. Ricerca su Internet qual è il componente principale del marmo e scrivi la formula. Scrivi e bilancia 

l’equazione di reazione. 

3. Investiga e rifletti 

 

 
Versa in un bicchiere poco bicarbonato di sodio e poi il succo di limone.  

Domande 

1. Cosa osservi?  

2. C’è stata interazione fra succo di limone e bicarbonato di sodio?  

3. Qual è l’evidenza dell’interazione?  

4. Scrivi e bilancia l’equazione di reazione, sapendo che il limone contiene l’acido citrico: 

 

 

4. Investiga e rifletti 

Il sacchetto, contenente il miscuglio per riscaldare chi soffre di dolori alla schiena, si può realizzare in classe. In un 
becher a collo alto, versa uguali quantità di ferro in polvere e carbone, un cucchiaino di NaCl e poche gocce d’acqua. 
Agita col termometro e registra le variazioni di temperatura. 

 
      



 
Domande 
 
1. Qual è la reazione di ossido-riduzione fra ossigeno dell’aria e ferro? Bilancia la reazione dopo aver 
assegnato i numeri di ossidazione. 
2. La reazione di ossidazione del ferro a ferro trivalente è una reazione endotermica o esotermica? 

 
Cap 19  Elettrochimica 
 

1. Investigare insieme 

 

Hai a disposizione alcuni chiodi di zinco e dei centesimi esternamente di color rame (oppure lamine di zinco e lamine di 
rame); insieme ai tuoi compagni inserisci ciascuna coppia zinco-rame in mezzo limone. Controlla il corretto 
collegamento del polo positivo del LED con il catodo e usa I cavetti colorati con terminali a coccodrillo per i 
collegamenti. 

 
 
 

Modificare le figure prese da Internet oppure fare dei disegni. Si possono sostituire i chiodi con lamine di zinco 
e le monete con lamine di rame. 

 

Domande 

1. Quante coppie di chiodi-monete (lamine di zinco e lamine di rame), collegate in serie, ci vogliono per far illuminare un 
LED?                                                                                                                                                                                     
2. Qual è il catodo di ciascuna pila?                                                                                                                                     
3. Qual è l’anodo? 

 

	


