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LA MATERIA 
 

 
 

La materia è tutto ciò che possiede massa e occupa uno spazio. 

Si definisce corpo una porzione limitata di materia. 

Per proprietà della materia intendiamo tutto ciò che la caratterizza, es. colore, odore, 

massa, volume, durezza, flessibilità, conducibilità elettrica e termica, lucentezza, 

sapore, stati di aggregazione, etc. 

Si chiama  grandezza fisica, o semplicemente grandezza, ogni proprietà misurabile di 

un corpo materiale o di un fenomeno, come ad esempio: peso, energia, volume, 

durezza, conducibilità elettrica, pressione, temperatura, etc. 

La materia è formata da piccole particelle, chiamate atomi, che sono tenute assieme da 

forze che prendono il nome di “legami chimici”  

La materia si presenta ai nostri occhi in modi molto diversi perché a comporla sono 

diversi tipi di atomi o perché gli atomi si dispongono tra loro in modo diverso. 

La composizione della materia ci dice quali tipi di atomi la formano. 

MATERIA 

PROPRIETÀ 
(caratteristiche) 

COMPOSIZIONE 
(struttura) 

FENOMENI 
(trasformazioni) 

Stati di 
aggregazione 
Solido 
Liquido 
Aeriforme 
 
 
 MASSA 

COLORE 

ODORE 

Atomi che la 
compongono 

CHIMICI 
Dopo la 
trasformazione 
cambia la 
composizione 

FISICI 
Dopo la 
trasformazione non 
cambia la 
composizione  
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La materia che possiede sempre la stessa composizione si chiama sostanza. Ogni 

campione (porzione di materia che la rappresenta) di una determinata sostanza ha 

sempre le stesse proprietà perché una sostanza possiede una composizione uniforme e 

costante. L’acqua, ad esempio, è una sostanza perché ovunque si prenda un campione è 

sempre formata da atomi di idrogeno e ossigeno ( H2O). Le rocce, il legno, il terreno 

non sono sostanze in quanto non presentano sempre la stessa composizione. 

Le sostanze si classificano in: 

1. elementi: formati da atomi tutti uguali, es. il ferro Fe 

2. composti: formati da due o più atomi diversi, es. l’acqua H2O 

Si definisce fenomeno qualunque evento o trasformazione che interessa la materia. 

Esistono due tipi di fenomeni: 

1. fenomeno fisico: quando dopo la trasformazione la materia non cambia la sua 

composizione. Sono esempi il movimento dei corpi, il trasferimento di calore da 

un corpo caldo a uno freddo, il vetro che si rompe, l’acqua liquida che diventa 

ghiaccio o vapore, rompere un foglio di carta, etc.  

2. fenomeno chimico: quando dopo la trasformazione la materia cambia la sua 

composizione. Sono esempi: la carta che brucia, la maturazione dei frutti, la 

decomposizione degli alimenti, la trasformazione del cibo in energia durante la 

digestione, etc. 

 

 

LA GRANDEZZA ENERGIA 
 

L’energia è una proprietà della materia e la si può definire come la capacità che ha 

un corpo di compiere lavoro. È una grandezza che può manifestarsi in molte forme 

diverse, come ad esempio: 

1. energia cinetica: è quella associata al movimento 

2. energia potenziale: è quella associata alla posizione del corpo, ovvero è un tipo 

di energia immagazzinata nei corpi e che si sviluppa quando il corpo compie 

lavoro. 
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3. energia chimica: è quella contenuta nei legami chimici 

4. energia termica: è quella associata al calore 

5. energia elettromagnetica o radiante. 

Esistono tante altre forme di energia e ogni forma di energia si può, interamente o 

parzialmente, trasformare in un’altra forma, può accumularsi nei corpi e può 

trasferirsi da un corpo all’altro, ma non può essere né creata né distrutta (principio di 

conservazione dell’energia). 

 

ENERGIA ELETTROMAGNETICA 
È una forma di energia che si sviluppa in una sorgente e che si propaga nello spazio 

in linea retta, con movimento ondulatorio (a forma di onde) e in tutte le direzioni. 

Un’onda o raggio di energia può essere rappresentato come 

segue:

 
 

Ogni onda è caratterizzata dalle seguenti grandezze: 

1. la lunghezza d’onda, simbolo λ (lettera greca lambda): misura la distanza tra 

due creste consecutive dell’onda. La sua unità di misura è il metro m. alcuni 

sottomultipli del m sono: il micron  1µ = 0,000001m, il nanometro              

1nm = 0,000000001m, l’angstrom 1Å = 0,0000000001m  
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2. la frequenza, simbolo ν (lettera greca nì): misura il numero di creste dell’onda 

che passano per un punto in un secondo. L’unità di misura è l’HERTZ – 

simbolo Hz. 

3. l’ampiezza A: misura l’altezza dell’onda 

4. energia E: ogni onda possiede una quantità di energia che è direttamente 

proporzionale alla frequenza dell’onda e inversamente proporzionale alla 

lunghezza d’onda. Il valore dell’energia associata a un’onda può essere 

calcolata con l’equazione: 

E = hν  oppure E = h/ λ 

dove h è la costante di Plank 

le radiazioni non sono tutte uguali, la grandezza che distingue un’onda dall’altra è la 

frequenza. 

Il sole è una sorgente naturale che produce una gamma molto vasta di radiazioni 

diverse e tutte mescolate tra loro. Esistono degli strumenti che consentono di separare 

le radiazioni secondo le loro frequenze, si ottiene un diagramma che si chiama spettro 

elettromagnetico solare o semplicemente spettro solare 

Le caratteristiche di alcune radiazioni dello spettro solare sono riportate nella 

seguente tabella: 
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Lunghezza d’onda Denominazione  Sorgente  Impieghi principali 

RADIAZIONI  INVISIBILI 

Da 0,0001 Å 

A 0,00001 Å  

Raggi γ (gamma) 

Della radiazione 

cosmica 

Corpi celesti  

Da 0,01 Å 

A 0,0001 Å 

Raggi γ (gamma) 

 

Nuclei radioattivi Medicina 

Da 100 Å 

A 0,001 Å 

Raggi X Bombardamento 

elettronico dei 

solidi 

Medicina  

Analisi chimica 

Da 4000 Å 

A 100 Å 

Radiazioni UV 

(ultravioletto) 

Atomi nelle 

scariche elettriche 

Analisi chimica 
Cellule fotoelettriche 

RADIAZIONI  VISIBILI 

Da 8000 Å 

A 4000 Å  

Luce  Corpi caldi, atomi e 

molecole 

Analisi chimica 

fotografia 

RADIAZIONI  INVISIBILI  
1 mm – 700 nm IR (infrarosso)   
1 m – 1 mm Microonde   
≥1 m Onde radio   

    

    

 

 

Le onde elettromagnetiche non si possono né odorare né toccare, ma alcune, come la 

luce, si possono vedere. Queste onde sono presenti nella nostra vita di tutti i giorni e 

sono anche delle componenti essenziali nella tecnologia attuale. Esse sono utilizzate 

quotidianamente: la radio, la televisione, i telefonini cellulari, il forno a microonde, il 

telecomando, i giochi telecomandati, etc. 

Caratteristiche di alcune radiazioni: 
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1. microonde: sono onde che hanno lunghezze d’onda compresse tra 1mm 

(millimetro) e 30cm (centimetri). Vengono generati da dispositivi solidi o da 

speciali tubi chiamati klystron e magnetron. Queste onde sono utilizzate in 

molti campi quali, ad es., nel settore delle comunicazioni, in meteorologia, in 

cucina per scongelare, riscaldare e cuocere gli alimenti in tempo molto breve. 

Nei forni a microonde, le onde provocano un aumento dell’energia associata ai 

moti di agitazione termica delle molecole d’acqua, presenti in tutti gli alimenti, 

aumentandone rapidamente la temperatura. 

2.   raggi IR: sono utilizzati prevalentemente in dispositivi per la visione notturna 

e per la fotografia in situazioni di scarsa visibilità. 

3.  raggi UV: sono particolarmente dannosi per gli organismi viventi animali e 

vegetali, infatti, l’esposizione diretta a questi raggi può gravi ustioni e , se 

prolungata, l’insorgere di malattie come il cancro della pelle. 

4. raggi X: come i raggi UV, ma con energia ancora superiore, e quindi più 

dannosi. 


