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Introduzione ai 
fenomeni termici 

Un percorso per il biennio che non 
presuppone il concetto di energia. 



�  Il percorso si colloca all’inizio del secondo anno del Liceo 
Scientifico e precede la trattazione della cinematica e 
della dinamica. 

�   Si è scelto di trattare i fenomeni termici prima di 
introdurre il concetto di energia, decidendo in tal modo  
di discostarci dalle Indicazioni nazionali. 

�  Le motivazioni di tale scelta sono essenzialmente due: 

•     all’inizio del secondo anno, gli strumenti matematici 
 in possesso degli allievi sono ancora limitati; 

•    l’impostazione tradizionale                                    
 inverte quello che è stato il reale sviluppo storico di tali 
 concetti. 

COLLOCAZIONE NEL CURRICOLO VERTICALE 
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�  Introdurre il concetto di calore mediante un approccio 
di tipo fenomenologico. 

�  A partire dalle esperienze elementari sull’equilibrio 
termico, condurre gli allievi alla costruzione di un 
modello che sia in grado di descrivere i fenomeni 
osservati. 

�  Far conoscere le tappe evolutive di una teoria che, nei 
secoli, ha visto il succedersi di congetture contrastanti 
e il superamento di concezioni ben radicate. 

 

OBIETTIVI 



ELEMENTI SALIENTI DELL’APPROCCIO 
METODOLOGICO 

�  Realizzazione e osservazione delle esperienze 
elementari di termologia. 

�  Interrogazione continua delle esperienze e ricerca di 
modelli interpretativi adeguati, privilegiando i lavori di 
gruppo, guidati da sollecitazioni mirate da parte 
dell’insegnante. 

�  Lenta e graduale costruzione dei concetti, scandita da 
una crescente consapevolezza data dalla verifica delle 
varie ipotesi e congetture avanzate.  

�  Valorizzazione delle nozioni intuitive già in possesso dei 
ragazzi e proposta di un approccio critico ad esse, 
stimolato dall’osservazione dei fenomeni e dalla 
riflessione su di essi. 5 



MATERIALI, STRUMENTI E APPARECCHI UTILIZZATI 

�  Libro di testo, dispense, schede di lavoro 

�  Calorimetri 

�  Bilancia elettronica 

�  Termometri  

�  Becher 

�  Cilindri graduati 
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AMBIENTI IN CUI SI È SVILUPPATO IL PERCORSO 

�  Laboratorio di fisica 

�  Aula 
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TEMPO IMPIEGATO 

�  Messa a punto preliminare nel gruppo LSS: 4 ore. 

�  Progettazione specifica: 30 ore (verifica dei 
materiali e degli strumenti; realizzazione 
preliminare delle esperienze; ricerca dei testi 
storici; redazione delle dispense, delle schede di 
laboratorio e di lavoro; definizione del percorso). 

�  Tempo-scuola di sviluppo del percorso: 20 ore, da 
metà ottobre a fine dicembre, con due ore 
settimanali. 

�  Documentazione del percorso: 35 ore. 
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DESCRIZIONE DEL PERCORSO DIDATTICO 

Il presente percorso : 
�  presuppone il concetto di temperatura; 

�  prende le mosse dalle esperienze sull’equilibrio 
termico per costruire i concetti di capacità termica, 
calore specifico e calore latente; 

�  illustra la teoria del fluido calorico, percorrendone le 
tappe dalla nascita fino all’inizio della crisi. 

PREMESSA 
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Un’esperienza… quotidiana! 

�  Servendoci di due bottigliette di plastica, abbiamo 
mescolato due quantità approssimativamente uguali 
di acqua calda e fredda, prelevata da un rubinetto.  

�  Misurate le temperature iniziali, si è chiesta agli 
studenti una previsione circa la temperatura finale 
dell’acqua: nessuno ha obiettato alla proposta di uno 
studente, che ha previsto la media delle due 
temperature. 

�  Abbiamo verificato che la previsione risultava solo 
approssimativamente corretta. 
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Gli studenti sono stati invitati ad analizzare la bontà 
della procedura utilizzata e non hanno avuto difficoltà 
ad individuare le principali fonti di errore:  

�  quantità d’acqua non esattamente uguali, perché 
stimate “a occhio”; 

�  temperatura dell’acqua non costante perché i 
contenitori non sono isolati;  

�  tempi di esecuzione troppo lunghi. 

Da qui la necessità di escogitare una procedura che 
consenta almeno di ridurre tali errori.  
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Il calorimetro  

�  Distribuzione di un calorimetro 
ogni 3 o 4 studenti 

�  Smontaggio dei calorimetri 

 

�  Disegno sul quaderno delle varie parti, con loro 
descrizione e funzione (vietate espressioni come 
dispersione di calore, scambi di calore, etc…) 
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Esperienza n. 1 – Temperatura di equilibrio tra 
due masse d’acqua uguali 

�  Mediante una discussione collettiva, abbiamo 
approntato la tabella per la registrazione dei dati: 

 

 

 

�  Ciascun gruppo ha svolto la sua esperienza con il 
calorimetro, utilizzando 60 ml d’acqua a 
temperatura ambiente e 60 ml d’acqua calda 
prelevata da un rubinetto. 

 

 

 

 

 

In laboratorio… 
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�  Confrontando i dati raccolti da tutti i gruppi è emerso 
che, come ci si attendeva, la temperatura di equilibrio è, 
entro l’errore di misura, la media aritmetica delle due 
temperature iniziali. 

�  Talvolta le misure di qualche gruppo sono risultate molto 
lontane dal risultato atteso. È stata l’occasione per: 
�  discutere sulla metodologia utilizzata e, una volta 

individuato l’errore, proporre la ripetizione dell’esperienza 
con i dovuti accorgimenti; 

�  riflettere sull’influenza del calorimetro stesso sui risultati. 
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Abbiamo proposto, inoltre, di: 

�  riportare i risultati delle misure su un asse: 

�  aggiungere una colonna alla tabella dei dati 
raccolti, inserendo anche le variazioni di 
temperatura subite dalle due quantità d’acqua: 
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�  È emerso immediatamente, dalla discussione collettiva, 
un nuovo punto di vista: 
�  le due quantità d’acqua hanno subito variazioni uguali, a 

meno del segno. 

�  Si è assegnato il seguente esercizio, da svolgere in 
classe: 

 

 

 

 

Dimostrare che 
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�  Discussione collettiva sulle seguenti sollecitazioni: 
�  quanto possiamo considerare generale il risultato 

ottenuto? 
�  cosa potremmo far variare, nell’esperienza svolta, per 

indagare più in profondità il fenomeno dell'equilibrio 
termico? 

�  Senza difficoltà, è emersa l’opportunità di far variare: 
o  le quantità d’acqua; 
o  le sostanze utilizzate. 
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Esperienza n. 2 – Temperatura di equilibrio tra due 
masse d’acqua diverse  

�  Ciascun gruppo ha svolto la sua esperienza con 
il calorimetro, utilizzando, stavolta, 120 ml 
d’acqua a temperatura ambiente e 60 ml 
d’acqua calda. 

�  Una volta completata la raccolta dei dati, è 
stato chiesto di provare ad elaborarli per 
interpretare il risultato.  

�  È emerso lo stupore di alcuni alunni per il fatto 
che la temperatura d’equilibrio fosse diversa 
dalla media di quelle iniziali. 
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�  Qualcuno ha suggerito di riportare i dati sull’asse delle 
temperature, come fatto in precedenza: la temperatura 
d’equilibrio è evidentemente “spostata” verso la 
temperatura iniziale dell’acqua fredda. 

 

�  Guidati dall’approccio “visivo”, diversi studenti hanno 
proposto la corretta interpretazione: 
�  le due variazioni di temperatura sono una la metà dell’altra; 

�  la massa d’acqua maggiore subisce la variazione minore. 

�  Qualcuno si è spinto fino a proporre che la variazione di 
temperatura di ciascuna parte d’acqua sia inversamente 
proporzionale alla quantità d’acqua stessa. 
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�  Si è chiesto di  formalizzare la congettura, giungendo 
così alla relazione  

                                     .            

�  Si è proposto di cercare una conferma di tale ipotesi, 
ripetendo l’esperienza n. 2 con quantità d’acqua che 
non fossero tra loro in un rapporto intero. L’esperienza, 
svolta per brevità dal solo insegnante, ha confermato la 
congettura. 

�  Sottolineato che il numero di prove sperimentali non 
sarebbe sufficiente a considerarla una legge generale, ne 
abbiamo accettato comunque la validità senza ulteriori 
verifiche. 
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Lavoro per casa: 

�  ordinare i dati raccolti dai vari gruppi, illustrando in 
modo discorsivo l’attività svolta in laboratorio; 

�  nella relazione dedotta dall’esperienza n. 2, 
esplicitare la temperatura di equilibrio te. 
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�  Abbiamo riconsiderato il calcolo proposto per casa: 

 

 

�  L’ultima espressione si è denominata media pesata delle 
temperature rispetto alle masse d’acqua e si sono proposti altri 
esempi di applicazione di tale concetto (ad es. la media dei voti di 
compiti cui l’insegnante vuole assegnare pesi diversi).  

Esercizi 

1)  Determinare la media pesata delle temperature di due masse d’acqua 
uguali  (esperienza n. 1 come caso particolare della n. 2). 

2)  Una goccia d’acqua bollente viene aggiunta a una brocca d’acqua a 
temperatura ambiente. Cosa ti aspetti che succeda? Stima il risultato 
fornito dalla legge trovata. 
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Esperienza n. 3  – Temperatura di equilibrio tra masse 
uguali di sostanze diverse.  

�  Ciascun gruppo ha svolto la sua esperienza con il 
calorimetro, utilizzando 40 g di alcool etilico 
denaturato a temperatura ambiente e 40 g d’acqua 
calda. 

�  È stato interessante osservare l’operazione di 
pesatura dell’alcool, versato dentro a un becher 
posto sulla bilancia elettronica: alcuni che stavano 
eseguendo l’operazione tendevano a riempire il 
becher fino ai 40 ml, come per l’acqua. Altri 
componenti del gruppo hanno fatto notare che così 
non si raggiungevano i 40 g voluti. Il confronto 
“visivo” tra i 40 g di acqua e i 40 g di alcool ha reso 
evidente il confronto tra le loro densità. 
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�  Si osserva che, in questo caso, il modello matematico 
della media pesata non funziona: malgrado le masse 
siano uguali, la variazione di temperatura dell’acqua è 
minore di quella dell’alcool. 

�  Discussione a gruppi: 
�  come descrivereste il diverso comportamento dell’alcool 

etilico denaturato e dell’acqua?  
�  quale massa d’acqua si “comporterebbe” allo stesso 

modo dei 40 g di alcool considerato? Ovvero, con quale 
massa d’acqua, al posto dell’alcool, avremmo ottenuto 
la stessa temperatura di equilibrio?  

�  quale conclusione generale potreste trarre da questa 
esperienza? 
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�  Le risposte date hanno offerto qualche interessante 
spunto di approfondimento. Ad esempio: 
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�  Alcuni gruppi hanno avanzato con convinzione l’ipotesi 
che la temperatura d’equilibrio tra sostanze diverse 
dipenda dalla densità delle sostanze. 

�  Si è richiesto di enunciare e chiarire questa supposta 
proprietà ed è emersa l’ipotesi che: 

≪ a parità di massa, la temperatura di equilibrio è  
  sempre “spostata” verso quella della sostanza 

 con densità maggiore≫. 

�  Una volta enunciata in questi termini, tutti gli studenti 
si sono detti convinti della sua validità e dichiarati 
pronti ad accettarla come legge confermata dalle 
esperienze.  
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�  Senza anticipare quale fosse l’obiettivo, si è assegnata la 
seguente esperienza “casalinga”:  

 
 

�  Al rientro in classe si è discusso dell’esperienza e di ciò 
che ha rivelato:  
�  pur avendo il cucchiaino densità maggiore dell’acqua, 

questa si riscalda pochissimo mentre il metallo si raffredda 
sensibilmente; 

�  mediante una sola verifica sperimentale,  abbiamo 
dimostrato errata una congettura che, a prima vista, 
sembrava convincente! 

1.  riscaldare un cucchiaino di metallo a 250°C nel forno di casa; 
2.  immergerlo in una quantità d’acqua di massa paragonabile alla sua; 
3.  saggiare con un dito la temperatura finale. 
Cosa rivela questa semplice esperienza? 
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L’esperienza n. 2 ha evidenziato che, tra due masse d’acqua, quella 
maggiore tende a “imporre” maggiormente la propria temperatura. In 
particolare, la temperatura di equilibrio è tanto più vicina alla 
temperatura iniziale della massa maggiore, quanto maggiore è la 
differenza tra le due masse, secondo la legge        

                . 

L’esperienza n. 1 è regolata, come caso particolare, dalla stessa legge. 
L’esperienza n. 3 ha rivelato un ulteriore aspetto: la temperatura di 
equilibrio, oltre che dalle masse, dipende anche dalla natura delle 
sostanze. In particolare, alcune sostanze tendono a “scostarsi” meno 
dalla temperatura iniziale rispetto ad altre (tra masse uguali di acqua e 
alcool, la variazione di temperatura della prima è marcatamente 
inferiore rispetto alla seconda). Abbiamo inoltre verificato che tale 
proprietà non dipende dalla densità dei corpi. 

Per fare il punto della situazione, è stata fornita a tutti gli studenti la 
seguente sintesi del percorso fin qui svolto. 
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�  È stato presentato agli studenti il prossimo obiettivo del 
percorso: trovare il modo di quantificare la proprietà 
descritta di cui, come abbiamo visto, sostanze diverse 
godono in misura diversa.  

�  Discussione collettiva a partire dalla sollecitazione: 
�  che cosa succede davvero tra due corpi con temperature 

diverse che vengono posti a contatto? 
�  come fa il sistema a raggiungere l’equilibrio termico? 

�  Nelle risposte si è presentata la prevista confusione tra i 
concetti di temperatura e di calore, usati secondo il 
senso e il linguaggio comune. 

�  Per provare a fare chiarezza, abbiamo proposto di 
guardare indietro nei secoli per scoprire come tali 
concetti si sono sviluppati nella storia. 
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Un po’ di storia… 

�  Si sono consegnate e lette delle dispense contenti note 
storiche riguardanti l’origine della teoria del calorico, 
con gli studi condotti da Joseph Black (1728-1799), 
che per primo realizzò in modo sistematico esperienze 
analoghe a quelle che abbiamo svolto in laboratorio. 

�  Si sono delineati i principi della teoria del fluido 
calorico, sottolineando il fatto che, pur essendo 
superata, essa ha rappresentato a lungo un valido 
modello interpretativo per le esperienze sull’equilibrio 
termico. 
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Un’interessante analogia 

�  L’esposizione della teoria del calorico ha fatto 
emergere, su sollecitazione dell’insegnante, una forte 
analogia con i vasi comunicanti:  

il liquido fluisce da un 
contenitore all’altro finché 

non raggiunge lo stesso livello 
(equilibrio meccanico)  

analogamente 

il calorico fluisce da un  
corpo all’altro, finché  

essi non raggiungono la 
stessa temperatura  
(equilibrio termico) 

 

  
corpo      corpo 
caldo          freddo 

flusso di calorico 

equilibrio termico 

flusso d’acqua 

equilibrio 
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�  Alcuni ragazzi hanno proposto di far corrispondere 
la temperatura dei corpi al volume del liquido 
contenuto nei vasi. Abbiamo suggerito di pensare a 
due vasi comunicanti di diversa sezione, convenendo 
così che è più pertinente considerare il livello del 
liquido nei due vasi, invece del suo volume. 

�  Riepilogando: 
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Esercizio 
Considera due vasi comunicanti della stessa sezione, inizialmente non 
in equilibrio, come in figura. Dimostra che, all’equilibrio, l’altezza del 
liquido nei due vasi è la media delle due altezze iniziali: 
 
 
 
 
 
 
 
Suggerimento: prendi in considerazione il volume di liquido che fluisce 
da un recipiente all’altro.  

Approfondiamo l’analogia… 

he 

h2 

h1 

�  Abbiamo proposto il seguente esercizio, i cui passaggi 
sono formalmente identici a quelli svolti in relazione 
all’esperienza n. 1  
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�  Si è discusso il significato dell’esercizio svolto, in 
riferimento all’esperienza n. 1: la temperatura di equilibrio 
tra masse uguali di una stessa sostanza è assimilabile 
all’altezza di equilibrio tra due vasi comunicanti di uguale 
sezione.  

�  A questo punto abbiamo proposto di considerare vasi 
comunicanti di sezioni diverse, assegnando per casa il 
seguente esercizio, i cui passaggi generalizzano l’esercizio 
precedente e sono formalmente identici a quelli svolti in 
relazione all’esperienza n. 2: 

 ESERCIZIO 
Dimostra che, se i due vasi hanno 
sezioni diverse (come in figura) 
l’altezza del liquido all’equilibrio è la 
media pesata delle due altezze iniziali 
rispetto alle sezioni di base. 

h2 

h1 

he 

S1 S2 
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�  In classe abbiamo corretto l’esercizio e abbiamo osservato 
che l’analogia trovata è davvero molto stretta, visto che 
anche le leggi che regolano i due fenomeni, fatte le dovute 
sostituzioni, sono formalmente identiche.  

Così come  

a parità di liquido scambiato tra due vasi comunicanti, 
quello più largo subisce una minore variazione di livello 
rispetto a quello meno capiente, 

analogamente 

a parità di calorico scambiato tra due quantità diverse di 
una stessa sostanza, quella maggiore  subisce una minore 
variazione di temperatura rispetto all’altra. 
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�  Si è fatto osservare che la nostra “costruzione” non 
rende ancora conto dell’esperienza n. 3, dove l’acqua, 
pur avendo la stessa massa dell’alcool, subisce un delta 
di temperatura minore. 

�  Abbiamo chiesto quale sistema di vasi comunicanti 
rappresenta al meglio questa situazione e gli studenti 
non hanno avuto difficoltà a indicare il sistema dei due 
recipienti cilindrici di diversa sezione di base. 

�  Per il momento, adottando la terminologia suggerita 
dall’analogia con i vasi comunicanti, abbiamo potuto 
affermare che 

 l’acqua si comporta come un “contenitore di 
 calorico” più capiente rispetto all’alcool.  
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capacità dei recipienti   
(sezione di base) 

“capacità” dei corpi di contenere 
calorico   

�  Abbiamo cominciato ad usare normalmente  l’espressione 
“capacità di contenere calorico”, riferita indifferentemente 
ai corpi e alle sostanze, aggiungendo quindi un tassello alla 
nostra corrispondenza:  
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�  Discutendo collettivamente abbiamo schematizzato così i fatti 
scoperti: 
�  i corpi possiedono differenti “capacità di contenere calorico”; 
�  tale “capacità” dipende dalla sostanza di cui sono fatti i corpi; 
�  se fatti di una stessa sostanza, tale “capacità” dipende dalla 

massa della sostanza considerata (verosimilmente, proporzionale 
ad essa). 

�  Si è fatto notare che, pur avendole dato in qualche modo un 
nome, resta ancora aperta la domanda su come quantificare 
questa proprietà dei corpi e delle sostanze. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�  Si sono consegnate agli studenti delle dispense con le seguenti note. 
- Come vedremo, anche se la teoria del calorico consente di giustificare in modo semplice le 

esperienze sulla temperatura di equilibrio, ci sono altre esperienze di cui essa non riesce a 
dar conto (o riesce a farlo solo mediante artificiosi aggiustamenti della teoria stessa).  

- Malgrado questo, la teoria del calorico è rimasta in voga fino quasi alla metà del XIX secolo, 
sostenuta dai maggiori scienziati dell’epoca, come Cavendish, Volta e Lavoisier. 

- Fu intorno al 1840 che cominciò a svilupparsi un movimento anti-calorico tra i fisici della 
nuova generazione, estranei agli ambienti universitari e quindi meno legati alla tradizione, 
che sfociò nella formulazione del primo principio della termodinamica (che studierai nei 
prossimi anni). 
- Non esiste alcun fluido che fluisce dai corpi più caldi ai corpi più freddi.  

- Nel seguito dei tuoi studi scoprirai che quello che passa da un corpo all’altro, e che oggi 
denominiamo calore, è in realtà energia, una grandezza fisica di cui hai già sentito parlare 
ma che ancora non abbiamo introdotto né studiato dal punto di vista fisico. 

- Tutta la descrizione e la spiegazione dell’equilibrio termico fatta mediante il calorico 
continua a restare valida, semplicemente sostituendo la parola calorico con la parola calore.  

- Riusciremo ad utilizzare il concetto di calore,  pur senza aver ancora piena cognizione di 
che cosa realmente sia: proprio come hanno fatto per decenni generazioni di fisici! 
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�  Abbiamo posto le seguenti sollecitazioni: 
�  come possiamo fare del calore, introdotto in modo così 

vago, una grandezza fisica?  
�  in altre parole, se non sappiamo che cos’è e che 

caratteristiche ha, come facciamo a misurarne delle 
quantità? 

�  L’idea è quella di misurare indirettamente tali quantità, 
mediante i loro effetti sulla temperatura dei corpi.  

�  Definizione di caloria. 

Il calore e la caloria 
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�  Dopo aver fornito la definizione di caloria, abbiamo 
proposto immediatamente il seguente 

�  Avendo scelto di non far riferimento all’energia e 
quindi al joule, che invece il libro di testo presuppone 
ed utilizza, per tutti gli argomenti a seguire sono 
state consegnate delle schede di esercizi nelle quali si 
fa uso esclusivamente della caloria. 

Esercizio 
Utilizzando i dati raccolti con il tuo gruppo di lavoro, 
determina le quantità di calore che si sono scambiati i 
liquidi mescolati nelle esperienze n. 1, 2 e 3. 
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La capacità termica 
�  Abbiamo proposto di schematizzare di nuovo l’analogia, 

elencando le grandezze che, fin qui, siamo in grado di 
misurare. Abbiamo costruito la seguente tabella: 
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�  Resta una sola cella vuota: per riempirla abbiamo suggerito di 
farci guidare dalle relazioni che legano tutte le altre 
grandezze. 

�  Considerato che   S=∆V /∆h, effettuando le sostituzioni 
 ∆V  à   Q      e       ∆h à  ∆t  abbiamo ottenuto che la grandezza 
candidata ad esprime la “capacità dei corpi di contenere 
calorico” è il rapporto:  

�  Prima di accettarla, abbiamo suggerito di farne l’analisi 
dimensionale per interpretarne il significato fisico. 

�  Dalla definizione di caloria segue immediatamente che, per 1 
g d’acqua, il rapporto in esame assume il valore: 
 

�  I ragazzi non hanno avuto difficoltà ad interpretare 
correttamente il risultato, arrivando ad affermare che: 

 il valore del rapporto Q/∆t  esprime il numero di calorie necessarie 
ad innalzare di 1°C la temperatura di  un corpo. 

46 



�  Introdotta la definizione di capacità termica ed elencate le 
sue proprietà, abbiamo assegnato il seguente lavoro di 
gruppo da completare, eventualmente, per casa: 
 
1.  Utilizzate i dati raccolti in laboratorio per determinare la 

capacità termica dei 40 g di alcool etilico denaturato 
utilizzati nell’esperienza n. 3. 

2.  (un problema guidato in cui, date le capacità termiche e le 
temperature iniziali di due corpi, si chiede di determinare 
prima la quantità di calore scambiata e, solo dopo, la 
temperatura di equilibrio) 

3.  Generalizzando il procedimento del problema precedente, 
esprimere la temperatura di equilibrio tra due corpi di 
capacità termiche C1 e C2 e temperature iniziali t1 e t2. Che 
cosa osservate? Cosa si ottiene se le capacità termiche 
sono uguali? 
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�  Malgrado i calcoli richiesti ricalcassero i casi già visti in 
precedenza, alcuni gruppi hanno avuto comunque 
difficoltà nell'eseguirli. 

�  Discutendo insieme lo svolgimento del problema, tutti 
sono arrivati a riconoscere che i calcoli sono 
formalmente identici a quelli fatti sia per elaborare i 
dati dell’esperienza n. 2, sia per rendere rigorosa 
l’analogia con i vasi comunicanti. 

�  Infine, tutti hanno preso coscienza del fatto che 
abbiamo progressivamente  perfezionato il nostro 
modello matematico, rendendolo adatto a descrivere 
situazioni più svariate: 
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Il calore specifico 
�   Abbiamo proposto di confrontare le ultime due espressioni 

della temperatura d’equilibrio e fatto notare che, in realtà, 
resta ancora da sviscerare il legame tra la massa di una 
certa quantità di sostanza e la sua capacità termica. 

�  Diversi alunni hanno proposto una relazione di 
proporzionalità diretta, cui si era fatto cenno nella 
trattazione precedente. 

�  Senza difficoltà tutti hanno accolto la proposta, confermata 
dal fatto che la capacità termica di una certa quantità di 
sostanza, come detto, esprime la quantità di calore 
necessaria ad innalzare  la sua temperatura di 1°C: è del 
tutto intuitivo il fatto che una quantità doppia ne richieda 
una quantità doppia e così via... 
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�  Fornita la definizione di calore specifico ed elencate le 
sue proprietà, abbiamo riformulato l’espressione della 
temperatura di equilibrio nell’ulteriore versione 

       . 

 

�  Si è proposto il seguente lavoro di raccordo con tutte le 
tappe del percorso svolto: 

1) semplificare la relazione precedente nei casi in cui: 
�  sia le sostanze che le masse sono uguali; 
�  le sostanze sono uguali e le masse diverse; 
�  le sostanze sono diverse e le masse uguali; 

2) utilizzare i dati raccolti in laboratorio per determinare il       
calore specifico dell’alcool etilico denaturato. 
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La legge fondamentale della termologia 

�  Per concludere, abbiamo riportato l’attenzione sul 
concetto di calore, ribadendo che, pur non avendo 
ancora spiegato che cos’è, siamo in grado di 
misurarne le quantità.  

�  In particolare, utilizzando le tabelle con i valori dei 
calori specifici delle varie sostanze determinati 
sperimentalmente (opportunamente espressi in 
calorie al grado centigrado), siamo in grado di 
misurare il calore assorbito da una massa m di una 
certa sostanza mediante la relazione  
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I cambiamenti di stato 

�  Siamo ritornati in laboratorio ad osservare la sosta 
termica nella fusione del ghiaccio e nell’ebollizione 
dell’acqua ed abbiamo chiesto ai ragazzi di considerare 
tale fenomeno non solo, come già fatto nella taratura del 
termometro, dal punto di vista della temperatura, ma 
anche dal punto di vista del calore.  

�  Giunti quindi a constatare che il calore assorbito durante 
il cambiamento di stato non si manifesta con un 
aumento della temperatura del corpo, si è sottolineato il 
fatto che ciò sembra minare alla base il concetto stesso 
che ci siamo fatti di calore, insieme a tutta la costruzione 
che proprio su tale concetto abbiamo edificato. 
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Esperienza n. 4  

Temperatura d’equilibrio e cambiamenti di stato 

Ogni gruppo ha: 

�  inserito nel calorimetro 40 g d’acqua calda e misurato la 
sua temperatura; 

�  pesato e inserito nel calorimetro un cubetto di ghiaccio 
(circa 20 g) prelevato da un miscuglio di acqua e ghiaccio 
fondente preparato in precedenza; 

�  misurata la temperatura di equilibrio raggiunta. 

 

 

Riportando i dati sulla retta delle temperature, tutti hanno 
osservato come la temperatura d’equilibrio sia molto 
inferiore alla temperatura che ci saremmo attesi se, invece 
di ghiaccio, avessimo usato acqua a 0 °C. 
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Si è assegnata la seguente traccia di lavoro di gruppo: 

�  si ipotizzi di ripetere l’esperienza utilizzando, a parità di massa, 
acqua liquida a 0 °C al posto del ghiaccio a 0 °C e si calcoli la 
temperatura di equilibrio attesa in questo caso: confrontare il 
valore con quello effettivamente misurato; 

�  facendo riferimento all’esperienza svolta:  
�  calcolare la quantità di calore ceduta dall’acqua al ghiaccio; 
�  calcolare la quantità di calore assorbita dal ghiaccio fuso per 

passare da 0 °C alla temperatura finale; 
�  ipotizzare una spiegazione della discrepanza tra le due quantità. 

In una discussione collettiva si sono confrontate le varie 
interpretazioni: tutti i gruppi hanno individuato la presenza di 
“calore mancante”, in alcuni casi, però, non attribuendolo al 
cambiamento di stato ma ad errori di procedura o di misura. 
Altri hanno utilizzato il concetto di “calore latente”, già 
accennato nel programma di scienze del primo anno.  

Si è assegnata per casa una breve relazione sull’esperienza e 
sulle considerazioni fatte collettivamente in classe. 
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�  Si è proposto un ulteriore brano sugli studi di J. Black, 
cui si devono i concetti di capacità termica e di calore 
specifico, che per primo evidenziò l’anomalia 
rappresentata dai cambiamenti di stato e che, per 
sanarla, introdusse la distinzione tra calore sensibile  e 
calore latente.  

�  Partendo dalla riflessione circa i risultati dell’esperienza 
n. 4, si è introdotta la definizione rigorosa di calore 
latente nei vari cambiamenti di stato. 

 

Il calore latente 

Esercizio 
Utilizzando i dati raccolti con il tuo gruppo di lavoro 
nell’Esperienza n. 4, determina il calore latente di 
fusione del ghiaccio. 
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�  Si è generalizzata la legge fondamentale della 
termologia inserendo i termini con i calori latenti, 
laddove i processi coinvolgono dei cambiamenti di stato. 

�  Si sono proposti problemi generali sulla temperatura di 
equilibrio, facendo costante riferimento alla curva di 
riscaldamento delle sostanze pure, in particolare 
dell’acqua: 



La crisi del calorico 
�  Come conclusione del percorso, abbiamo ritenuto interessante 

affrontare, anche se in modo non approfondito, alcuni argomenti che 
portarono al superamento della teoria fluidistica del calorico. 

�  Si sono proposti dei brani tratti dalla biografia di B. Thompson, alias 
conte Rumford (1753-1814), nei quali egli contesta la teoria del 
calorico con argomentazioni che sono alla portata degli studenti.   

�  Il percorso si conclude con la seguente affermazione di Rumford, 
che termina significativamente con una parola che, finora, non 
abbiamo mai avuto la necessità di usare: 

“Non occorre aggiungere che qualunque cosa possa essere fornita senza 
limite a un qualsiasi corpo o sistema di corpi isolato non può 
assolutamente essere una sostanza materiale, e mi sembra estremamente 
difficile, se non addirittura impossibile, formarmi delle idee precise su 
qualcosa capace di essere eccitata e comunicata nel modo in cui il calore 
era eccitato e comunicato in questi esperimenti se non il moto!” 
                  [Sanborn C. Brown - Il conte Rumford. Un avventuriero scienziato - Zanichelli 1968]  
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Verifiche degli apprendimenti 

�  Tipologie impiegate: 
�  esercitazioni con quesiti a riposta aperta; 

�  relazioni scritte e orali dell’attività svolta; 
�  colloqui orali; 

�  verifiche sommative semi-strutturate. 
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�  Alcuni esempi di quesiti proposti: 

�  Il calorico era considerato dai fisici dell’ottocento un fluido 
imponderabile. Spiega cosa si intende con tale espressione e 
perché era ritenuto tale.  

� Cosa si proponeva di dimostrare il conte Rumford con i suoi 
esperimenti durante i processi di alesatura dei cannoni?  

� Giustifica la distinzione tra calore sensibile e calore latente, 
introdotta da Black nel 1757.  

�  Il grafico si riferisce al riscaldamento 
e alla fusione completa di 3,5 kg di  
piombo. Utilizzalo per ricavare il calore  
specifico e il calore latente di fusione del  
piombo.  
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�  Il papà di Giovanni sta riempiendo d’acqua la sua vaschetta per fargli un bagnetto 
a 37 °C. Dopo averne versato 18 L, si accorge che la temperatura dell’acqua è di 
40 °C  e deve aggiungere ancora 3 L d’acqua fredda per ottenere la temperatura 
desiderata.  
�  Qual è la temperatura dell’acqua fredda?  
�  Supponendo che la temperatura e la capacità termica dell’aria contenuta nella 

stanza siano, rispettivamente, 21 °C e 7,9 kcal/°C, determina la temperatura di 
equilibrio che si raggiungerebbe tra i 21 L d’acqua a 37 °C lasciati a riposare 
nella stanza e l’aria presente in essa, se fossero trascurabili tutti gli altri scambi 
di calore (con le pareti, l’arredamento, gli infissi, etc…).  

�  In un recipiente termicamente isolato vengono introdotti 600 g di ghiaccio a 0° C 
e 600 g di vapore acqueo a 100° C. Calcola la temperatura finale del miscuglio e 
le masse di ghiaccio, di acqua e di vapore una volta raggiunto l’equilibrio 
termico.  
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Risultati ottenuti 

�  Le prove di verifica hanno dato risultati soddisfacenti, 
rivelando una buona assimilazione dei concetti.  

�  Dalle prove è emersa anche una inaspettata 
acquisizione del linguaggio specifico, utilizzato in 
modo generalmente corretto.  Le discussioni 
collettive e la ripetizione/rivisitazione/
schematizzazione dei concetti hanno richiesto un 
lavoro faticoso che, però, ha portato frutti concreti. 

�  I quesiti a risposta aperti che facevano riferimento 
allo sviluppo storico dei concetti hanno avuto, in 
generale, risultati molto positivi: gli studenti hanno 
dimostrato di aver seguito il filo della “narrazione” 
proposta, cogliendone i punti salienti e mostrandosi 
in grado di evidenziarne i momenti chiave. 
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�  Le numerose discussioni in classe hanno visto la 
partecipazione attiva degli studenti, i quali, 
sentendosi protagonisti del percorso che si stava 
sviluppando, hanno mostrato un inusuale 
coinvolgimento nell’attività.  

�  La principale difficoltà incontrata dai docenti è 
stata la valorizzazione, in sede di valutazione, degli 
interventi individuali e del contributo personale al 
lavoro collettivo e di gruppo. 
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Valutazione dell’efficacia del percorso didattico 

�  Gli insegnanti del gruppo valutano in modo molto positivo 
il percorso proposto. Hanno trovato conferma le 
aspettative legate alla motivazione dei ragazzi: alunni che, 
solitamente, appaiono passivi o disinteressati, hanno 
superato le resistenze iniziali e si sono fatti coinvolgere da 
un’attività che, per alcuni di loro, si è dimostrata 
avvincente. 

�  Da rilevare, d’altra parte, l’iniziale spaesamento di alunni 
che, solitamente a loro agio con una didattica di tipo 
tradizionale, hanno faticato un po’ ad accettare un 
approccio meno convenzionale. Per questi, sono stati 
particolarmente rassicuranti i momenti in cui l’insegnante 
ha guidato il lavoro di sintesi e di schematizzazione dei 
concetti. 
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�  Alcuni alunni hanno svolto in modo autonomo (e su 
propria iniziativa) degli approfondimenti di carattere 
storico, relazionando ai compagni e trasmettendo a tutti 
il loro interesse.  

�  È stata riscontrata una difficoltà a recuperare il filo del 
percorso da parte degli alunni assenti durante le attività 
laboratoriali. Una possibile strategia da testare potrebbe 
essere quella di filmare le esperienze per renderle 
fruibili a tutti anche in un secondo momento. 

�  La scelta di discostarsi dalla tradizionale scansione 
degli argomenti è valutata positivamente ed è ormai 
consolidata nelle programmazioni annuali di tutti i 
docenti dell’Istituto. 
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