Gli stati della materia
Quarta A

Dal indefinitamente grande
L’universo di cui facciamo parte, è immenso, oltre
l’immaginabile, composto da miliardi di galassie composte
a loro volta da miliardi di stelle.
Esso nasce da un istante primordiale chiamato “BIG
BANG”, il grande botto.

La forza gravitazionale
La forza di gravità è una forza nota sin dall’antichità. Moltissimi fenomeni cui assistiamo ogni
giorno possono essere spiegati grazie a essa: è la causa per cui rimaniamo a contatto col suolo, e
la Terra gira attorno al sole.
L’universo è come una rete da pescatore e i corpi dotati di massa (pensiamo ad esempio a grandi
corpi come il Sole o i pianeti, ma vale per qualsiasi corpo) deformano lo spazio-tempo che li
circonda condizionando in tal modo il moto di altri corpi vicini.
Quindi la forza gravitazionale curva lo spazio e condiziona qualunque cosa nell’universo, anche la
forma dei grandi corpi celesti, come il sole, la terra, i pianeti e le stelle. (sono sferici), infatti, non si
sono mai visti pianeti o stelle cubiche o coniche.

Anche il nostro universo è sferico, dovuto a questa forza.

I BUCHI NERI
I buchi neri sono gli oggetti più strani dell'universo. Un buco nero non ha una superficie, come un pianeta o una
stella, ma è piuttosto una regione dello spazio nella quale la materia è sprofondata su se stessa. Questo catastrofico
crollo ha causato la concentrazione di un'enorme quantità di massa in uno spazio incredibilmente piccolo.
L'attrazione gravitazionale in questa regione è così forte da non lasciare fuoriuscire nulla, nemmeno la luce.

Ai bordi della via Lattea, nella parte periferica, si trova il
nostro sistema solare

Il sistema solare si compone di una stella media gialla e
otto pianeti + uno esterno

All’ indefinitamente piccolo
Tutta la materia che compone l’intero universo, quindi galassie, stelle, pianeti, asteroidi, è uguale ovunque. E’ fatta di molecole e atomi come sia
fatti noi umani, Possiamo dire senza paura di essere contradetti che.. Siamo fatti di Stelle.
Il profumo che si sprigiona da una torta appena sfornata è qualcosa che si diffonde nell’aria e la cui presenza è avvertita dal nostro naso, ma che
non si vede. Il sapore dolce dello zucchero sciolto nell’acqua lo sentiamo in bocca, anche se i suoi cristalli bianchi non si vedono più. Osservazioni
come queste portarono gli antichi filosofi a pensare che tutta la materia fosse costituita di minutissime particelle, invisibili per l’occhio e tuttavia
percepibili mediante gli altri sensi. Successivamente gli scienziati hanno studiato a fondo queste particelle e le hanno chiamate molecole, termine
che deriva dal diminutivo della parola latina «moles», con il significato di «piccola quantità».

Tutte le varie forme di materia esistenti sono costituite da sostanze semplici, o elementi, e da sostanze composte, o composti, risultanti dalla
combinazione di due o più elementi differenti.

Struttura dell'atomo

L'atomo è formato da tre tipi fondamentali di particelle: protoni (che portano una carica elettrica positiva), neutroni
(elettricamente neutri) ed elettroni (che portano una carica elettrica negativa). Protoni e neutroni sono riuniti nel

nucleo, intorno al quale si muovono gli elettroni

Dove si studiano gli atomi e le sub particelle alla scoperta di come è fatto l’universo
CERN (Consiglio Europeo per le Ricerche Nucleari)
L’acceleratore di Adroni (protoni ad alta energia) LHC, si estende su una circonferenza di 27 KM e permette di
Studiare le particelle elementari in condizioni sperimentali paragonabili a quelle dei primi momenti di vita
dell’universo, subito dopo il BIG BANG.

Una molecola preziosa
L'acqua è un liquido inodore, insapore e incolore. La molecola dell'acqua è formata da un atomo di ossigeno e
da due atomi di idrogeno, nella forma H2O. Un cucchiaino d'acqua contiene milioni di queste molecole!

Senza l’acqua non sussiste la vita.
La nascita dell’acqua sulla terra
L’acqua nacque quattro miliardi e mezzo di anni fa, nelle profondità dell’universo. La terra, non essendo ancora completamente formata, era
composta prevalentemente da vulcani. Questi liberavano nell’atmosfera dei gas ricchi di vapore acqueo, che permisero la formazione di nubi.
Nel corso dei millenni, la terra si raffreddò e il vapore, condensandosi, ricadde sulla crosta terrestre sotto forma di pioggia. A favorire la
formazione di questa importantissima fonte di vita, furono anche le comete, costituite essenzialmente da ghiaccio e frammenti di roccia.
Questo fenomeno favorì la formazione di fiumi, laghi e oceani, dove, milioni di anni più tardi, sarebbero comparse le prime forme di vita.
L’acqua è una delle poche sostanze che allo stato di quiete, come appare normalmente, è un liquido, uno degli stati della materia. Se
sottoponiamo l’acqua a forme diverse di energie, cambia stato. Se la sottoponiamo a energia calorifica, a 100° le molecole eccitate dal calore, si
scaldano ed iniziano a muoversi, scontrandosi le une con le altre, trasformandosi in vapore, uno dei tre stati della materia.
Se il vapore viene sottoposta a frigorie, energie del freddo, ritorna allo stato liquido. Se insistiamo con il freddo, le molecole assumono una forma
cristallina, il ghiaccio, un solido, altro stato della materia.

Plasma
Né solido né liquido né gassoso
Il quarto stato della materia
Fatto di elettroni liberi e di atomi che li hanno persi. Sulla Terra troviamo materia solida, liquida o gassosa, ma in realtà è
il plasma, quarto stato della materia, a rappresentare la componente più abbondante dell’Universo, ben il 99%. Di
plasma sono fatte le stelle e gli spazi interstellari, le luci al neon e le aurore boreali
Si ottiene in due modi:
• Facendo passare una forte corrente elettrica in un gas (Fulmini, luci al neon…)
• Scaldando a temperature molto molto elevate un gas(il sole e le stelle)

