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il testo:

Calore e temperatura

Calore e temperatura
Calore e temperatura sono due cose diverse (in scienze si dice sono 
due grandezze diverse).

Cos'è il calore?
Per spiegare cos’è il calore facciamo degli esempi. 
Esempi: quando ci avviciniamo o tocchiamo un oggetto caldo (ad esempio 
un calorifero acceso) proviamo una sensazione di caldo; quando met-
tiamo l’acqua sul fuoco l’acqua diventa calda; quando prendiamo una 
cosa dal frigorifero sentiamo una sensazione di freddo; quando appog-
giamo una cosa fredda sul calorifero questa cosa diventa calda. 

Per capire il calore dobbiamo pensare quindi ai corpi caldi e ai corpi 
freddi e chiederci:
1. Cosa succede quando un corpo diventa caldo?
2. Perché un corpo diventa caldo?

Per rispondere a queste domande dobbiamo pensare a come è fatto un 
corpo. Ricordiamoci che un corpo è fatto di materia e la materia è fatta 
di particelle piccolissime chiamate molecole che si muovono continua-
mente. 
Le molecole in un corpo freddo si muovono poco, ma in un corpo caldo 
si muovono di più perché abbiamo dato (fornito) calore. 

Quindi per rispondere alla domanda 1. possiamo dire che quando un 
corpo diventa caldo succede che aumenta il movimento delle molecole, 
cioè esse si muovono più velocemente.
Per rispondere alla domanda 2. possiamo dire che un corpo diventa 
caldo perché forniamo (diamo) ad esso calore.

A questo punto possiamo chiederci: cos’è il calore? 
Il calore è quella cosa (in scienze si dice è una forma di energia) che 
fa aumentare il movimento delle molecole (le piccole particelle della 
materia). 

Il calore si chiama anche energia termica.
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In sintesi:
•	 il calore  è una forma di energia e si chiama anche energia termica;
•	 il calore fa riscaldare i corpi;
•	 quando un corpo diventa caldo (si riscalda) succede che le sue mo-

lecole iniziano a muoversi più velocemente, quindi in un corpo caldo 
le molecole si muovono più velocemente che in un corpo freddo. 

Cosa succede quando un corpo caldo viene 
a contatto con un corpo freddo?
Quando un corpo caldo viene a contatto (tocca) con un corpo freddo 
succedono queste cose:
1. il corpo caldo si raffredda (diventa freddo); 
2. il corpo freddo si riscalda (diventa caldo);
3. tutti e due i corpi (entrambi i corpi) raggiungono la stessa tempera-

tura.  

In sintesi: 
il calore passa dal corpo più caldo al corpo più freddo fino a quando si 
raggiunge l’equilibrio termico (cioè i due corpi raggiungono la stessa 
temperatura). 

Cos'è la temperatura?
Per spigare cos’è la temperatura dobbiamo ricordarci prima quello che 
abbiamo detto sul calore: il calore fa muovere velocemente le molecole 
(particelle) di un corpo. 
Il movimento delle molecole si chiama anche agitazione termica. 

A questo punto ci chiediamo:
1. Si può misurare questo movimento delle molecole? La risposta 

è: sì, si può misurare. 
2. Come si misura questa agitazione termica (movimento) delle 

molecole? Si misura con la temperatura. 
3. Cos’è la temperatura? La temperatura è la misura dell’agitazione 

termica (movimento) delle molecole. Più diamo calore più aumen-
ta la temperatura. Se noi diamo lo stesso calore a due sostanze 
diverse (ad esempio acqua e olio), ma fatte della  stessa quantità di 
materia (ad esempio un litro di acqua e un litro di olio), vediamo che 
la loro temperatura dopo un po’ non è aumentata in modo uguale. 
Eppure abbiamo messo in due recipienti la stessa quantità di acqua 
e di olio e li abbiamo messi sopra due fornelli che hanno le stesse 
fiammelle!

4. Perché allora la loro temperatura è aumentata in modo diverso 
(non uguale) e quindi la temperatura dell’acqua dopo un po' è diver-
sa dalla temperatura dell’olio? Perché le due sostanze hanno una 
diversa capacità termica. 

5. Cosa significa che le due sostanze hanno una diversa capacità 
termica? Significa che assorbono calore in modo diverso e perciò 
la loro temperatura non varia (cambia) allo stesso modo. Ritorniamo 
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al nostro esempio: l’acqua ha una elevata capacità termica perché 
è una sostanza che, anche se riesce ad assorbire velocemente una 
grande quantità di calore (si riscalda velocemente), allo stesso modo 
lo rilascia velocemente (si raffredda velocemente), invece l’olio ha 
una bassa capacità termica perché è una sostanza che assorbe 
lentamente il calore e lo rilascia lentamente perciò, quando raggiunge 
una certa temperatura, la mantiene più a lungo. Possiamo dire che, 
dopo pochi minuti che abbiamo dato lo stesso calore all'acqua 
e all'olio, l'olio avrà una temperatura maggiore dell'acqua.

In sintesi:
•	 ogni sostanza ha una propria capacità termica (capacità di assorbi-

re e rilasciare il calore); 
•	 l’acqua ha una elevata capacità termica;
•	 l’olio ha una capacità termica minore dell’acqua.

Come si propaga il calore?
Il calore si propaga (passa da un corpo all’altro) in tre modi diversi.
Questi tre modi sono:
•	 conduzione;
•	 convezione;
•	 irraggiamento.

La conduzione si ha quando il calore passa tra due corpi che vengono 
a contatto. Il calore passa perché le particelle del corpo più caldo si 
muovono di più e trasferiscono la loro agitazione alle particelle del corpo 
più freddo, che sono più lente. 
I corpi che hanno una grande capacità di conduzione (di far passare il 
calore per contatto su un altro corpo) sono detti conduttori di calore cioè 
sono quei corpi attraverso i quali il calore passa velocemente. Dei buoni 
conduttori di calore sono i metalli (es. alluminio, rame...). 
Per questo motivo se mettiamo un cucchiaio di metallo in una pentola di 
acqua calda e poi lo prendiamo sentiamo un grande calore e ci scottiamo, 
infatti il metallo è un buon conduttore, cioè fa passare velocemente il 
calore. 
I corpi che non trasmettono il calore si chiamano isolanti.

La convezione si ha quando il calore si trasmette per uno spostamento 
di materia (moti convettivi) di un liquido oppure di un aeriforme. 
Facciamo un esempio di convezione in un liquido. Quando riscaldiamo 
l’acqua su un fornello, si riscalda prima l’acqua che sta più vicino al 
fuoco perciò le molecole (particelle) che formano l’acqua vicino al fuoco 
iniziano a muoversi velocemente. Quando queste molecole si muovono 
l’acqua più calda sale verso l’alto e fa spostare le molecole dell’acqua 
che sta sopra (quella più fredda) la quale scende verso il basso e arriva 
vicino al fuoco perciò anch’essa si riscalda. 
Alla fine si sarà riscaldata tutta l’acqua proprio perché la materia 
del liquido si è spostata cioè si sono spostate le sue molecole, dall’alto 
verso il basso e dal basso verso l’alto. C’è stato il fenomeno della con-
vezione.  

L'irraggiamento si ha quando si trasmette il calore senza contatto e 
senza che la materia si sposti. 
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Come può esserci il passaggio di calore senza contatto tra due corpi e 
senza spostamento di materia?
Il passaggio di calore può esserci (può avvenire) perché tutti i corpi 
emettono (mandano) delle radiazioni. I corpi più caldi emettono delle 
radiazioni che riescono a riscaldare i corpi più freddi. 
Esempio: la Terra si riscalda grazie alle radiazioni del Sole; la Terra 
quindi si riscalda per irraggiamento.

In sintesi:
•	 il calore si propaga in tre modi diversi: conduzione (per contatto), 

convezione (per spostamento di materia), irraggiamento (per le 
radiazioni);

•	 i corpi che hanno una grande capacità di far passare il calore per 
contatto su un altro corpo sono detti conduttori di calore;

•	 i corpi che non trasmettono il calore si chiamano isolanti. 

Approfondimento
Quando abbiamo studiato la materia, abbiamo imparato anche che 
essa si trova in tre stati: solido, liquido e aeriforme e che essa può pas-
sare da uno stato all’altro (esempio dallo stato solido a quello liquido) 
se le diamo oppure le togliamo calore.
Possiamo dire quindi che il calore provoca i passaggi di stato 
della materia.

Il calore può provocare anche altri cambiamenti nella materia? Sì. Il ca-
lore può provocare un cambiamento che si chiama dilatazione termica.

Cos’è la dilatazione termica?
La dilatazione termica è quel fenomeno che fa aumentare di volume 
un corpo riscaldato. Poiché il volume è lo spazio che il corpo occupa, 
con la dilatazione termica il corpo occuperà più spazio. 
La dilatazione termica che si ha nei corpi solidi, nei corpi liquidi e nei 
corpi aeriformi non è uguale (è diversa).  
Nei corpi solidi la dilatazione termica è più bassa perché le molecole 
sono ben legate tra loro e non possono muoversi perciò lo spazio che 
occupano può aumentare poco anche quando il corpo si riscalda. 
Nei corpi liquidi la dilatazione termica è maggiore dei solidi perché le 
molecole sono meno legate tra loro e possono muoversi più liberamente 
e quando le molecole si muovono esse si allontanano e occupano più 
spazio.
Nei corpi aeriformi la dilatazione termica è ancora maggiore perché 
le molecole non sono legate tra loro e possono muoversi liberamente e 
occupare tanto spazio.  

Esempio: se attacchiamo un palloncino sgonfio al collo di una bottiglia 
e mettiamo la bottiglia in una pentola di acqua bollente (caldissima) 
succede che il palloncino si gonfia perché c’è stata la dilatazione termica 
dell’aria nel palloncino e quindi è aumentato il volume (lo spazio occu-
pato) a causa del calore. 
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Quale strumento si usa per misurare la temperatura?
Per misurare la temperatura su usa il termometro. Ci sono tanti termo-
metri diversi, ma nella maggior parte dei termometri viene usato un 
metallo che si chiama mercurio. 
Il termometro a mercurio ha un sottile tubo di vetro con un rigonfiamento 
(bulbo). Nel bulbo c’è il mercurio. Poiché il mercurio è un metallo quando 
il termometro viene a contatto con una superficie calda, il mercurio 
aumenta di volume (si dilata) e sale nel tubicino. 
Se usiamo il termometro per misurare la febbre e vediamo che il mer-
curio è salito tanto, vuol dire che abbiamo la febbre alta. Per misurare 
la febbre si usano anche altri  termometri, ad esempio il termometro 
digitale che ha un display in cui si legge la temperatura.

Per dire qual è (esprimere) la temperatura usiamo una misura che si 
chiama grado centigrado o grado Celsius (°C). Celsius è il nome 
dello studioso svedese che ha inventato questo modo per esprimere 
la temperatura. Il grado centigrado è una unità della scala centigrada. 
Nella scala centigrada si considerano due temperature di riferimento: la 
temperatura di fusione del ghiaccio (0°), la temperatura di ebollizione 
dell’ acqua (100°). La distanza tra queste due temperature si divide in 
100 parti uguali e ognuna di queste parti è 1°C (un grado centigrado), 
perciò abbiamo detto che il grado centigrado è una unità della scala 
centigrada. La scala centigrada (chiamata anche scala Celsius) è 
formata quindi da 100 parti (intervalli) uguali. 
La scala centigrada o Celsius è la più diffusa, ma ci sono anche altre 
scale per misurare la temperatura (Fahrenheit, Kelvin).

In sintesi:
•	 il calore può provocare un cambiamento che si chiama dilatazione 

termica;
•	 la dilatazione termica è quel fenomeno che fa aumentare di volume 

un corpo riscaldato;
•	 la dilatazione termica è molto bassa nei corpi solidi;
•	 per misurare la temperatura si usa il termometro;
•	 nella maggior parte dei termometri viene usato un metallo che si 

chiama mercurio;
•	 per dire qual è (esprimere) la temperatura usiamo una misura che 

si chiama grado centigrado o grado Celsius (C°), ma ci sono an-
che altri modi (scale di misurazione) per misurare la temperatura 
(Fahrenheit; Kelvin).

Figura2. Termometro digitale.Figura1. Termometro a mercurio.
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Energia: capacità di un corpo di compiere un lavoro. Ogni cosa che 
si trasforma contiene energia: l’energia si trova dappertutto intorno a 
noi, nei mezzi di trasporto, nell'industria, nelle case e anche nel nostro 
corpo.

Termica: del calore (quando usiamo il termine termico ci riferiamo a 
tutto quello che riguarda il calore, pensiamo ad esempio alle parole 
termosifone, termos....). 

Radiazioni: fenomeni in cui si ha un trasporto di energia nello spazio. 

Si propaga: passa da un corpo ad un altro, si trasmette.

Dilatazione: aumento delle dimensioni di un corpo (dilatarsi vuol dire 
allargarsi, aumentare di dimensioni, estendersi. Ad esempio: le nostre 
pupille si dilatano al buio...).
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Calore e temperatura
gli esercizi:

Abbina la prima parte del testo alla seconda parte (dove c'è il 
numero):

Il calore è una   ____
La temperatura è  ____  
La conduzione si ha  ____  
La convezione si ha  ____  
L'irraggiamento si ha  ____  
La dilatazione termica è ____  

1. quando il calore passa tra due corpi che vengono a contatto.
2. quando si trasmette calore senza contatto e senza che la materia si 

sposti, quindi i corpi più caldi emettono delle radiazioni che riescono 
a riscaldare i corpi più  freddi. (es. il Sole che riscalda la Terra).

3. la misura dell’ agitazione termica (movimento) delle molecole.
4. forma di energia che fa aumentare il movimento delle molecole.
5. quando il calore si trasmette per uno spostamento di materia e si 

creano dei moti nella sostanza che si riscalda (es. acqua sul fuoco 
che si riscalda).

6. quel fenomeno che fa aumentare di volume un corpo riscaldato.

Completa le seguenti frasi con le parole che sono riportate tra 
parentesi:

( olio, raffredda, temperatura, capacità termica, acqua, riscalda, 
energia termica  )

Il calore è una forma di energia e si chiama anche  ____________  .   
Ogni sostanza ha una propria  ____________  .
L’  ____________  ha una elevata capacità termica.
L’  ____________  ha una bassa capacità termica.
Quando un corpo caldo viene a contatto (tocca) con un corpo freddo 
succedono queste cose: il corpo caldo si  ____________  ; il corpo 
freddo si  ____________  fino a quando tutti e due i corpi raggiungono 
la stessa  ____________  .
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Vero o falso?03

04

1. Calore e temperatura sono la stessa cosa.

2. Tutte le sostanze hanno la stessa capacità di as-
sorbire e cedere calore.

3. I metalli sono buoni conduttori di calore.

4. Quando un corpo si riscalda il movimento delle 
sue molecole aumenta.

5. Il calore si propaga in due modi diversi.

6. Il calore passa da un corpo più freddo a un corpo 
più caldo.

7. La dilatazione termica che si ha nei corpi solidi,  
nei corpi liquidi e nei corpi aeriformi non è uguale 
(è diversa).

V

V

V

V

V

V

F

F

F

F

F

F

V F

Sostituisci le espressioni sottolineate con quelle che secondo te 
hanno lo stesso significato (le parole che sono riportate tra paren-
tesi):

( trasmettono, l'agitazione termica, forniamo, si ha una bassa dilatazio-
ne termica, si propaga, molecole )

Quando un corpo si riscalda aumenta il movimento delle particelle  
____________  che lo compongono. 
Il calore passa da un corpo all’altro (  ____________  ) per conduzio-
ne, convezione e irraggiamento.
La temperatura misura il movimento (  ____________  ) delle mole-
cole.
Nei corpi solidi il calore fa aumentare di poco lo spazio che occupano 
(  ____________  ) perché le molecole sono legate e non possono 
allontanarsi l’una dall’altra. 
Un corpo diventa caldo quando diamo (  ____________  ) ad esso 
calore.
I corpi che non lasciano passare (  ____________  ) il calore si chia-
mano isolanti.


