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Questo simbolo significa che 

l’esperimento si può realizzare 

con materiali o strumenti presenti 

nel nostro laboratorio 

Questo simbolo significa che 

l’esperimento si può realizzare 

anche a casa con materiali di 

facile reperibilità 

Isabella Soletta – Liceo Scientifico Fermi 

Questo simbolo significa che è 

disponibile una scheda preparata 

per presentare l’esperimento 



I cambiamenti di stato 



I cambiamenti di stato 



La fusione 



Il calore latente di fusione (1) 

La costante Lf è numericamente uguale alla quantità  

di energia necessaria per fondere completamente 1 kg  

di una data sostanza. 



Il calore latente di fusione (2) 

energia mediante  

scambi di calore 



La solidificazione 

La temperatura di solidificazione è, per ogni sostanza,  

uguale a quella di fusione. 



Il calore latente di solidificazione 

La conservazione dell’energia richiede che la quantità  

di energia che si spende per fondere una certa quantità  

di sostanza sia uguale a quella che si guadagna  

quando lo stesso materiale solidifica. 

Per convenzione, la cessione di energia all’ambiente 

corrisponde a una quantità negativa di energia. 



La vaporizzazione 



Il calore latente di vaporizzazione (1) 

La costante Lv è numericamente uguale alla quantità  

di energia necessaria per trasformare completamente  

in vapore 1 kg di una data sostanza. 



Il calore latente di vaporizzazione (2) 

energia mediante  

scambi di calore 



La condensazione 



La sublimazione 

La sublimazione è il passaggio diretto di un materiale  

dallo stato solido a quello gassoso. 



Si taglia ma non si rompe! 

Si prende una lastrina di ghiaccio, la si 

sospende tra due sostegni 

• Si mette sulla lastrina un filo sottile al 

quale sono attaccati dei pesi 

• Il filo, lentamente, passa attraverso la 

lastrina senza romperla 

• La temperatura alla quale avvengono i passaggi di 

stato dipende dalla pressione 

• Il filo sottile al quale sono attaccati i pesetti esercita una 

pressione piuttosto forte perché è 

molto sottile 

 



L’acqua bolle ma non scotta 

• Si prende un bicchiere di acqua tiepida 

• Si mette sotto la campana da vuoto 

• Si osserva che l’acqua inizia a bollire 

• La temperatura alla quale avvengono i passaggi di 

stato dipende dalla pressione 

• Sotto la campana da vuoto la pressione è molto 

inferiore alla pressione atmosferica 

 



La nuvola portatile 

• Dentro un barattolo di c’è un  

guanto di  gomma ed una 

goccia d’acqua 

• Tirando su il guanto si forma 

una nuvola 

• La temperatura alla quale avvengono i passaggi di stato dipende  

  dalla pressione 

Il guanto chiude ermeticamente il barattolo 

• Tirando su il guanto il volume a disposizione dell’aria aumenta, 

  quindi la pressione diminuisce 

• A bassa pressione l’acqua evapora anche a temperatura ambiente 
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Perché conviene mettersi un cappello 

per andare a sciare 

Durante l’evaporazione i 

corpi si raffreddano 
www.LEPLA.eu 



Il lago ghiacciato 

www.LEPLA.eu 

Cosa succede ai pesci che 

stanno in un lago quando fuori 

fa molto freddo ed un lago 

congela? 



Stati metastabili:  

lo scaldamano 

Uno 

scaldamano 

fatto in casa 
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Elenco attività 

• Il filo nel ghiaccio 

• L’acqua bolle ma non scotta 

• La nuvola portatile 

• Perché conviene mettersi un capello per 

andare a sciare 

• Il lago ghiacciato 

• Stati metastabili: lo scaldamano 

 


