
LA MATERIA 
Suggerimenti didattici e schede 

Iniziamo il percorso chiedendo a un bambino di consegnarci 

alcune cose: una gomma, una penna, un capello. 

Domandiamo a un altro di consegnarci una gioia, una 

tristezza, una paura. 

Facciamo notare che la nostra richiesta può essere 

soddisfatta in modo concreto solo se la cosa richiesta, 

anche se molto piccola, è composta da materia. 

Per far comprendere che massa e peso di un corpo sono in 

relazione e che il peso non dipende dal volume ma dalla 

massa, conduciamo una semplice osservazione. 

Mostriamo due palline che avremo avuto cura di trovare di 

uguale volume ma diverse per massa. Poniamole in equilibrio 

su una bilancia artigianale, creata con piatti di carta 

sospesi a un’asticella; mostriamo come i piatti vuoti sono 

in equilibrio perfetto. Mettiamo la pallina leggera su un 

piatto e facciamo notare come esso si inclini un poco; 

chiediamo se mettendo l’altra pallina- grande uguale alla 

precedente- sull’altro piatto, esso tornerà in equilibrio. 

Mostriamo come ciò non accade: anche se le palline sono 

uguali per volume, hanno massa diversa. Quella di massa 

maggiore è più pesante. 

1.    2.  

Per confermare la legge formulata eseguiamo un altro 

esperimento con due palline di diverso volume, una piccola 

ma molto pesante e una grande e leggera. La bilancia si 

La parola materia viene dal latino mater che significa 

madre; è perciò l’origine di ogni cosa. 

La materia assume vari aspetti: acqua, aria, roccia, fiore, 

capello, plastica... Nonostante tutti questi diversi 

aspetti, tutta la materia ha tre proprietà: 

- volume, che è lo spazio occupato 

- massa, che è la quantità di materia unita a formare un 

corpo 

- peso, che è la forza di gravità, cioè la forza che ha la 

Terra di attirare verso di sé i corpi  



inclinerà  dove si trova il corpo di massa-peso maggiore, 

nonostante il volume minore. 

 

Torniamo poi a mostrare ai bambini alcuni oggetti e 

chiediamo perché, nonostante siano fatti di materia, 

appaiano così diversi. 

Ciò che li contraddistingue è il tipo di materia. 

 
Per comprendere questa “distinzione” invitiamo i bambini a 

pensare alla parola organica. Quale altra parola conoscete 

che inizia con “organ”? Organismo.  

   

La composizione della materia 

 

La materia può essere organica o inorganica. 

Le materie organiche sono quelle che vengono dagli 

organismi, cioè da esseri viventi; le materie inorganiche 

sono costituite da non viventi, come i minerali, le rocce, 

l’acqua. 

Il tipo di materia di cui sono fatti i corpi si chiama 

sostanza.  Le sostanze possono essere: 

•naturali, ossia già presenti in natura, come l’acqua, 

l’aria, il legno; 

•artificiali o di sintesi, cioè realizzate dal lavoro 

dell’uomo, come la plastica, il vetro, il nylon. 

Le sostanze sono diverse le une dalle altre perché hanno 

una struttura diversa. Infatti la materia è fatta di 

particelle piccolissime, che non si possono vedere a occhio 

nudo ma solo con potenti microscopi: sono gli atomi.  

La parola atomo viene dal greco e significa indivisibile 

(a=non temnein=dividere). 

Gli atomi non se ne stanno da soli, separati l’uno 

dall’altro, ma si legano attraverso speciali legami, che si 

chiamano legami chimici, per formare le molecole.  

Quindi le molecole sono gruppetti di atomi legati gli uni 

agli altri. 

Le molecole formate da atomi tutti uguali si chiamano 

elementi; le molecole formate da atomi diversi si chiamano 

composti.  

Attualmente sono conosciuti 111 elementi, di cui 92 

presenti in natura, gli altri ottenuti in laboratorio. 

Moltissimi, invece, sono i composti. 

Ci sono molecole piccolissime (con pochi atomi) e molecole 

molto grandi (con molti atomi). 

Ad esempio l’acqua è un composto e ha una molecola molto 

piccola, formata da un atomo di idrogeno e due atomi di 

ossigeno. 



 

Per i bambini sarà divertente, se non utile, costruire con 

la plastilina colorata e gli stuzzicadenti le molecole di 

sostanze note, che avremo cura di portare in classe. Si 

comincerà proprio con l’acqua, per passare poi a molecole 

più grandi: acqua ossigenata (perossido di idrogeno), alcool 

etilico (etanolo), ammoniaca; anche una sostanza solida, ad 

esempio il sale. 

Sulla sferetta di plastilina faremo incidere il simbolo 

chimico di ogni atomo. 

Le molecole possono essere rappresentate sul quaderno. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se si ha una connessione Internet possiamo esplorare una 

tavola periodica interattiva degli elementi, per vedere 

quanti essi siano e come si chiamano. Qui... 

http://www.ptable.com/?lang=it 
 

Seguono schede didattiche e una tavola periodica. 

Sulla materia per ora è tutto. Buon lavoro. 

 

www.latecadidattica.it 

 

 

Molecola dell’acqua H2O Molecola del perossido di idrogeno H2O2 
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Molecola del cloruro di sodio 
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http://www.ptable.com/?lang=it
http://www.latecadidattica.it/


LA MATERIA 

A. Completa il testo inserendo le seguenti parole e poi 

studia con attenzione. 

 
 

Tutto quello che ci circonda è formato da ________________. 

La parola materia viene dal latino mater che significa 

_________________; essa è perciò l’origine di ogni cosa. 

La materia assume vari aspetti: acqua, aria, roccia, fiore, 

capello, plastica... Nonostante tutti questi diversi 

aspetti, tutta la materia ha tre proprietà: 

 volume, che è lo ______________ occupato 

 massa, che è la quantità di materia unita a formare un 

corpo 

 peso, che è la __________________________________, cioè 

la forza che ha la Terra di attirare verso di sé i corpi. 

La materia può essere organica o ________________________. 

Le materie organiche sono quelle che vengono dagli 

organismi, cioè da esseri viventi; le materie inorganiche 

sono costituite da non viventi, come i minerali, le rocce, 

l’acqua. 

Il tipo di materia di cui sono fatti i corpi si chiama 

sostanza.  Le sostanze possono essere: 

 naturali, ossia già presenti in natura, come l’acqua, 

l’aria, il legno; 

 _________________o di sintesi, cioè realizzate dal lavoro 

dell’uomo, come la plastica, il vetro, il nylon. 

B. Leggi, osserva, rispondi segnando il quadratino giusto. 

Mettiamo sui piatti di una bilancia due sfere che hanno lo 

stesso volume ma massa diversa, una sfera è di sughero 

(bianca) e una di piombo (nera).  

Quale bilancia illustra quello che accade veramente? 

 
                                         

C. Scrivi il nome di tre cose 3 cose di materia organica e 

di 3 cose di materia inorganica, disegnale o trova una loro 

fotografia. 

MADRE - ARTIFICIALI - MATERIA - FORZA DI GRAVITÀ 

- INORGANICA - SPAZIO 



LA COMPOSIZIONE DELLA MATERIA 

A. Leggi, comprendi e studia. 
 

Le sostanze sono diverse le une dalle altre perché hanno una 

struttura diversa. Infatti la materia è fatta di particelle 

piccolissime, che non si possono vedere a occhio nudo ma 

solo con potenti microscopi: sono gli atomi.  

La parola atomo viene dal greco e significa indivisibile 

(a=non temnein=dividere). 

Gli atomi non se ne stanno da soli, separati l’uno 

dall’altro, ma si legano attraverso speciali legami, che si 

chiamano legami chimici, per formare le molecole.  

Quindi le molecole sono gruppetti di atomi legati gli uni 

agli altri. 

Le molecole formate da atomi tutti uguali si chiamano 

elementi; le molecole formate da atomi diversi si chiamano 

composti.  

Attualmente sono conosciuti 112 elementi, di cui 92 presenti 

in natura, gli altri ottenuti in laboratorio. Moltissimi, 

invece, sono i composti. 

Ci sono molecole piccolissime (con pochi atomi) come la 

molecola dell’anidride carbonica e molecole molto grandi 

(con molti atomi), come il famoso DNA (acido desossiribonucleico). 
 

 

 

 
 

C. Osserva e segna la definizione giusta. 

 
Atomo di idrogeno     Atomo di ossigeno     Atomo di acqua 

Molecola di idrogeno  Molecola di ossigeno  Molecola di acqua  

 

D. Segna la frase esatta: 

La molecola di ossigeno è un elemento perché... 

è formata da atomi uguali   è formata da atomi diversi 

 

La molecola di acqua è un composto perché... 

è formata da atomi uguali   è formata da atomi diversi 

B. Rispondi sul quaderno.  

1) Che cos’è l’atomo? 

2) Che cos’è la molecola? 

3) Che cos’è un elemento? 

4) Che cos’è un composto? 

C O O 

Molecola di anidride  
carbonica (CO2) 

Catena del DNA 



 


