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Per lo studente 

 

 

1) Se Metti i quattro minerali in ordine dal più duro al meno duro: 

 

Più duro   Meno duro 

    

 

 

 

 

 

 

Per stabilire la durezza dei minerali in modo più semplice, i geologi hanno provato 

a scalfire i minerali con altri oggetti a durezza crescente: le unghie della mano, una 

moneta di rame, una lama di ferro, un pezzo di vetro e una lama di acciaio. Hanno 

verificato sperimentalmente che: 

 il gesso può essere scalfito da un’unghia; 

 il diamante non può essere scalfito da nessun materiale; 

 la calcite viene scalfita da una moneta di rame; 

 il quarzo può essere scalfito solo dall’acciaio; 

 il feldspato viene scalfito da un pezzo di vetro. 

 

La durezza dei minerali si valuta provando a scalfire con un minerale un altro 

minerale: quello che viene scalfito, cioè su cui rimane il segno, è meno duro di 

quello che lascia il segno senza esserne scalfito. Eseguendo la prova su 4 minerali 

(diamante, calcite, gesso e quarzo), si ottengono i seguenti risultati: 

 il diamante scalfisce il quarzo; 

 il quarzo scalfisce il gesso; 

 il gesso viene scalfito dalla calcite; 

 la calcite viene scalfita dal quarzo. 
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2) Basandoti sul queste informazioni compila la tabella sottostante, scrivendo a sinistra 

i minerali, dal più tenero al più duro, e a destra gli strumenti che li scalfiscono. 

 

Minerale, dal più tenero al più duro Strumenti 

  

  

  

  

  

 

 

3) L’acciaio è in grado di incidere tutti i minerali citati (diamante escluso) o scalfisce 

solo il quarzo? Giustifica la tua risposta. 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

 

EDUCAZIONE SCIENTIFICA 

B-10-FSE-2010-4

©INDIRE 2013 - http://formazionedocentipon.indire.it 

 

 

 

4) A esperimento concluso, confrontando i risultati, si potrebbe concludere che una 

soluzione di solfato di rame produce cristalli di dimensioni decisamente maggiori di 

una di cloruro di sodio. Questa conclusione però è scientificamente scorretta; 

sapresti spiegarne le ragioni? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Il cloruro di sodio, che è il normale sale da cucina, e il solfato di rame, che si usa in 

campo agricolo, sono due minerali evaporitici di uso comune.  

Per ottenere dei cristalli di questi minerali basta preparare una soluzione satura, 

ovvero fare sciogliere la massima quantità scioglibile della sostanza da cristallizzare 

in un bicchiere d’acqua. I cristalli si formeranno in seguito all’evaporazione 

dell’acqua.  

Mettiamo a confronto due esperimenti la cui procedura è descritta nella tabella 

sottostante: 

 Soluzione di Cloruro di sodio Soluzione di Solfato di Rame 

Quantità di soluzione satura 1 goccia Quantità pari a 1 dito di 

bicchiere 

Tipi di contenitore vetrino un bicchiere 

Condizioni ambientali Su un calorifero acceso Lontano da fonti di calore 

Tempo di evaporazione 

dell’acqua 

1 ora 7 giorni 

Risultati ottenuti 

 

Si forma una specie di 

incrostazione bianca fatta da 

tanti cristallini che non si 

riconoscono a occhio nudo, ma 

solo con la lente di 

ingrandimento 

 

Si formano dei cristalli azzurri di 

forma romboidale, grandi 

qualche millimetro 
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5) Se si ripetono gli stessi esperimenti, ma questa volta utilizzando solo la soluzione 

di solfato di rame, come ti aspetti che siano i cristalli che si formano sul vetrino 

e nel bicchiere? 

a. Di uguali dimensioni, perché la soluzione è uguale. 

b. Più piccoli nel vetrino. 

c. Più piccoli nel bicchiere. 

d. Non si può dire, può dipendere da tante cose. 

 

 

6) 5 grammi di sale vengono disciolti in un dito di acqua e poi lasciati su un 

termosifone. Dopo diversi giorni, rimane solo del solido cristallizzato sul fondo 

del bicchiere. Quale peso ti aspetti che abbia? 

a. Un po’ meno di 5 grammi. 

b. Ancora 5 grammi. 

c. Più di 5 grammi. 

d. Quasi niente, perché la maggior parte è evaporato con l’acqua. 
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Per il docente 

Consigli per la correzione 

 

1) Risposte corrette, in ordine, dal più duro al meno duro: diamante, quarzo, calcite, 

gesso. 

Competenze: Dare ai fenomeni una spiegazione scientifica (confrontare e correlare 

oggetti e fenomeni della realtà circostante, cogliendone somiglianze e differenze e 

operando classificazioni). 

Conoscenze della scienza: riconoscere le interazioni, le relazioni e correlazioni tra 

sistemi e tra parti di un sistema. 

 

 

2) Risposte corrette: 

Minerale, dal più tenero al più duro Strumenti 

Talco-gesso Unghia 

Calcite Rame 

Feldspato Vetro 

Quarzo Acciaio 

Diamante Nessuno strumento 

 

 

Competenze: : Interpretare i dati scientifici raccolti (analizzare e interpretare i dati 

raccolti per trarne conclusioni appropriate). 

Conoscenze della scienza: Organizzatori concettuali (dimensioni e scale spazio 

temporali – seriare –). 

 

 

1 punto 

1 punto 
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3) Una risposta corretta indicherà che l’acciaio, essendo in grado di scalfire il quarzo, è 

in grado di scalfire tutti i minerali più teneri del quarzo. 

Competenze: Dare ai fenomeni una spiegazione scientifica (confrontare e correlare 

oggetti e fenomeni della realtà circostante, cogliendone somiglianze e differenze e 

operando classificazioni). 

Conoscenze della scienza: Organizzatori concettuali (proprietà e grandezze variabili e 

invarianti). 

 

 

4) Una risposta parzialmente corretta indicherà che sono stati confrontati due oggetti 

diversi, ponendoli in condizioni diverse, e che questo non permette di controllare i 

risultati e di confrontarli tra loro. 

Una risposta totalmente corretta indicherà inoltre cosa si sarebbe dovute utilizzare 

due soluzioni diverse nello stesso modo (entrambe su vetrino o nel bicchiere alle 

medesime condizioni, oppure la stessa soluzione nei due modi diversi. 

Competenze: Comprendere la maniera scientifica di indagare (proporre modi di 

esplorare scientificamente un problema dato, raccogliere dati in contesti diversi, sia 

in situazioni controllate, come in laboratorio, sia sul campo, utilizzando diversi tipi di 

strumenti). 

Conoscenza sulla scienza: Riflettere sui metodi e sui percorsi della scienza (sapere 

valutare l’attendibilità e la precisione dei dati raccolti). 

 

 

5) Risposta corretta: B 

Competenze: Comprendere la maniera scientifica di indagare (scomporre e 

ricomporre la complessità dei fenomeni indagati, individuando elementi, relazioni e 

sottosistemi). 

Conoscenze della scienza: Organizzatori concettuali (proprietà e grandezze variabili 

e invarianti). 

 

1 punto 

1 punto 

2 punti 

1 punto 
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6) Risposta corretta: B 

Competenze: Interpretare i dati scientifici raccolti (analizzare e interpretare i dati 

raccolti per trarne conclusioni appropriate). 

Conoscenze della scienza: Organizzatori concettuali (distinzione tra stati - come le 

cose sono - e trasformazioni - come le cose cambiano -). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 punto 
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Questo materiale è stato realizzato nel 2013 da INDIRE con i fondi del Progetto PON 

Educazione Scientifica, codice B-10-FSE-2010-4, cofinanziato dal Fondo Sociale 

Europeo. 

 

La grafica, i testi, le immagini e ogni altra informazione disponibile in qualunque 

formato sono utilizzabili a fini didattici e scientifici, purché non a scopo di lucro e sono 

protetti ai sensi della normativa in tema di opere dell’ingegno (legge 22 aprile 1941, n. 

633). 


