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MATERIALE OCCORRENTE:
• acqua distillata
• cilindro graduato da 100 ml
• corpo (sasso)

Misurazione  del volume di un corpo

ESPERIMENTO   n°1



PROCEDIMENTO:
Versare nel cilindro graduato dell’ acqua.
VOLUME INIZIALE=61 ml
Successivamente introdurre il corpo
prescelto (sasso) nel cilindro graduato e
leggere il livello raggiunto dall’acqua.
VOLUME FINALE=67ml



OSSERVAZIONI:
Il livello dell’acqua si innalza  di  6ml



CONCLUSIONI:

Il volume  di un oggetto si determina facendo la 
differenza tra i due livelli raggiunti dall’acqua, ossia tra 

il volume finale e il volume iniziale  e ricordando la 
corrispondenza esistente tra i millilitri  e i centimetri 

cubici.

VOLUME CORPO= VOLUME FINALE – VOLUME 
INIZIALE= 6 ml= 6 cm3



MATERIALE OCCORRENTE:
�bottiglia di plastica
�miele 
�detersivo per i piatti 
�olio
� alcool
�pipetta/contagocce/ siringa 

(priva di ago)
� succo di frutta

Esperimento n° 2

Densità



PROCEDIMENTO:
Prendere una bottiglia di plastica
da 500ml e versare 100g di miele,
100 ml di olio, 100 ml di detersivo
per i piatti, 100 ml di succo di
frutta, 100 ml di alcool (utilizzare
per quest’ultimo un contagocce,
una pipetta o una siringa priva di
ago).



OSSERVAZIONI:
Le diverse sostanze appaiono stratificate.



CONCLUSIONI:
La diversa stratificazione è 

dovuta alla differente densità 
(d=m/V) dei liquidi utilizzati.



Esperimento n°3

VASI COMUNICANTI 

MATERIALE OCCORRENTE:
• Vasi comunicanti
• Alcool etilico



PROCEDIMENTO:
Versare 150 ml di alcool in uno dei vasi 

comunicanti.



CONCLUSIONI:
Versando un liquido in 

contenitori di forma differente 
collegati tra di loro alla base, il 

liquido raggiunge lo stesso 
livello.



OSSERVAZIONI:
L’alcool raggiunge lo stesso livello in 

tutti i  vasi.



Esperimento n°4

MODELLINO  ATOMICO

MATERIALE OCCORRENTE:
• 8 palline di polistirolo
• pennarelli
• filo di ferro
• stuzzicadenti
• spiedini 



PROCEDIMENTO:
Colorare, con i pennarelli, 4 palline di polistirolo
dello stesso colore e le rimanenti due coppie con
due colori differenti. Unire con degli stuzzicadenti
le 4 palline dello stesso colore con due di un altro
colore in modo da formare il nucleo, infine fare
due semicerchi con il fil di ferro e inserirvi le due
rimanenti palline. Infine, collegare con degli
spiedini queste palline con le sei palline che
formano il nucleo.



OSSERVAZIONI:
Il modellino ottenuto è quello di un atomo di elio, 
dove al centro vi sono protoni e neutroni e sugli 
orbitali vi ruotano gli elettroni.





Esperimento n°5

MATERIALE OCCORRENTE:
• latte
• olio
• vino
• pepsi
• succo di frutta
• detersivo per i piatti
• acqua
• bicchieri di plastica
• bacchetta per mescolare

MISCUGLI



PROCEDIMENTO:
Versare 20 ml di acqua in tutti
i bicchieri e successivamente
in ognuno di essi una delle
sostanze a disposizione.
Infine, mescolare le sostanze
presenti in ogni bicchiere con
una bacchetta.



OSSERVAZIONI:
Alcune sostanze si mescolano con

l’ acqua altre no.



CONCLUSIONI:
Il latte, il vino, il detersivo per piatti, il 

succo di frutta e la pepsi non si 
distinguono più dall’ acqua neppure 

con la lente di ingrandimento, perciò, 
sono miscugli omogenei, mentre l’ 

olio galleggia sull’ acqua per cui 
rappresenta un miscuglio eterogeneo



Esperimento n°6

SEPARAZIONE DEI 
COMPONENTI DEL SUOLO

MATERIALE OCCORRENTE:
• contenitore trasparente di 

plastica/vetro
• terreno
• acqua
• bacchetta per mescolare



PROCEDIMENTO:
Mettere una manciata di
terreno nel contenitore di
plastica/vetro. Aggiungere
200ml di acqua e mescolare
energicamente con la
bacchetta. Lasciar riposare per
alcune ore.



OSSERVAZIONI:
Dopo qualche ora, nel contenitore si
distinguono strati sovrapposti con
granuli di dimensione diversa
ricoperti da uno strato d’acqua su
cui galleggia altro materiale.



CONCLUSIONI:
Il suolo è costituito da diversi strati e, nello
specifico, da una componente inorganica,
costituita da ghiaia, sabbia, limo e argilla
(parte minerale) proveniente dall’erosione
delle rocce e da una componente di origine
organica, come animali morti in
decomposizione (humus) e foglie morte
(letttiera).



Esperimento n°7

MODELLINO TRIDIMENSIONALE DI 
UNA CELLULA 

MATERIALE OCCORRENTE:
• sfera di polistirolo
• das
• stuzzicadenti
• foglio di carta
• forbici
• pennarello nero
• spago
• tempere
• pasta
• pennelli
• acqua
• colla
• bicchiere
• coltello
• penna 





PROCEDIMENTO:
Tagliare con un coltello uno spicchio della sfera di
polistirolo(1/4). Modellare un pezzo di das per ricoprire la
parte interna della sfera e successivamente dipingerla con le
tempere. Modellare altro das per creare il nucleo, il nucleolo,
i mitocondri, l’apparato di Golgi, i lisosomi e in seguito
colorare ognuno di questi con un colore diverso, per
differenziare meglio ogni organulo cellulare. Utilizzare la
pasta rigata per i centrioli e dipingerli con i pennarelli, poi
con lo spago realizzare il reticolo endoplasmatico liscio e
ruvido avendo cura di disegnare su quest’ ultimo dei puntini
(i ribosomi) con il pennarello nero. Con le tempere dipingere
la membrana cellulare. Infine, inserire in ogni organulo delle
etichette, create con gli stuzzicadenti e la carta, indicanti il
nome dell’organulo. Tenere la sfera in un luogo areato per
facilitarne l’essiccazione.



OSSERVAZIONI:
La cellula è costituita da numerosi organuli.



CONCLUSIONI:
Ogni organulo cellulare svolge 

una precisa funzione.



Esperimento n°8

OSMOSI DELL’UOVO

MATERIALE  OCCORRENTE:
• uovo fresco
• becher
• 200 ml di aceto bianco



PROCEDIMENTO:
Mettere l’uovo nel becher e
ricoprirlo di aceto. Attendere
qualche giorno.



OSSERVAZIONI:
Appena l’ uovo viene inserito nell’aceto
si osservano numerose bollicine sulla
sua superficie che ne provocano il
galleggiamento. Dopo qualche ora gran
parte delle bolle si esaurisce e l’uovo
sprofonda. Il guscio si dissolve entro un
paio di giorni, l’uovo risulta ingrossato e
ricoperto solo dalla membrana testacea.



CONCLUSIONI:
La parte calcarea del guscio(carbonato di calcio)
reagisce con l’aceto (acido acetico) e rilascia
bollicine sotto forma si anidride carbonica, fino a
quando il guscio non si scioglie completamente.
CARBONATO DI CALCIO + ACIDO ACETICO
ANIDRIDE CARBONICA+ACQUA+ACETATO DI 
CALCIO
L’uovo nudo è di volume maggiore rispetto all’uovo
con il guscio, perché l’acqua contenuta nell’aceto si
sposta al suo interno per un fenomeno chiamato
osmosi (movimento di acqua da una soluzione
meno concentrata ad una più concentrata
attraverso una membrana semi-permeabile). Il
fenomeno dell’osmosi è fondamentale per le cellule
dato che la loro membrana è semi-permeabile.



Esperimento n°9

LIEVITAZIONE

MATERIALE OCCORRENTE:
• 50 ml di acqua tiepida
• bottiglina di vetro
• panetto di lievito di birra
• bustina di zucchero
• palloncino
• fonte di calore



PROCEDIMENTO:
Versare nella bottiglina metà
bustina di zucchero, mezzo panetto
di lievito di birra sbriciolato e 50ml
di acqua tiepida. Agitare il tutto e
inserire sulla bocca della bottiglia il
palloncino. Riporre la bottiglina su
una fonte di calore (termosifone).



OSSERVAZIONI:
Dopo alcuni minuti il palloncino
comincia a gonfiarsi.



CONCLUSIONI:
Nella bottiglina si verifica la 

fermentazione alcolica ad opera 
del lievito di birra, un fungo 
microscopico, che produce 

anidride carbonica, la quale fa 
gonfiare il palloncino.



Esperimento n°10

CROMATOGRAFIA SU CARTA

MATERIALE OCCORRENTE:
• becher
• foglie di spiaci
• alcool etilico
• foglio di carta da disegno o 

carta assorbente
• contagocce



PROCEDIMENTO:
Ridurre in pezzettini le foglie di 

spinaci avendo cura di eliminare la 
nervatura principale e riporli sul 

fondo del becher. Versare nel 
becher 100 ml di alcool etilico. 

Aspettare qualche giorno. Tagliare 
una striscia di carta da filtro larga 3 

cm e introdurla nel becher. In 
alternativa prelevare col 

contagocce 2ml di soluzione e 
versarne alcune gocce sulla carta 

assorbente.



OSSERVAZIONI:
L’alcool risale lungo la striscia di carta 

spostando il pigmento colorato e 
separandolo in diversi colori: marrone, 

verde, arancio e giallo.



CONCLUSIONI:
L’alcool risale lungo la carta per 

capillarità. Il colore 
verde/marrone è dovuto alla 

clorofilla B, il colore verde alla 
clorofilla A, il colore arancio al 
carotene, il colore giallo alla 

xantofilla.
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