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Esperimenti sulla capillarità dell’acqua.
La capillarità è una forza che permette 

all’acqua di salire.



  

Filtriamo l’acqua: è sporchissima .

  Nessun bambino credeva 
nell’esperimento.     

E’ stato sorprendente 
vedere gocciolare: 

l’acqua limpida!!! 



  

Con gli esperimenti sulla capillarità, abbiamo  scoperto  
la forza che permette alla linfa grezza di salire dalle 

radici alle foglie.



  

Scopriamo come si formano le 
goccioline.



  



  

Il vapore si condensa con il 
freddo dei cubetti di ghiaccio.



  

SI SONO FORMATE LE 
GOCCIOLINE 



  



  

 

E’ quello che accade all’acqua del mare: quando 
evapora non porta con sé il sale.



  



  

        Stiamo rappresentando sul quaderno l’esperimento:

                    Acqua e colorante per dolci.



  

000 L’olio dopo averlo mescolato:
Galleggia sull’ acqua.



  

   Stiamo versando l’alcool nell’olio.

   Cosa Accadrà?

V



  

Dopo averli mescolati: l’olio è sceso e l’alcool galleggia.
                                 Spettacolare!!!
                                



  

                  Ora uniamo alcool e acqua.



  

  Se versiamo l’alcool piano          

   L’alcool non si mescola



  

Mescolando alcool e acqua si uniscono.



  

 

             

                La colonna dei liquidi. 
                    CHE MERAVIGLIA !!!   

 



  

L’uovo fresco affonda nell’acqua, perché la sua 
densità è maggiore dell’acqua.



  

 Sciogliendo il sale nell’acqua la spinta 
aumenta e l’uovo galleggia.



  

Costruiamo la molecola d’acqua.



  

Con olio, pasticca effervescente e 
colorante si ha una danza di gocce.



  

Abbiamo scoperto perché si tolgono le 
macchie di olio sul nostro grembiule e non 

solo...

   Acqua e olio non sono amici, ma esistono i grassi 
detti FOSFOLIPIDI che li mettono d’accordo. I 
fosfolipidi si trovano nel sapone, il quale con essi 
riesce a rimuovere lo sporco grasso.

    Le nostre mamme dicono grazie ai fosfolipidi.



  

La tensione superficiale

  Se osserviamo l’acqua sembra ricoperta da una sottile 
pellicola questo fenomeno è chiamato “ Tensione  
superficiale”. Esistono sostanze che hanno la capacità 
di modificarla e sono i  tensio-attivi.

   Il più comune è il sapone.

   Il sapone allenta la tensione superficiale permettendo 

all’acqua di distendersi e formare le bolle di sapone. 



  

Che divertimento fare le 
bolle di sapone in classe!!!



  

Una goccia di sapone allenta la tensione 
superficiale:gli stuzzicadenti si 

allontanano.



  

Il laboratorio: trasformazione della 
materia è stato svolto con la 

produzione di candele,le quali sono 
state utilizzate per la  mostra 

mercato della scuola.  I bambini sono 
stati entusiasti dell’attività.

Purtroppo non abbiamo nessuna foto.



  

Il progetto Maestra natura è stata 
un’esperienza costruttiva per i      
bambini, i quali si sono  impegnati    

 vivacemente ,con interesse e  
attenzione  alle varie attività 

proposte.  
Si sentivano dei piccoli scienziati.

                                                        



  

Alla fine del progetto gli alunni hanno 
raggiunto le seguenti competenze:                
 -Descrivono le fasi di un esperimento.                 
-Hanno  imparato l’importanza di misurare le dosi  
degli ingredienti di una ricetta o di un        
esperimento                                        
-Rappresentano con immagini l’esperienza e   
realizzano modelli lavorando in gruppi.                 
-Riconoscono i comportamenti dannosi per la 
natura e la salute.                            



  

 A noi insegnanti il progetto ha dato la possibilità di 
creare e lavorare con la classe virtuale, e di 
trasformare l’aula in un  laboratorio 
scientifico,utilizzando materiali facilmente reperibili. 
Inoltre il progetto ha coinvolto il team docenti della 
classe.          

I genitori dicono grazie a MAESTRA NATURA perché si 
sono divertiti insieme ai figli a fare i compiti  e a 
inserirli  nella piattaforma, inoltre hanno riscoperto 
alcune conoscenze che non ricordavano.  
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