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IL GUST    DELLA CONOSCENZA



Microrganismi

    .



Costruzione del modello di una cellula

   .

E'  stata  una  
 bella  esperienza

lavorare  con  Marco  
e  Samuele  per   
costruire  la 
Cellula......

...e credo che 
 sia venuto  
un ottimo lavoro!!! 
Alessandro ID



Costruzione del modello di una cellula

     ….



Costruzione del modello di una cellula

   …

Sara, Silvia e Matilde ID

Abbiamo  assemblato  tutti  gli   
organuli  nella  sfera  di   
polistirolo.  LA  CELLULA   
E'COMPLETA !!!!!!!!!



Costruzione del modello di una cellula

    ...

L'esperimento  ci  è  piaciuto  moltissimo  e  ci  
 ha  permesso  di  capire  nel dettaglio com'è  
fatto l'interno di una cellula e ogni suo  
componente

Valeria e Laura  ID



Costruzione del modello di una cellula

    ...

Questo  lavoro  è  stato   
complesso  ma  anche  
 divertente.  Credo che  
 grazie  a  questo   
lavoro,  non  
 dimenticherò  come  è  
 fatta  una  cellula  
Animale!!!   Luca ID

Guglielmo Massimo

Valerio  e  Michele
Luca

Edoardo Maria



Costruzione del modello di una cellula

    ...

Angelica e Giorgia ID

vari componenti modellati separatamente e posizionati sulla plastilina bianca  
(citoplasma), il risultato del nostro lavoro è abbastanza  chiaro.  L'obiettivo  è'  
 stato  quello  di  riprodurre  la  cellula  animale  "Eucariote"

Dopo aver assemblato i



Costruzione del modello di una cellula

    ...

Questo  progetto  mi  ha  
 permesso  di  approfondire 
 l’argomento  stimolandomi   
ad  osservare  più  nel  
dettaglio i singoli componenti 
 della cellula e a vederla in 
 modo tridimensionale.  
Ginevra IDGinevra

Valerio

Chiara

Tommaso
Leon



Pasta madre

       .



Pasta madre

  .

Ho eseguito l'esperimento "Pasta Madre" per verificare la ncrescita  dei 
 microrganismi e le colonie che si creavano sugli impasti. Ho eseguito i 
 rinfreschi ogni due giorni, per un totale di sei rinfreschi.  Sara IIF



Pasta madre

        .

L' ultimo giorno abbiamo "testato" il 
 lievito madre facendoci del pane e  
una pizza... 
Insomma, adesso finalmente posso 
 dire con successo: 
<<ESPERIMENTO RIUSCITOOOO!>>



Acqua per la vita

  .



Bolle di sapone

     .  Angelo  IC



Bolle di sapone

        .

L'esperimento  mira  a  
dimostrare come si possa 
 modificare la tensione  
superficiale dell'acqua  
rendendola leggera tanto  
da trasformarsi in bolle  
d'aria (di sapone). 
 Alessandro  IC



Bolle di sapone

  .

Il  sapone  diminuisce  la tensione  superficiale  
dell’acqua  rendendo  quest’ultima più  elastica  
e flessibile e si lega alle molecole  dell’acqua con 
la sua parte idrofila mentre manda verso l’esterno 
la sua parte  idrofoba. In questo modo racchiude  
Un sottile strato di acqua formando una specie di  
barriera  che impedisce all’acqua di evaporare.  
Pietro  I F



Cristalli di zucchero

     .

Chiara, Nora, Matilde, Gorgia ID



Cristalli di zucchero

                                           … 

                                      

I cristalli crescono solo se 
la soluzione è satura! 
Mentre lo zucchero si  
scioglieva , ho notato  
che inizia a depositarsi 
sul fondo del pentolino 
così non aggiunto più  
zucchero :la soluzione  
era satura e lo zucchero 
messo era sufficiente !! 
Il liquido aveva 
l’aspetto di uno sciroppo. 
Lucrezia  IC



Cristalli di zucchero

   .
Lo sciroppo si è  
cristallizzato, cioè  
le sue molecole  
raffreddandosi si 
 sono disposte in modo 
 ordinato. Angelo IC

Lo zucchero sciolto ad alta concentrazione e alta 
temperatura nell'acqua, raffreddandosi precipita  
sul fondo e intorno al bastoncino formando  
cristalli. Bianca  IC



Osmosi

    ...

La patata funziona  
come  una membrana 
semipermeabile che   
separa due  soluzioni  
contenenti  diverse 
concentrazioni  di  
sali  disciolti. L'acqua 
si  trasferisce   
spontaneamente dalla  
soluzione  meno   
concentrata a quella  
più concentrata. 
Guglielmo ID



Osmosi

     …

L'uovo  ha  aumentato  la  sua  circonferenza  
perché  ha  assorbito  la  soluzione con meno  
concentrazione di sali disciolti ovvero l'aceto.  
Massimo ID



Osmosi

     ...

Le  caramelle  ,  immerse  nei  liquidi,  hanno  
reagito  con  le  diverse  soluzioni assumendo 
forme  e  consistenze  diverse.  Tutto  ciò  è  
dovuto  al  fenomeno dell'osmosi.  Giorgia ID



Capillarità

      .

 L'acqua   "si   arrampica"  e  
forma una curva detta 
 iperbole.  Valeria ID

Abbiamo unito   due  vetrini  
con  un  elastico  e   
incastonato da una parte  
un bastoncino e  immersi  
nell'acqua clorata.
Nella parte dove c’era il  
bastoncino, l’acqua rimaneva 
in basso perché  aveva  più  
spazio,  mentre  dove  non 
c’era  il bastoncino,  
l’ acqua aveva meno spazio 
e quindi saliva.



Capillarità

.

L'acqua  contenuta  nel   
becher  posto  sui  libri  
lentamente   si   sposta   per 
   capillarità   lungo   le   
 fibre   dello   scottex, 
raccogliendosi goccia a  
goccia nel becher vuoto  
fino al trasferimento totale. 
Tutto  questo  accade   
perché  quando  l'acqua   
è  contenuta  in  tubicini   
molto sottili,  essa  tende  a 
  risalirli  perché  le  sue  
 molecole  si  "arrampicano" 
aggrappandosi alle pareti 
 dei tubicini.. Chiara ID



Alimentazione e stile di vita

  .



L' apparato respiratorio

. 

     .

Costruendo questo apparato respiratorio ho 
potuto vedere come si muovono insieme i 
p o l m o n i e d i l d iafra m ma d u ra nte la 
respirazione. Quando i polmoni si riempiono 
d'aria il diaframma si abbassa per fare spazio 
e quando si butta fuori l'aria i polmoni si 
svuotano ed il diaframma sale.

Eleonora IIC



L' apparato respiratorio

   .

 Ho costruito 
 un modellino 
 di un  
polmone,  
che inspira  
ed espira.  
Rebecca  
Maria  IIC

Muovendo il 
 diaframma  
il palloncino 
 si gonfia e  
si sgonfia.  
Daniel  IIC



L' apparato respiratorio

   .

Quando tiro il palloncino  
si crea una depressione  
che fa si che l'aria entri  
nel tubicino e che riempia 
 i polmoni: inspirazione. 
Quando non tocco  
il palloncino i “polmoni 
 sono sgonfi: espirazione 
Francesca IIC



Esperimenti sull'amido e sul latte

  .

Ho fatto quattro esperimenti: la marmellata di  
latte; torta allo yogurt; torta di ricotta; e dalla 
panna al burro. Quello che ho preferito di più è  
"dalla panna al burro«, era  molto  interessante   
vedere  i  cambiamenti  in  poco  tempo.   Fabio IID 



Ricotta fai da te

 .

In ambiente acido le caseine  
contenute nel latte, si sono  
unite in fiocchi, mentre col  
calore le proteine del siero si 
 sono coagulate diventando  
un liquido trasparente.  
Alessandro IC



Dalla panna al burro

     .

Da una panna liquida 
 frullando frullando alla  
fine si ottiene il burro.  
Processo reso possibile  
dall'unione dei fosfolipidi. 
Cosimo IID



Magia di colori del latte

 .

Nell'esperimento ho osservato che il sapone (in parte polare e in parte apolare) consente alle molecole del colorante (apolare) di 
sciogliersi nell'acqua (polare) che altrimenti non si mescolerebbero. Alessandro IID



Esperimenti sull'amido

    .

L' amido contiene l' amilosio  
che reagisce con  la  tintura  di 
  iodio  diventando  di  un blu 
 molto scuro. 
      Leonardo IID



Neutralizzazione degli acidi dello stomaco

     .

L'esperimento  dimostra  quel  che  
 avviene  all'interno dell'intestino 
 tenue, dove l'acidità del chimo  
viene neutralizzata dal succo  
pancreatico, che è a base di  
bicarbonato di sodio.  Cosimo IID



Degradazione delle proteine

    .

 Applicando   la   colla   di   pesce   sopra   alla   frutta   tagliuzzata   
 possiamo osservare  l'effetto  degli  enzimi, l'actinidina,  sulle  proteine,  
colla di pesce,  cioè come l'enzima digerisca le proteine spezzandone i legami. 
Margherita  IID



Degradazione delle proteine

     .

La colla di pesce contiene il  
collagene (un materiale  
molto presente nel nostro 
corpo):  il  kiwi  contiene   
actinidina  che  spezza  i  
 legami  delle  proteine   
(del collagene) digerendole. 
Leonardo IID



Compost

    ….

Quando i rifiuti si  sono 
 trasformati in un soffice 
 terriccio nero e spugnoso,  
il compost è   pronto per 
essere utilizzato. 
Il mio compost ancora non 
è  pronto   dopo  circa 4  
settimane,  ci vorrà  più  
tempo e la natura ha i  
suoitempi ! 
Lucrezia IC



Compost

                            ...

Più terriccio  
fertile e meno 
 materiale  
organico da  
smaltire 
Giorgio IC



Energia per la vita



Energia e fotosintesi

      .

Le piante senz'acqua  
(contenitore blu) non  
sono cresciute, Le  
piante nell’armadio 
(c. giallo) sono  
cresciute tantissimo ma 
 sono bianche con solo  
due foglioline in cima 
Quelle nel contenitore 
arancione tenute in  
casa vicino alla  
finestra sono cresciute  
tanto, sono verdi ed  
hanno tante foglioline.  
Le piante del  
contenitore rosso sul  
balcone sono cresciute 
un po' meno ma hanno 
foglie molto più grandi  
 Pietro IF



Carta d'identità

      .

N 
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Carta d' identità

     .

Grazie a questo lavoro ho imparato a conoscere meglio la varieta' di frutta e  
verdura che solitamente mangio, ora conosco l'origine, il periodo di raccolta e 
 tante altre curiosità'!  Angelica ID



Carta d'identità

   .

Grazie  a  questa  ricerca  ho  imparato  che  gli  alimenti  che  mangiamo   
hanno varie  origini  e  caratteristiche  diverse.  Dei  vari  prodotti  della   
natura  è possibile  apprezzare  i  sapori  sia  dei  frutti  che  dei  fiori,  dei   
semi  e  delle  loro radici.  Giorgia ID



Carta d' identità

 .

Mi sono resa conto di non conoscere a fondo la maggior parte dei vegetali.  
La ricerca mi ha dato la possibilità di imparare caratteristiche nuove  
di frutta e verdura Laura ID



Il falso frutto più famoso nel mondo

  .

Atalanta e le mele d’oroEracle e i pomi d'oro Le tre esperidi

Adamo ed Eva Elena di Troia

Nella mitologia greca la mela  

simboleggia 3 cose: 

-bellezza fisica 

- simbolo di espansione e  

- desiderio di conquista. 

- cibo degli dei, quindi simbolo  

- di grandezza  e di trionfo. 

Classe IC



Il falso frutto più famoso nel mondo

     .

Guglielmo Tell Newton

Magritte



Funzioni della cellula

    .



Estrazione del DNA

.



Funzioni della cellula: le proteine

      .



Funzioni della cellula: le proteine

       .

Ho svolto l'esperimento "la brioche" per verificare  
la formazione della proteina del glutine e il  
fenomeno della lievitazione naturale. Ho utilizzato 
del miele per facilitare l'effetto dei lieviti.   
 Sara IIF



Denaturazione delle proteine

    .

Questo    esperimento è sulla denaturazione delle  
proteine, cioè   un  procedimento  che    altera la  
struttura delle proteine che non possono più svolgere 
le loro funzioni originale. Uno dei tanti esempi, è  
Quello  del  formaggio,  ottenuto  dal  latte caldo  
acidificato. Si osserva così il procedimento ottenuto  
unendo queste diverse sostanze. Laura IIIF



Dicono di Maestra Natura
.

L'esperienza è stata molto divertente 
 e interessante, infatti, è stata la prima 
Volta che facevo degli esperimenti..........

Ci ha unito come classe E ci ha insegnato che se si fa un lavoro di squadra Si possono creare molte cose  Valerio
Per me Maestra Natura è stata  una bellissima              attività didattica                         

…...In questo modo abbiamo studiato 
 le scienze diversamente non solo 
sulle pagine del libro. E' stato molto 
carino confrontarsi con i compagni 
Ginevra  

Maestra natura è un programma che 
mi ha aiutato molto............un modo per 

 condividere le nostre piccole scoperte 
in un grande mondo di esperimenti 

Nora

  Nonostante un po' di problemi tecnici, 
  Sono riuscita a fa re tutti gli esperimenti 
  …...perciò il mio giudizio finale è 
  Super-positivo. Margherita

Molto utile per fare esperienze nuove e 
divertenti. Istruzioni dettagliate e facili da capire 
Mi sembra a volte di essere un piccolo chimico. 

Ruben

Con Maestra Natura ho la possibilità 
di svolgere esperimenti istruttivi e 
ricette divertenti a casa, quando 
mi è più comodo ma comunque 

attenendomi alle scadenze. Enrica

Maestra Natura può Essere descritta in due parole: Utile ed efficace. Angelica
E' utile perché stimola 
l'interazione tra alunni 

ed insegnanti e perché 
ti dà delle scadenze. 

Cosimo 
  

Anche se
 a vo

lte ho
 incontrat

o 

dei pro
blemi, que

sto progetto
 

mi è pia
ciuto e sp

ero di rifarlo 

anche il p
rossimo anno. Chiara


