Asconosc(i)enza 2021

Tanti esperimenti che
potete fare in famiglia
a casa

Il Giardino della scienza – Ascona

Una scatola di esperimenti che si possono fare in famiglia a casa
Erano i primi mesi del 2011 quando il Giardino della scienza ha iniziato a proporre dei percorsi
didattici per le classi e in particolare per quelle della scuola elementare di Ascona.
Il percorso si chiamava “Prendiamo un po’ d’aria” e riguardava esperimenti e giochi che hanno per
tema il comportamento dell’aria.
In seguito, ogni anno in occasione di Asconosc(i)enza abbiamo proposto altri percorsi interattivi
fino a quello dell’anno scorso, “Occhio allo specchio”, che abbiamo dovuto sospendere dopo pochi
giorni perché è arrivato quel bruttissimo virus che ci ha fatto cambiare la nostra vita e purtroppo
portato anche tanti lutti.
Quest’anno avremmo voluto riprendere il cammino e allestire di nuovo “Occhio allo specchio” ma
la situazione sanitaria non ci permette ancora di stare tutti insieme a fare esperimenti come in
passato.
Abbiamo quindi pensato di fare cosa grata a tutti proponendo degli esperimenti che possono
essere fatti in famiglia.
Certi che potrete trascorrere dei momenti interessanti con i vostri figli, vi auguriamo buon
divertimento.
Il Giardino della scienza

Esperimenti da fare in a casa
1. Aceto e bicarbonato
2. Tensione superficiale acqua
3. I colori in cucina
4. Elastico e dado
5. Le uova
6. Carta da cucina e fiore che si apre
7. Ago magnetizzato
8. Diavoletto di Cartesio
9. Due bottiglie e palloncino, una con foro
10. Concerto con i tubi (almeno in 6)
1. Aceto e bicarbonato
Materiale: aceto, bottiglia di PET piccola, bicarbonato, palloncino, cucchiaio

Esecuzione: metti un po’ di aceto nella bottiglia di pet un po’ di bicarbonato nel palloncino, metti
il palloncino sul collo della bottiglia e poi sollevalo in modo da far scendere il bicarbonato
nell’aceto.
Spiegazione: nella reazione tra aceto e bicarbonato di sodio (o anche nella lievitazione) si ottiene
anidride carbonica che gonfia il palloncino.
2. Tensione superficiale acqua e latte
Materiale: bicchiere, fermagli, monete, yen, pipetta, talco, sapone liquido, latte, piatto piano,
colorante alimentare.

Esecuzione:
• prova a far galleggiare un ago o una graffetta sulla superficie dell’acqua. Ci riesci?
• Metti in un bicchiere già pieno degli oggetti metallici piccoli, quanti ne riesci a mettere prima
che l’acqua trabocchi?
• Metti il talco sull’acqua e poi tocca con la pipetta insaponata il centro della macchia di talco.
Che cosa osservi?
• Prendi due monete, cospargi con pochissimo sapone liquido una delle due. Con una pipetta
metti delle gocce d’acqua su entrambe le monete. Cosa osservi?

•

Metti in un piatto piano un po’ di latte e aggiungi in tre punti distanti tra loro una goccia di
colorante alimentare. Si formeranno delle macchie compatte. Aggiungi una goccia di sapone
liquido e guarda l’effetto.

Spiegazione: la graffetta, l’ago e il borotalco sembrano galleggiare. In realtà in questi esperimenti
non è la forza di Archimede a tenere gli oggetti in superficie, ma la tensione superficiale
dell’acqua. La stessa tensione superficiale permette all’acqua del bicchiere pieno di “gonfiarsi”
anche se aggiungiamo molti oggetti.
La tensione superficiale è una proprietà che i liquidi manifestano quando entrano in contatto con
un’altra sostanza, solida liquida o gassosa.
La superficie dell’acqua è a contatto con l’aria. Le molecole d’acqua al di sotto della superficie si
attraggono tra di loro, quelle che si trovano in superficie vengono attratte sia dalle molecole
d’acqua sottostanti sia dalle molecole delle sostanze presenti nell’aria. Tra queste forze di
attrazione «vince» l’attrazione tra le molecole d’acqua: sulla superficie del liquido si crea allora
un vero e proprio «fronte» di molecole legate a quelle sottostanti.
È come se si formasse una sottile membrana tesa, in grado di sorreggere un peso leggero come
una monetina, una graffetta, un piccolo insetto (es. i gerridi o insetti pattinatori).
La tensione superficiale è anche la causa della formazione delle gocce d’acqua.
Aggiungendo il sapone, i legami tra le molecole d’acqua si rompono, la tensione superficiale si
rompe non regge più il peso del fermaglio e, in generale, le gocce di grandi dimensioni non si
possono più formare per cui l’acqua scivola via dalla moneta con il sapone.
3. I colori in cucina
Materiale. Cavolo rosso, bicchieri, aceto, limone, sapone, bicarbonato di sodio
Esecuzione: prendi il cavolo rosso, tagliane dei pezzetti ed estrai il succo dalla centrifuga oppure
lascialo macerare in acqua fredda e poi filtra. Allunga il succo con un’uguale quantità d’acqua.
Mettine un po’ in ognuno dei tre bicchieri e aggiungi un po’ di bicarbonato in uno e un po’ di
aceto in un altro. Cosa osservi?
Prova ad aggiungere a un bicchiere di tè nero un po’ di limone, cosa osservi?

A sinistra: succo di cavolo rosso con
aggiunta di aceto bianco
Al centro: succo di cavolo rosso
A destra: succo di cavolo rosso con
aggiunta di bicarbonato di sodio

Spiegazione: il succo di cavolo rosso contiene delle sostanze (le antocianine) che cambiano colore
in base all’ambiente in cui si trovano: diventano rosa se si aggiunge l’aceto (un acido), azzurre se
si aggiunge il bicarbonato di sodio (una base).
Il tè, di color marrone, si schiarisce, fino a diventare giallino, aggiungendo succo di limone. Se si
aggiunge del bicarbonato di sodio ritorna alla colorazione iniziale. Anche il the infatti contiene
sostanze che cambiano colore in presenza di acidi (come appunto l’acido citrico presente nel
limone) o di basi (come il bicarbonato di sodio).
Sono acidi ad esempio gli agrumi, i pomodori, l’aceto.
L’albume è uno dei pochi alimenti a pH basico. Sono in genere sostanze basiche i saponi per
l’igiene personale (ad eccezione dei detergenti intimi) e i detersivi per il bucato.

4. Elastico e dado
Materiale: elastico, dado
Esecuzione: tagliare l’elastico, infilare il dado e tenere le estremità tra le dita a una distanza di
circa 10 cm tra loro con una mano più in alto dell’altra. La parte di elastico tenuta dalla mano più
in basso deve essere molto più lunga dell’altra e tenuta in modo da nasconderla con la mano.
Tendere l’elastico a circa 25-30 cm con il dado in basso. Lasciando scorrere lentamente l’elastico
tra le dita della mano in basso, parte più lunga, si vede il dado salire lentamente, con la forza del
pensiero!

Spiegazione: il dado risalendo ha più energia rispetto al suolo (energia gravitazionale) che ha
preso dall’elastico teso. L’elastico perde l’energia elastica che gli abbiamo dato tendendolo e la
cede al dado che risale.

5. Le uova - Come puoi sapere se: è cotto o crudo? Fresco o vecchio?
Materiale: uova fresche e vecchie, crude e sode, aceto, bicchieri
Esecuzione: immergi l’uovo fresco in acqua cosa succede? E con quello vecchio? E in acqua
salata?
Fai ruotare le uova e poi fermale toccandole per un istante con un dito. Cosa accade?
Lascia per qualche giorno un uovo immerso nell’aceto.

A destra fresco, a sinistra vecchio

uovo nell’aceto

Spiegazione: l’uovo fresco affonda perché ha una densità superiore all’acqua.
Il guscio poroso dell’uovo consente, nel tempo, una forte evaporazione dell’acqua contenuta
all’interno. L’acqua viene sostituita dall’aria che forma così una «bolla d'aria» interna: poiché
l’aria pesa meno dell’acqua, l’uovo vecchio diventa meno denso dell’acqua e galleggia. Ma l'uovo
fresco affonda nell'acqua dolce. Se infatti viene immerso in una soluzione (satura) di acqua salata
(più densa di quella dolce) anche l'uovo fresco galleggia, grazie alla maggior spinta prodotta dal
liquido spostato (spinta di Archimede)
L’uovo sodo si ferma e non ruota più, quello crudo invece riprende a ruotare lentamente perché
abbiamo fermato il guscio ma l’interno continua a ruotare.
L’aceto scioglie il guscio dell’uovo e rimane racchiuso nelle sue membrane testacee.
6.

Carta da cucina e fiore che si apre
Materiale: carta da cucina, forbici, bicchieri, pennarelli, fiori disegnati
Esecuzione: prendi un quadrato di carta assorbente, fai un foro centrale e attorno al foro disegna
dei cerchi con i pennarelli. Infila un pezzo di carta da cucina nel foro in modo da fare una specie
di fiore. Immergi il gambo del fiore in un bicchiere con dell’acqua e osserva cosa accade.

Prendi due bicchieri riempine uno d’acqua e con la carta da cucina fai un ponte per portare
l’acqua dal bicchiere pieno a quello vuoto.

Il fiore che “sboccia” nell’acqua

Ritaglia il fiore
Piega un petalo dopo l’altro
verso l’interno

Appoggia delicatamente il fiore su una
superficie d’acqua

Spiegazione: questi esperimenti sono pensati per mostrare due fenomeni: la capillarità e la
solubilità. La carta da cucina assorbe l’acqua, l’acqua riesce a salire vincendo la forza di gravità e
può passare da un bicchiere all’altro.
Capillarità e solubilità: l’acqua raggiunge la carta assorbente e si espande sulla sua superficie,
quando incontra i cerchi colorati scioglie l’inchiostro e trasporta le particelle che lo compongono.
In certo casi le separa a seconda delle loro dimensioni.
Il fiore: quando si piegano i petali, le fibre di cui è fatta la carta si comprimono. Quando vengono
a contatto con l’acqua, che penetra per capillarità, si gonfiano e si distendono nuovamente. Si
comportano un po’ come una spugna che immersa nell’acqua si gonfia.
7. Ago magnetizzato
Materiale: fetta di tappo di sughero, calamita, ago da cucire

Esecuzione: prova a passare un ago vicino a una calamita diverse volte sempre nello stesso senso
e poi mettilo a galleggiare su un tappo. Se hai lavorato bene, hai costruito una bussola.
Spiegazione: facendo passare un ago più volte vicino a un magnete sempre nello stesso senso, a
poco a poco nel metallo dell’ago si ottiene un orientamento dei campi magnetici microscopici
che produce un campo magnetico macroscopico.

Dopo un po’ di tempo, a causa dell’agitazione termica, l’ago perderà questa proprietà.
8. Diavoletto di Cartesio
Materiale: pipetta di plastica con dado o cartuccia d’inchiostro vuota con 2 puntine da disegno
inserite vicino all’apertura da dove esce l’inchiostro, bottiglia di pet.

Esecuzione: far entrare un po’ d’acqua nella pipetta/cartuccia in modo che galleggi. Riempire la
bottiglia d’acqua, chiuderla con il suo tappo e schiacciarla con le mani sui lati. Il Diavoletto
inizierà a scendere e risalirà quando si smetterà di schiacciare.
Spiegazione: schiacciando le pareti della bottiglia si comprime l’aria nell’alto della bottiglia e la
pressione si trasmette all’acqua che entra all’interno dalla coda/pipetta rendendo più pesante il
Diavoletto e quindi facendolo scendere (principio di Archimede). Al contrario, liberando le pareti
della bottiglia, la pressione dell’aria diminuisce, l’acqua ritrova spazio nella bottiglia e quindi esce
dalla pipetta/cartuccia rendendo il Diavoletto più leggero.
9. Due bottiglie con palloncini, una con foro
Esecuzione: fissare i palloncini sul collo della bottiglia in modo che siano all’interno. Fare un foro
sul fondo di una delle due bottiglie. Provare a gonfiare i palloncini dentro le bottiglie. Perché è
impossibile gonfiare una palloncino all’interno della bottiglia senza il foro?
Spiegazione: la presenza dell’aria all’interno della bottiglia non lascia spazio per gonfiare il
palloncino, mentre se al fondo della bottiglia si pratica un foro, l’aria può uscire dal buco
permettendo al palloncino di gonfiarsi.

10. Concerto con i tubi

Sito per altri esperimenti: https://scatoladieinstein.com/documenti/

