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Crescere sperimentando...



OGNI CORPO OCCUPA UN SPAZIO

L' aria occupa                           Il sasso occupa uno spazio    
uno spazio                                ed essendo la materia          
tutto quello disponibile              impenetrabile l’acqua si

nel palloncino                           sposta ed alza il suo livello

                                                                     

             



I MISCUGLI

Insieme di due o 
più sostanze che 
si possono 
dividere.



LE SOLUZIONI

Insieme di due sostanze 
che non si possono 
riconoscere:

-solvente

-soluto



LE REAZIONI

Un insieme di 
sostanze ne 
forma una nuova.

Aceto e 
bicarbonato 
formano l’anidride 
carbonica, che 
gonfia il 
palloncino.



LA COMBUSTIONE

La candela non coperta rimane accesa, quella coperta 
quando ha consumato tutto l'ossigeno utile alla 
combustione contenuto nel vasetto, si spegne.



Grazie area: paracadute fai da te

La matita con il  ‘paracadute’ 
scende molto lentamente e quella 
senza velocemente. Molte 
invenzioni dell’uomo come il 
paracadute sfruttano le proprietà 
dell’aria e precisamente la 
resistenza aerodinamica.



LA FORZA DELL'ARIA

L'aria nel palloncino si può 
comprimere. Il palloncino lasciato 
libero torna alla forma iniziale 
perché l'aria rioccupa tutto lo 
spazio che ha a disposizione.



L'ACQUA: IL GALLEGGIAMENTO
In base a che cosa un 
oggetto galleggia o 
affonda?

“Un corpo immerso in un 
fluido riceve una spinta 
diretta dal basso verso 
l'alto pari al peso del 
volume di fluido 
spostato.”                 
Legge di Archimede.



I CAMPIONI DI SUOLO

I campioni hanno consistenza e colore diverso:    
suolo sabbioso,ricco di humus, ricco di calcare, 
argilloso. Si distinguono diversi frammenti e resti di 
organismi viventi.



L'INQUINAMENTO... SI VEDE!

L'aria dell'ambiente 
esterno è più sporca di 
quella dell'ambiente 
interno. Con la lente di 
ingrandimento si può 
notare che più particelle 
si depositano sul 
cartoncino del davanzale 
esterno.



GLI SLOGAN PUBBLICITARI CAPACI DI 
SENSIBILIZZARE I RAGAZZI DELLA 
NOSTRA ETA' SUI DANNI PRODOTTI 
DALL'INQUINAMENTO



LE PIANTE TRASPIRANO

Le foglie attraverso gli stomi emettono vapore acqueo 
che si condensa sul sacchetto. L'intensità della 
traspirazione varia a seconda della temperatura,del 
vento e del tipo di pianta



LA FOGLIA E LE SUE PARTI: 
PICCIOLO, LAMINA, NERVATURE



I FIORI SBOCCIANO

I petali dei fiori di carta si aprono 
appena toccano l'acqua. I fiori delle 
piante si aprono perché contengono i 
vasi conduttori percorsi dalla linfa, 
grazie al fenomeno della capillarità



GLI ANIMALI

ANELLIDI, INSETTI, ARACNIDI

al microscopio.



  L'ANIMALE PREFERITO                  
CARTA D'IDENTITA'



  … Ogni giorno c’è qualcosa di nuovo.

       Sta a ciascuno di noi riuscire a trovarlo.

       Non smettere mai di sperimentare, vivere,        

       apprendere…
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