
- ciotole

Asciughiamo i fazzoletti

Cosa serve

- tre fazzoletti dello stesso 
  tessuto

- acqua

Cosa fare
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Immergiamo nell'acqua i 

Aspettiamo 30 minuti.

tre fazzoletti.

Li strizziamo bene e li 

stendiamo in questo modo: 

- uno sul termosifone acceso

- uno nell’aula

- uno fuori dalla finestra

Cosa abbiamo capito
Il calore accelera l'evaporazione.

Cosa osserviamo
Il fazzoletto sul termosifone

è completamente asciutto. 

Il fazzoletto in aula è un po’

umido.

Il fazzoletto all’esterno è

molto bagnato.



EVAPORAZIONE IN CONTENITORI DIVERSI

Cosa serve

- un piatto di plastica

- un bicchiere di plastica

- una bottiglietta di plastica

- acqua

Cosa fare
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Riempiamo con la stessa 

quantità di acqua la 

bottiglietta, il bicchiere e il 

piatto.

Segniamo con una 

scolorina il livello 

dell'acqua nei tre recipienti 

e osserviamo nell’arco di 

due settimane cosa 

accade. 

Cosa abbiamo capito
Nel piatto la superficie esposta è maggiore e quindi 

l'evaporazione è più veloce.

Cosa osserviamo
Dopo tre giorni in aula a 

temperatura ambiente 

l’acqua nel piatto è evaporata 

del tutto. 

Dopo circa due settimane è 

evaporata l’acqua nel 

bicchiere. Nella bottiglia c’è 

ancora un po’ d’acqua, 

perché di quella che evapora 

una parte si condensa sulle 

pareti della bottiglia e ricade 

al suo interno.

COSA OCCORRE
Un piatto, un bicchiere, acqua.

COME PROCEDERE

Questo avviene perchè nel piatto la superficie esposta è maggiore e quindi l'evaporazione è più veloce.



OTTENIAMO SALE PER EVAPORAZIONE

Cosa serve

- 

- un pentolino

- una piastra elettrica.

acqua di mare

Cosa fare
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Facciamo bollire dell'acqua 

di mare in un pentolino.

Occorrono circa 20-30 

minuti perché l’acqua 

evapori completamente. 

Cosa abbiamo capito
La presenza del sale nell’acqua non ostacola in nessun modo
la sua evaporazione.
Un metro cubo di acqua salata contiene circa 30 kg di cloruro di 
sodio e quantità minori di altri sali.
Nelle saline l’acqua del mare viene portata a una serie di vasche 
in cui l'acqua evapora per l'irraggiamento solare. 

Cosa osserviamo
Quando l’acqua è tutta 

evaporata, sul fondo 

rimangono i sali, che 

possono essere osservati 

con la lente d'ingrandimento.



LA NEBBIA IN BARATTOLO

Cosa serve
- 

- un sacchetto di plastica

- un vaso di vetro

- fiammiferi

- acqua calda

cubetti di ghiaccio

Cosa fare
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Versiamo l’acqua calda nel 

contenitore di vetro.

Accendiamo un fiammifero 

e lo buttiamo dentro al 

contenitore.

Chiudiamo l’imboccatura 

del contenitore con il 

sacchetto di plastica pieno 

di ghiaccio.

Cosa abbiamo capito

L’acqua calda riscalda lo strato d’aria che tocca, in parte evapora e 

va verso l’alto. Lì incontra il ghiaccio,quindi si condensa intorno alle 

particelle prodotte dal fiammifero, rimanendo in sospensione 

nell’aria. Questo è quello che avviene in natura, quando il vapore 

acqueo in sospensione nell’aria si condensa in goccioline d’acqua 

intorno a dei nuclei di condensazione (particelle di polvere, cenere, 

inquinanti, sale marino), formando la nebbia.

Cosa osserviamo
In pochi secondi il contenitore 

di vetro si riempie di una fitta 

nebbia, che vediamo uscire 

se alziamo il sacchetto con il 

ghiaccio.



SOLUZIONI CONGELATE

Cosa serve
- 4 bicchieri di plastica trasparente

- acqua

- sale

- zucchero

- sabbia

Cosa fare
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Mettiamo la stessa quantità 
di acqua in ogni bicchiere.
Q u i n d i  v e r s i a m o  e  
mesco l iamo bene un  
cucchiaio di zucchero in un 
bicchiere, un cucchiaio di 
sale in un altro bicchiere e 
un cucchiaio di sabba in 
un’altro ancora.
Lasciamo un bicchiere con 
solo acqua.
Mettiamo i 4 bicchieri nel 
freezer. 
Controlliamo la situazione 
dopo due ore, quattro ore e 
un giorno intero.

Cosa abbiamo capito
Le molecole d’acqua si dispongono in un struttura ordinata quando 

ghiacciano. Ma se nell’acqua vengono disciolti sale e zucchero, 

queste sostanze interferiscono con la struttura regolare dei cristalli 

di ghiaccio. 

Di conseguenza il liquido si solidifica più lentamente nel freezer, 

come nel caso di acqua e sale, o diventa meno duro, come nel 

caso di acqua e zucchero.

Cosa osserviamo

La cosa più evidente è che 

l’acqua salata ghiaccia meno 

e più lentamente.

Un’altra cosa che si può 

osservare è che il ghiaccio che 

si è formato da acqua e 

zucchero, ha una consistenza 

più morbida del ghiaccio 

normale.

La sabbia non si scioglie e 

precipi ta sul fondo del 

bicchiere.



trasparente

SCIOGLIAMO I CUBETTI DI GHIACCIO

Cosa serve

- tre cubetti di ghiaccio

- tre bicchieri di plastica 

Cosa fare

Scuola Primaria Boschetti Alberti - Rimini

Mettiamo un cubetto di

Aspettiamo 30 minuti.

ghiaccio in ciascun bicchiere.

Li appoggiamo in tre punti  

diversi: 

- uno sul termosifone acceso

- uno nell’aula

- uno fuori dalla finestra

Cosa abbiamo capito

Il calore permette il passaggio di stato dell’acqua da solido a liquido.

Cosa osserviamo
Il cubetto sul termosifone

si è completamente sciolto. 

Il cubetto in aula si è sciolto

a metà.

Il cubetto all’esterno è

intatto, perché temperatura

dell’aria è di circa 1°C.

Più aumenta il calore, più è veloce la fusione.



GHIACCIO E SALE

Cosa serve

- 

- 4 bicchieri di plastica

- sale

- un cucchiaio

4 cubetti di ghiaccio

Cosa fare
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Mettiamo un cubetto in 

ogni bicchiere.

Nel primo bicchiere 

lasciamo il cubetto senza 

aggiungere niente.

Aggiungiamo:

- un cucchiaio di sale nel 

secondo bicchiere

- 2 cucchiai di sale nel 

terzo bicchiere

- 3 cucchiai di sale nel 

quarto bicchiere. 

Cosa abbiamo capito

Il sale abbassa la temperatura alla quale l'acqua ghiaccia. 

Di conseguenza scioglie il ghiaccio già formato e impedisce che 

se ne formi altro. 

Per questo motivo viene utilizzato nelle strade come antigelo.

Cosa osserviamo
Dopo circa 10 minuti vediamo 

che il sale fa fondere il 

ghiaccio più velocemente.

Dopo 20 minuti i cubetti con il 

sale si sono sciolti molto di 

più di quello senza sale.

Dopo 40 minuti i cubetti con il 

sale sono completamente 

sciolti, mentre quello senza 

sale c’è ancora.



ATTRAVERSO IL GHIACCIO

Cosa serve
- 

- un filo di metallo sottile

- un bicchiere

- mattoncini Lego

cubetti di ghiaccio

Cosa fare
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Formiamo due pesi con i 

Lego e li appendiamo alle 

estremità del filo di metallo.

Appoggiamo un cubetto di 

ghiaccio sul bicchiere 

capovolto.

Sistemiamo il filo a cavallo 

del cubetto.

Aspettiamo qualche 

minuto.

Cosa abbiamo capito

La pressione esercitata dal filo scioglie parzialmente il ghiaccio.

Il ghiaccio si riforma al di sopra del filo, quindi il filo rimane 

imprigionato nel ghiaccio. Questo è anche quello che

succede quando si pattina sul ghiaccio. Il peso del pattinatore 

provoca la fusione del ghiaccio sotto le lamine dei pattini e il 

sottile strato d’acqua creatosi consente di scivolare.

Cosa osserviamo
Il filo attraversa il cubetto di 

ghiaccio senza tagliarlo.

E’ possibile perciò sollevare il 

cubetto usando il filo o i pesi 

alle sue estremità.
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