
 

BOX DI ESPERIMENTI 1.1 

Materiali, istruzioni, e spiegazioni per la realizzazione di 20 esperimenti scientifici 

 

 

 

ATTENZIONE! 

Questo prodotto non è un giocattolo. E' una risorsa didattica da usarsi solo sotto la diretta 

supervisione di un adulto. Se la pipetta si dovesse rompere, potrebbe diventare tagliente o  possedere 

parti che potrebbero tagliare. Raccomandato per bambini di età superiore a 8 anni. Non adatto a 

bambini sotto i 3 anni. Piccole parti potrebbero essere ingerite o inalate con rischio di soffocamento. 
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Materiali: 

  
Un contenitore di plastica (1.0.001) Un coperchio (1.0.002) 

  
Un tubo di plastica (1.0.003) Un pezzetto di tubo di plastica (1.0.004) 

  
Due bicchieri di plastica (1.0.005) Una pipetta o contagocce (1.0.006) 
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Una bottiglia di plastica (1.0.007) Una ventosa (1.0.008) 

 

 

Una cannuccia (1.0.009)  

  
Una pallina di polistirene (polistirolo) 

(1.0.011) 
Un dado metallico (1.0.012) 
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Una siringa grande (1.0.013) Una siringa piccola (1.0.014) 

 

 
 Un batuffolo di cotone (1.0.016) 

  
Un tappo metallico (1.0.017) Un elastico di gomma (1.0.018) 
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Una forchetta di plastica (1.0.019) Una graffetta (1.0.020) 

  
Un foglio di plastica (1.0.021) Uno spago (1.0.022) 
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Esperimento 1.0.1 

PUO’ L’ARIA SOSTENERE L’ACQUA? 

Materiali: un contenitore di plastica, un bicchiere di plastica, un foglio di plastica 

 

 
1. Versa l’acqua nel bicchiere arrivando 
circa a metà. 

 
2. Copri il bicchiere con il foglio di 
plastica. 

 
3. Solleva il bicchiere, sempre coperto 
dal foglio di plastica, e mantieniti sopra il 
contenitore. 

 
4. Trattieni foglio e bicchiere e gira 
sottosopra il bicchiere in modo che il 
foglio di plastica rimanga sotto il 
bicchiere. Ora non trattenere più il foglio 
di plastica.  Potrai vedere che l’acqua 
non fuoriesce dal bicchiere. Attenzione 
però a non strizzare il bicchiere! 
 
 

Spiegazione >>  
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Esperimento 1.0.4 

IL SIFONE 

Materiali: un contenitore di plastica, una bottiglia di plastica, un tubo di plastica, una 

siringa grande, un bicchiere di plastica 

 

 
1. Gira il contenitore sotto sopra e 
disponi il bicchiere di plastica accanto. 

 
2. Riempi la bottiglia di plastica con 
acqua e disponila sopra il contenitore. 
 

 
3. Aggancia una estremità del tubo di 
plastica sul beccuccio della siringa. 

 
4. Inserisci l’altra estremità del tubo di 
plastica all’interno della bottiglia sino a 
toccarne il fondo. Riempi il tubo di 
plastica con acqua tirando lo stantuffo 
della siringa. Il tubo deve essere 
completamente riempito di acqua.  
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5. Trattieni la siringa e il tubo in modo 
che il beccuccio della siringa rimanga 
sopra il bicchiere.

 
6. Togli il tubo di plastica dal beccuccio e 
inseriscilo immediatamente nel bicchiere.  
Non sollevare il tubo di plastica! 

 
7. Potrai osservare l’acqua che fuoriesce 
dalla bottiglietta e va a riempire il 
bicchiere. Questo dispositivo viene 
chiamato sifone.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spiegazione >> 
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Esperimento 1.0.8 

IL SOLLEVATORE IDRAULICO 

Materiali: un contenitore di plastica, il tappo del contenitore, un tubo di plastica, una 

siringa grande, una siringa piccola 

 

 
1. Riempi il contenitore con acqua fino a 
raggiungere la metà. 

 
2. Riempi la siringa grande con acqua 
estraendo al massimo lo stantuffo. 

 
3. Inserisci bene il beccuccio della 
siringa grande nel tubo di plastica.  
 
 

  
4. Spingi lo stantuffo della siringa grande 
in modo da riempire perfettamente il tubo 
con acqua. Fai attenzione: dell’acqua 
deve rimanere nella siringa.  
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5. Tira e spingi più volte lo stantuffo della 
siringa piccola per agevolarne lo 
scorrimento. Dopo aver tolto tutta l’aria 
dalla siringa piccola, metti l’estremità 
libera del tubo di plastica sul beccuccio 
della siringa piccola. 

 
6. Hai così creato un sistema di due 
siringhe collegate tra loro da un tubo di 
plastica. Spingi lo stantuffo di una siringa 
e cerca di trasferire l’acqua da una 
siringa all’altra. 

 
7. Disponi il contenitore, riempito di 
acqua e coperto con il proprio coperchio, 
sul bordo della scrivania  in modo che 
circa 2 cm fuoriescano dal tavolo di 
appoggio. Disponi lo stantuffo della 
siringa grande sotto il contenitore come 
mostrato in figura. Attenzione a non 
muovere la mano! 

 
8. Mentre spingi lo stantuffo della siringa 
piccola: il contenitore si dovrebbe 
sollevare. Hai appena costruito un 
modello di sollevatore idraulico. 
 
 

Spiegazione >>  
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Esperimento 1.0.10 

IL PALOMBARO CARTESIANO 

Materiali: un contenitore di plastica, una pipetta (contagocce), una bottiglia di 

plastica con tappo 

 

 
1. Riempi la bottiglia con acqua e 
inseriscila nel contenitore. 
 

 
2. Disponi la pipetta nella bottiglia 
tenendo la parte di gomma verso l’alto. 

 
3. Avvita bene il tappo sulla bottiglia. 
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4. Preleva la bottiglia e disponila sulla 
scrivania. 

 
5. Comprimi delicatamente la bottiglia. 
Potrai vedere che la pipetta scende. 
Rilasciando la bottiglia, la pipetta torna a 
galla. Puoi ripetere l’esperimento 
utilizzando una bottiglia più grande. 
  
 

Spiegazione >>  
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Esperimento 1.0.12 

LA GRAFFETTA GALLEGGIANTE 

Materiali: un contenitore di plastica, una graffetta, una forchetta di plastica 

 

 

NOTA: L’esperimento non riesce se vi sono tracce di detersivo sul contenitore di 

plastica, sulla forchetta oppure sulla graffetta.  

 
1. Versa l’acqua nel contenitore 
arrivando circa a metà. 

 
2. Disponi la graffetta sul bordo della 
forchetta di plastica come mostrato in 
figura. 
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3. Immergi molto lentamente e 
delicatamente la forchetta e la graffetta 
nell’acqua. 

 
4. Fai fuoriuscire dall’acqua, lentamente, 
la forchetta, facendo attenzione a non 
toccare la graffetta. Potrai vedere che la 
graffetta galleggia sulla superficie 
dell’acqua e non affonda, come ci si 
potrebbe aspettare. 

 
5. Se osservi da vicino la graffetta potrai 
vedere che la graffetta non rompe lo 
strato superficiale dell’acqua. 
 
 

Spiegazione >>  
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Esperimento 1.0.1 

PUO’ L’ARIA SOSTENERE L’ACQUA? 

Spiegazione 1: 

Lo strato di aria che ci sovrasta ha uno spessore di circa 100 Km ed ha un peso 

notevole anche se non ci abbiamo mai pensato. 

L’acqua dovrebbe vincere il peso di 100 km di aria che la sovrasta, per poter uscire 

dal bicchiere. L’aria potrebbe sembrare leggera, ma non è così! Infatti battere una 

colonna di aria di 100 km è abbastanza difficile. L’acqua nel bicchiere è incapace di 

fare un tale sforzo. 

 

Spiegazione 2: 

Osserviamo il foglietto di plastica per spiegare questo esperimento. Due forze 

agiscono su di esso in direzioni opposte: la forza peso dell’acqua, e il peso del foglio 

di plastica. Se ci fossero solo queste forze in gioco allora il foglio cadrebbe e lo 

stesso farebbe l’acqua. Poiché questo non avviene, supponiamo allora che esista 

un’altra forza che agisce sul foglio di plastica, diretta verso l’alto. 

Questa forza agisce sul foglio, perché l’aria intorno a noi ha anch’essa un peso. 

Sappiamo che lo spessore dell’aria che circonda la terra è di circa 100 Km ed 

esercita una spinta su ogni oggetto sulla terra. Questa forza spinge in ogni direzione, 

quindi anche l’aria spinge verso l’alto il foglietto sotto il bicchiere.  Questa forza è 

chiamata la forza della pressione dell’aria. 

La forza che agisce sull’unità di superficie viene chiamata pressione (P) da cui la 

formula  P=F/S. La pressione atmosferica, calcolata con valori medi della densità 

dell’atmosfera, equivale a 1,033 kg/cm2 .  

 

Torna all’esperimento >> 
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Esperimento 1.0.4 

IL SIFONE 

Spiegazione 1: 

Probabilmente non ti sei sorpreso nel vedere l’acqua fuoriuscire dal tubo di plastica. 

Questo accade a causa del peso dell’acqua. Dovresti esserti però sorpreso 

osservando che l’acqua può anche andare nel senso opposto. Questo accade 

perché l’acqua che scorre attraverso il tubo di plastica trascina con sé l’acqua della 

bottiglia. Gli strumenti che sfruttano questo principio vengono chiamati sifoni.  

 

Spiegazione 2: 

L’acqua nel tubo di plastica viene spinta verso il basso (verso il bicchiere) dalla forza 

gravitazionale. Come risultato di questa azione, la pressione del tubo di plastica 

decresce e causa la fuoriuscita dell’acqua dalla bottiglia. Gli strumenti che sfruttano 

questo principio vengono chiamati sifoni. 

Torna all’esperimento >> 
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Esperimento 1.0.8 

IL SOLLEVATORE IDRAULICO 

Spiegazione 1: 

Quando spingi lo stantuffo della siringa, la pressione nell’acqua aumenta. Questa 

pressione fa sì che lo stantuffo della siringa più grande si muova. Il movimento dello 

stantuffo della siringa grande causa il sollevamento del contenitore. Maggiore è la 

differenza di dimensioni degli stantuffi più è agevolato il sollevamento del contenitore.  

 

Spiegazione 2: 

Un ascensore idraulico è composto da due stantuffi connessi attraverso un tubo. Il 

tubo è generalmente riempito di olio, ma nel nostro caso abbiamo utilizzato l’acqua. 

Quando spingiamo lo stantuffo piccolo, la pressione nell’acqua aumenta. Questo 

aumento di pressione viene trasmesso, attraverso l’acqua, allo stantuffo grande. 

L’acqua agisce sullo stantuffo grande con una forza maggiore di quella che 

esercitiamo sullo stantuffo minore. Possiamo facilmente sollevare un’automobile con 

un sollevatore idraulico e, altrettanto facilmente, fermare un’auto in corsa utilizzando 

freni idraulici. Le presse idrauliche vengono comunemente utilizzate per la 

lavorazione dei metalli o per la pressa dell’uva. 

 

Torna all’esperimento >> 
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Esperimento 1.0.10 

IL PALOMBARO CARTESIANO 

Spiegazione 1: 

Una pipetta riempita di aria è più leggera di una pipetta riempita di acqua, di 

conseguenza la pipetta galleggia fintanto che è riempita di aria. Quando 

comprimiamo la bottiglia, l’acqua entra nella pipetta e la rende più pesante. Quando 

la pipetta è sufficientemente riempita di acqua scende in profondità sino a toccare il 

fondo. L’esperimento è chiamato il DIAVOLETTO DI CARTESIO in onore del filosofo, 

matematico e fisico francese René Descartes du Perron Cartesius. 

 

Spiegazione 2: 

La pipetta è costituita da gomma, vetro e dall’aria presente nel tubo. La densità 

dell’acqua è maggiore della densità media della pipetta e quindi la pipetta galleggia. 

Tutti gli oggetti galleggiano sull’acqua se hanno una densità minore dell’acqua. 

Quando noi stringiamo la bottiglia, la pressione all’interno aumenta e spinge l’acqua 

dentro la pipetta. L’aria nella pipetta si compatta perché l’aria è comprimibile. Dato 

che c’è più acqua nella pipetta, la sua densità aumenta e quindi affonda. Quando 

smettiamo di stringere la bottiglia, la pressione diminuisce, l’aria nella pipetta si 

decomprime e spinge fuori l’acqua. La pipetta è ora meno densa dell’acqua e sale in 

superficie. Questo esperimento si chiama il DIAVOLETTO DI CARTESIO in onore del 

matematico, filosofo e fisico René Descartes du Perron Cartesius. 

 

 

Torna all’esperimento >> 
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Esperimento 1.0.12 

LA GRAFFETTA GALLEGGIANTE 

Spiegazione 1: 

L’acqua è formata da piccole particelle chiamate molecole. Queste particelle sono 

attratte le une dalle altre e creano una pellicola leggera e trasparente sulla superficie 

come se “si tenessero per mano”. Se l’oggetto appoggiato sulla superficie dell’acqua 

è abbastanza leggero, esso galleggia sulla pellicola e non affonda. Questo fenomeno 

si può osservare tra gli insetti che riescono a “camminare sull’acqua” (I Gerridi o 

insetti pattinatori).  

Spiegazione 2: 

L’attrazione elettrica fra le molecole dell’acqua fa sì che la superficie dell’acqua si 

comporti come una leggera pellicola. Questo fenomeno si chiama tensione 

superficiale. Quando noi mettiamo un oggetto sulla superficie dell’acqua, esso 

normalmente rompe questa pellicola di molecole d’acqua. Se noi appoggiamo un 

oggetto sulla superficie dell’acqua molto lentamente e attentamente, esso può non 

rompere la pellicola e così l’oggetto galleggia. L’oggetto deve essere abbastanza 

leggero in modo che la forza di gravità non superi l’attrazione elettrica tra le molecole 

di acqua. Questo fenomeno può essere osservato tra gli insetti che riescono a 

“camminare sull’acqua” (I Gerridi o insetti pattinatori).  

 

Torna all’esperimento  >> 

 


