
NUVOLE IN SCATOLA 
Come si forma una nuvola? Come in una ricetta, servono alcuni 
ingredienti fondamentali da unire con cura. Scopriamo quali sono 
e proviamo a fabbricare delle "nuvole in scatola" o megl io ... in 
barattolo! 

-
- Un gn:mde barnttolo di vetro 

con tappo a prnssione 
- Cubetti d1 ghiaccio 

- Aqua calda 

Il procedimento 

Versa po ca acqua calda 

- Una bomboletta 
laua per- e.a.pelli 

- Piattino di plas-hc.a 

nel baratto lo arrivando a 
un'altezza di 2-3 centimetri; 
ag ita un po' il barattolo, per 
bagnare le pareti int erne. 

------- . ..... ... ...-

Cosa succede? 
Nel barattolo iniziano a formarsi le nuvole. 
Alza il tappo e le vedrai uscire! 

~ e o.wertenze J 
Il ghiaccio e l'll.Ufa calda vanno maneggiati con 
attenzione; q_,uando dovrni uGO.r-li, cliieai aiuto a un 
atlulto. 

A pri il tappo del 
baratto lo e riempi il 
piattino di p lastica d i 
cubetti di ghiaccio; poi 
appoggialo in cima 
al barattolo. Il vet ro 
inizierà ad appannarsi. 

Q ... Osserva! 

-

Cosa abbiamo osservato? 
Nel barattolo si è verificata proprio 
questa situazione: l'acqua ca lda ha 
inumidito l'aria all'interno creando del 
vapore acqueo che è salito in cima, 
dove il ghiaccio l'ha raffreddato. 

La presenza di piccole particelle solide 
lungo il tragitto, come quelle della lacca che 
abbiamo spruzzato, ha poi aiutato il vapore 
a condensarsi completando la "ricetta" per 
creare le nuvole. 
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LA MONGOLFIERA 
Anche se l'aria non si vede e non si tocca, occupa spazio e ha un 
suo peso. È proprio il peso dell'aria che consente alle mongolfiere di 
volare: vediamo come . 

- Graffette 
- filo. d, e,otone 

- Plastilina 

Un saccJ.,ietto trnspar-ente tlo. freezer 
di dimensioni medio-0rnnd1 

Candeline da 
compleo.nno 

Durante l'esperimento dovrai ac.c.endere 
le candeline facendo attenzione a non 
scottarti e a non bruciare gli oggetti 
intorno a te. Non farlo senza l'aiuto - Cannue,c,e piegvievoli 

- Nastro adesivo 
- forb,e,i 

ai un atlultol fai attenzione o.ne.ne ~o 
USi le forbici. 

Il procedimento 
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Prendi tre cannucce e 
infilale una dentro l'altra 
creando un piccolo 
telaio chiuso grande 
quanto l'apertura de! 
sacchetto. Se serve, usa 
le forbici per accorciare 
qualche cannuccia, 
oppure aggiungine una 
se il sacchetto è molto 
grande. 

Infila tre o quattro 
graffette nel telaio, a \ 
distanze uguali l'una 
dall'altra. 

Modella la plastilina 
costruendo un piccolo 
piedistallo non troppo 
spesso e inserisci due 
candeline al centro; impasta 
gli estremi liberi dei fili ai 
bordi della plastilina, in 
modo che restino fissati 
saldamente. 

Fissa il telaio 
di cannucce 
all'apertura del 
sacchetto con il 
nastro adesivo. 

Ritaglia dei fili di cotone 
lunghi circa 20 centimetri 
e annodane uno in fondo a 
ciascuna graffetta. 



Solleva il sacchetto 
dal fondo e 
verifica che la 
tua costruzione 
sia bilanciata: 
il piedistallo di 
candeline non 
dovrà pendere, ma 
restare più o meno 
orizzontale al centro 
del sacchetto. 
Fai tutte le prove 
necessarie. 

Cosa succede? 
Dopo qualche minuto il sacchetto inizierà 
lentamente a gonfiarsi e, a un certo punto, 
riuscirà a sollevarsi in volo. 

Cosa abbiamo osservato? 
~"<(- Il calore sprigionato dalla fiamma 
~ ·:,s~ delle candeline ha riscaldato l'aria 
l;, all'interno del sacchetto, che si è 

espansa, occupando uno spazio 
maggiore. In questo modo è 
diventata più leggera dell'aria fredda 

" rimasta fuori ed è salita in alto, 
· facendo volare la nostra mongolfiera. 

Questo è l'effetto della cosidetta spinta 
idrostatica che non si verifica solo nei 
liquidi, ma anche nei gas come l'aria. 

La forma della nostra mongolfiera 
..,_ ricorda un po' quella delle lanterne 

\ volanti; forse qualche volta le hai 

I~\ viste fluttuare luminose ed eleganti 
)11, -~ nel cielo notturno. 

Questi oggetti di antiche origini 
orientali contengono al loro interno una 
fiammella alimentata da un combustibile 
e volano grazie allo stesso principio della 
mongolfiera. 

I 

Continua a tenere 
sospeso il sacchetto 
e chiedi a un adulto 
di accendere 
le candeline, 
assistendoti fino 
alla conclusione 
dell'esperimento. In 
questa fase dovrai 
fare attenzione a non 
avvicinare troppo il 
sacchetto alla fiamma 
delle candeline. 

----------------' ' UNA PROVA ALTERNATIVA 
Se preferisci non avere a che fare 
con le fiamme, puoi 
sostituire le candeline 
con un piccolo 
asciugacapelli da 
viaggio: il getto 
di aria calda sarà 
più potente e la 
mongolfiera salirà 
più in alto. Al posto 
dei fili puoi appendere 
dei nastri colorati alle 
graffette e così potrai 
osservarl i vibrare durante 
il voio. 

I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

, I --------------
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-
- Un barnttolo di vetro 

- AC4;1a calda 
- Zuc,e,vìer-o 

- Un pentolino 

STALATTITI 
D'ACQUA DOLCE 
Le stalattiti si formano solo nelle grotte? Proviamo a crearne una tutta 
nostra fatta di cristalli scintillanti ... usando la giusta dose di "dolcezza"! 
Scoprirai che anche in pasticceria avvengono reazioni chimiche. 

- Un we,cl,iaio 

- Una mat ita 
- foY-biCI 

- f ilo peY- wc.ire 
- Un bottone di 

media grnndezza 

Con6iBli e ~wertenze j 
L·ac-q,ua calda va usata con moH-a attenzione. Chieai a 
un ailulto di farti da a.GGistente durnnte l'allestimento 
dell'esperimento. 

Il procedimento 

6 
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Chiedi al tuo 
assistente di 
scaldare dell'acqua 
in un pentolino 
fino a farle sfiorare 
l'ebollizione. Mentre 
l'acqua si scalda 
t ag lia un pezzo di 
f ilo lungo un po' 
meno del barattolo. 

Lega un estremo del filo al bottone e 
annoda l'altro alla parte centrale della 
matita. Quando l'acqua è 

calda, con l'a iuto del 
tuo assistente versa la 
nel barat tolo e inizia 
subito ad aggiungere 
zucchero, 
mescolando 
continuamente con il 
cucchia io. Prosegui 
finché non vedi che 
lo zucchero smette 
d i sciogl iersi. 



Appoggia la matita in 
orizzontale sul bordo del 
barattolo in modo che il 
filo con il bottone cada ben 
diritto all'interno dell'acqua. 

Cosa succede? 
Intorno al filo si forma una piccola stalattite 
fatta di cristalli zuccherini. 

--------

\ I 

I 

Metti il barattolo in un luogo 
fresco e attendi per almeno un 
giorno. 

Cosa abbiamo osservato? 
Lo zucchero è solubile in acqua, ma ... 
fino a un certo punto! Continuando 
ad aggiungere zucchero, infatti, la 
soluzione si "satura", si raggiunge cioè 

, un punto in cui l'acqua non basta più 
per sciogliere tutto lo zucchero e quello 
in eccesso inizia a depositarsi sul fondo. 

Se l'acqua è ca lda, la soluzione ci lascerà 
aggiungere un po' più di zucchero prima 
di saturarsi; non appena si raffredda, però, 
l'effetto svanisce! La soluzione, allora, si 
"libererà" dello zucchero in più che inizierà 
ad accumularsi sul f ilo sotto forma di dolci 
cristalli. 
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Una bott10hetta. tl1 plastica tla. 
mezzo lrfro 
Colorante alimentare rosso 

- Un tubetto d1 tempera rossa 
- Detersivo per I p1att1 

Il procedimento 

VULCANO 
DA GIARDINO 
Le eruzioni vulcaniche sono eventi spettacolari e terribili al tempo 
stesso; osservarne una da vicino può essere pericoloso ... oppure no? 
Segui le nostre indicazioni e lo scoprirai. 

- Un bastone,ino 
- Un bie,ci,)ierino tli 

bicarbonato tl1 sotlio 
- Aceto b1anc.o 
- Un vaso tla. 01artl1no 

alto e,irca c.ome 
la. botti01ietta 

- Un fo0lietto tli 
carta 

_c_on_g_·B_li_e_a:_w_e_rli_eM _ _ e_/ 
Come su00erisce il titolo, festo è un esperimento tla. 
fa.ire all'aperto, tlove potremo asSìstere a. un·eruz,one 
e.on tutte le carte in re0ola, senza. preoccuparci tli 
b~narci o sporca.re. 

Riempi la bottiglietta con 
aceto bianco e un cucchiaio 
di detersivo per i piatti. 

Versa il colorante alimentare 
finché il liquido non si tinge di 
rosso. Per ravvivare il colore, 
spremi anche un po' di tempera 
rossa e poi mescola. 

Trasferisciti all'aperto e 
sceg li un posto adatto per 
!'"eruzione", per esempio un 
angolo del giardino con poca 
erba, con terriccio e sassi 
sparsi. 

Piega il foglio a metà e mettici 
dentro il bicarbonato. 

Appoggia la bottiglietta per 
terra e ricoprila con il vaso da 
fiori rovesciato. li buco che 
si trova sotto il vaso dovrà 
trovarsi esattamente sopra 
l' imboccatura della bottiglia. 

Usa la piega per versare il 
bicarbonato nel vaso. 

I Cosa succede? 

J 
Dal "vulcano" inizierà 
improvvisamente a 
uscire una rossa e 
ribollente "lava" che 
scenderà lungo le pareti 
del vaso come in una 
vera eruzione. 

C'è reazione chimica quando · 
- .' .alcune sostanze si uniscono i . 

creando nuove sostanze. ' 
- , - • _ , ,I.< I, L 
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@ Cosa abbiamo osservato? 
· ~ ~ L'aceto e il bicarbonato 
., ~ ' rE:agiscono chimicam~r:,te fr~ 

· d1 loro formando bollicine d1 
l'l...::,,-· anidride carbonica; queste bolle 
• "gonfiano" l'aceto che già da 

solo sarebbe in grado di far 
eruttare il nostro mini-vulcano. 
Poiché abbiamo aggiunto anche 
il detersivo per piatti, l'effetto si è 
rafforzato, creando una schiuma 
ancora più corposa. 



UN COLORE O TANTI? 
I nostri pennarelli sono veramente del colore che vediamo o nascondono dei componenti 
"segreti"? Scoprirlo non è difficile. 

- Carta assorbente da 1nc-v11ostro Cin 
alternat iva, carta da wc..ina o un 

fazzoletto di carta) 
- Pennarelli d1 vari colori 

- Una vaschetta 
- Nastr-o adesivo Cq,uello d1 

carta è particolarmente 
adatto) 

- Aqua. ------------------------
Il procedimento 

Ritaglia delle 
strisciol ine di 
carta assorbente 
lunghe 20 
centimetri. 

Su ogni striscia, 
disegna un 
rettangolino a 
circa 3 centimetri 
dal fondo e 
coloralo usando 
un pennarel lo 
diverso per ogni 
striscia. 

/ 

Con il nast ro 
adesivo appendi le 
strisce alla parete 
in modo che la 
parte inferiore 
termini dentro la 
vaschetta. 

Versa dell 'acqua 
nella vaschet ta 
fino a sfiorare 
il fondo delle 
strisce, facendo 
attenzione a non 
ricoprire la part e 
colorata ... Osserva! 

Cosa succede? 
Non appena l'acqua entra a contatto con / 
la carta, inizia a impregnarla raggiungendo 
rapidamente la parte colorata. Da questo 
momento, i colori di ogni striscia iniziano a 
espandersi e alcuni si "separano" svelando 
nuove tinte. 

li 
.. , .. - . I pigmenti possono .essere 

naturali o sintetici: · 
·-· . . .. ..• "-"' '· .,: ........ ,, " " 

ConsiBli e awertenze 
Per fare l'esperimento usa un 
tavolo o un·afhra superficie di 
arPoBB10 attaccata a una parete. 
I n q,uesto modo sarà più semplice 
dispor re i materiali e osservare 
1 r isultati. -~~------"'---

);---·cosa abbiamo osservato? 
Per realizzare gli inchiostri dei 
pennarelli si mescolano vari 
pigmenti, cioè sostanze naturali o 
artificiali in grado di modificare le 
tinte dei materiali. 

Ogni pigmento viene assorbito dalla 
carta in modo differente e, per questo 
motivo, "fugge" dal colore iniziale con 
una velocità diversa rispetto agli altri, 
raggiungendo una certa altezza lungo la 
striscia. Questo principio è alla base di una 
tecnica di analisi delle sostanze ch iamat a 
cromatografia. 
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reNERGIA 
DELrACQUA 
L'energia dell'acqua può essere usata per mettere in moto macchine 
e alimentare dispositivi in modo naturale e rispettoso dell'ambiente. 
Osserviamo la forza dell'acqua in azione! 

- Un rnW11etto da filo 
- Due limette per un~f1ie 

di cartone 
- Un lavandino nelle vicinanze 

Il procedimento 

- .forbici 
- Una matita 

appuntita 
- Plastilina 
- Un biWtliere di 

plastica 
- Un bastoncino 

Modella una striscia di 
plastilina alta mezzo 
centimetro circa e avvolgi la 
ad anello intorno alla parte 
centrale del rocchetto. 
Cerca di ottenere un anello 
regolare, senza "gobbe" o 
ammaccature. 

Buca il fondo del bicchiere 
con la punta della matita 
e poi allarga un po' il foro 
con le forbici. Usa di nuovo 
la punta della matita per 
fare due fori lungo il bordo 
del bicchiere, uno di fronte 
all'altro. 

Afferra gli estremi sporgenti 
del bastoncino e porta il 
bicchiere sotto un rubinetto in 
modo che il getto dell'acqua 
cada sulle palettine. 

Cosa succede? 
Il rocchetto, mosso dalla forza 1----1 / 

dell'acqua cadente, inizia a girare 
come un piccolo mulino. / 11} 

~ 
10 

~ì e o.wertenze / 
Come bastonC1no puoi usare fello d1 un lecca-lecca, 
oppure una penna sottile. Al posto delle limette per un0l'lie 
puoi usare dei we,e,hiClini di plaf;tiw da 0ela.to priva.ti 
della. parte superiore. Ricoràa Gempre di fare attenzione 
tt,ua.ndo ug le forbici. 

Q 
Ritaglia le parti arrotondate C} "\ \ 
delle limette da unghie • 
a due centimetri dagli Q 
estremi: dovrai ottenere :. 
4 palettine della stessa ~ _, 
lunghezza. Inseriscile ~ ~ 
nell'anello di plastilina come \ V 
mostra la figura. O 

C., Inserisci il bastoncino in 
uno dei fori e, prima di 
farlo uscire dal secondo, 
fallo passare all'interno 
del rocchetto. Dovrai 
ottenere un piccolo 
"mulino" sospeso come 
quello della figura . 

Cosa abbiamo osservato? 
Quando l'acqua colpisce le 
pale, queste "catturano" la sua 
forza e la usano per far girare la 
ruota; questo movimento, poi, 
può essere trasmesso ad altri 
macchinari che così vengono 
messi in funzione. È questo che 
accade nei mulini ad acqua. 



J 

LA TURBO-BOTTIGLIA 

- foy-b1ci l 

- Due c.annucce 
pie5vievoli 

- Plastilina 

~li e awertenze J 

- Una both5lia d1 plashca da un 
litro e.on il tappo 

- Spél.50 

PY-ima di inizian avvedi in e,asa che il tuo 
esperimento potrebbe cnare q\-lalcvie schiz:zo d' a.qua 
incontrollato; offri il tuo aiuto per asciu5are tutto al 
termine dei lavoY-i. fai attenzione q,uantlo UGi le fuY-bici . " Un lavandir.o 

nelle vicinanze 

Il procedimento 

Con le forbici ritaglia 
il fondo della bottiglia. 
Assicurati che la bottiglia 
abbia il tappo e stringilo 
bene. 

Pratica due fori opposti 
sul collo della bottig lia e 
spingici dentro i pezzetti 
di cannuccia orientandoli 
come mostra la figura. 

Annoda tra loro i tre fili 
di spago come mostra la 
figura, in questo modo 
potrai sollevare la bottiglia 
tenendo in mano gli estremi 
liberi dei fili . 

Taglia la parte superiore 
delle due cannucce circa 
3 centimetri sotto la parte 
pieghevole. 

0 Capovolgi la bottiglia e 
pratica altri tre fori sul 
bordo, a distanze uguali 
tra loro. Fai passare in ogni 
foro un pezzo di spago 
lungo circa 20 centimetri e 
fissali con un nodo. 

C, Raggiungi il lavandino più 
vicino, apri l'acqua e tieni 
sospesa la bottiglia sotto il 
rubinetto. 

-----A 

Cosa succede? I 
Non appena l'acqua raggiungerà il livello 
delle cannueee inizierà a schizzare fuori e la 
bottiglia comincerà rapidamente a girare su se 
stessa come una turbina che produce energia 
elettrica. 

Cosa abbiamo osservato? 
La bottig lia ha iniziato a girare 
su se stessa grazie alla forza 
dell'acqua che fuoriesce dalle 
cannucce. 
Questa fo rza è una reazione 
naturale che l'acqua esercita 
sulle cannucce che ne guidano 
il percorso di uscita. 

Nelle cent rali idroelettriche, questa 
energia viene "raccolta" nelle turbine, 
speciali macchine rotanti che la inviano 
ad appositi generatori capaci d i 
trasformarla in energia elettr ica. 

11 

• • • • • • • • • • • 



- Due pennelli ( vanno bene f elh 
per fe tempere o gli aq,ier elh) 

- Un foglio d1 carta bianca 
J.n fog110 di carta nera 

- 2 bicchienn, 

Il procedimento 

12 

Spremi il limone e 
versane il succo in 
uno dei bicchierini. 
Nell'altro, versa del 
latte. 

Int ingi il secondo 
pennello nel latte e 
usalo per scrivere 
una parola segreta 
su l fog lio bianco. 

I MESSAGGI 
INVISIBILI 
Cosa possiamo fare con latte e limone? Qualcuno suggerirà di servirli 
su un vassoio insieme al tè, ma noi li useremo in modo differente e 
aggiungeremo qualche ingrediente per "cucinare" inchiostri special i 
con cui scrivere segretissimi messaggi invisibili. 

- Latte ,ntern 
- Caffè macinato 

- Un limone 

- Uno çprem1agrumi 

- Pastelli a cera 

- Carta d1 giornale (per non 
5parcare) 

LJ 

Con6if1li e a.wertenze 
In cweste pagine 5e:0pnremo due diverse 
tecn1cl1e per realizzare speciali 1ncJ.-iiostn 
invl5Ì?Ì.i. Scegli 111ella CVJe fi piace d1 ffl1 e 
in5e0nala OJ tuo, amCI più f,i:lat,, potrete 
5eambio.rv1 messaggi in codic.e d,e solo voi 
5aprete decifrare. 

Intingi il primo 
pennello nel succo 
di limone e usalo per 
scrivere una parola 
segreta sul foglio 
nero. 

Appoggia i due 
fogl i sulla carta di 
g iorna le e lascia 
asciugare le due 
scritte . 

. .. 
--.-



Scegli un pastello Sparg i del caffè 
sul foglio bianco 
e agitalo un po' 

a cera (non nero) e 
colora il foglio nero 
cercando di ricoprire 
la parte dove avevi 
scritto la parola 
segreta. 

per fargli ricoprire 
bene la parte con la 
paro la segreta. Poi 
scuotilo su lla carta 
di g iornale facendo 
cadere i granelli in 
eccesso. 

Cosa succede? 
Entrambi i fogli riveleranno "magicamente" la / 
parola segreta. 

--------

Gli inchiostri come quelli che abbiamo 
preparato, in grado cioè di rivelarsi solo 
dopo un certo trattamento, vengono 
chiamati inchiostri simpatici. Il succo di 
limone, in particolare, può essere rivelato 
anche dalle fonti di calore perché le parti 
d1 carta che ricopre si anneriscono prima 
delle altre; ecco allora che un foglio 
bianco dall'aria non sospetta, avvicinato 
alla fiamma di una candela, può svelare 
incredibili contenuti misteriosi! 

I 

)) 

"~ Cosa abbiamo osservato? 
-~ Nessuna magia: anche questa volta 

1 
~ abbiamo usato s~lamente la scienza! 

~ ',, · Nel caso dell'1nch1ostro al limone, 
l'acido citrico contenuto al suo 

.._ interno ha consumato leggermente 
la parte di_ foglio che ha toccato. Ce 
~e accorgiamo passandoci sopra con 
11_ pastellC?,a cera, perché quella parte 

~ rimane p1u scura, come in un graffito. 

L'ingrediente ch iave dell 'inch iostro al 
latte, invece, è la caseina, una proteina 
appiccicosa che rimane sulla carta anche 
dopo che la carta si è asciugata. È alla 
caseina che rimane appiccicata la polvere 
di caffè dopo aver scosso il foglio, facendo 
ricomparire la scritta segreta. 
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LA GIOSTRA 
ELEI IRICA 

- Un fo0lio di carta biane-a 
- forbici 
- filo per wcire 
- Una coppetta di alluminio da budino 

oppure un bic<liiere di plastico. 

Il procedimento 

Rovescia la 
coppetta di 
alluminio e con la 
punta del matitone 
buca il fondo. 
Spingi, in modo che 
il matitone esca 
dall'altra parte. 

Disegna il "tetto" del la 
giostra sul foglio di cart a 
copiando il d isegno nella 
f igura. Ritag lia lo e piegalo 
"a spiovente" seguendo 

- Una base ri0ida (per esempio il 
wpercviio di un vec<liio barattolo) 

- Colla in tubetto 
- Un matitone appuntito 
- Plastilina 
- Una penna c.,on il telaio di plashe-a 

liscia 
- Un panno di lana 
- Matite e colori per la dec.,orazione 

Fissa la parte final e 
del matitone sotto 
la vaschetta, usando 
la plastilina. Verif ica 
che stia in pied i 
stabilmente (se 
necessario, metti 
un po' di plastilina 
anche intorno al 
punto di uscita). 
Incolla la base della 
vaschetta al la base 
rigida e sping i bene 
per farla aderire. 

" le diagonali t ratteggiate; 
colora lo secondo i tuoi gusti. 

'-', / 

/ 

"· '\. 
/ 

' / ' ,, - -
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Una vott-a. w;ty-wto il soste0no 
della tua 0iostra potrai cambiare a 
piacimento il tetto· e i personll.00i 
0irevoli usa la fantasia per crearne 
tanti, tutti diversi e variopinti. 
Ricorda di fare attenzione q,uando 
usi le forbici. 

/ 

~ 



Disegna quattro 
cerchietti con piccoli 
personaggi di 
fantasia all'interno: 
li faremo girare 
sulla giostra! Puoi 
seguire l'esempio 
della figura oppure 
inventarli. 

Fai un foro anche 
agli arigoli del 
tetto della g iostra 
e annodaci il capo 
libero di ciascuno 
dei quattro fili . 

Strofina forte la 
penna con il panno 
di lana e avvicinala 
alla giostra g irandole 
intorno senza 
toccarla . 

Cosa succede? 

Con la punta di 
una matita fai un 
forellino in cima 
a ogni cerchietto 
e annodaci un 
filo lungo 10-
12 centimetri. È 
importante che 
tutti e quattro i fil i 
abbiano la stessa 
lunghezza. 

Appoggia 
delicatamente il 
tetto sul matitone in 
modo che la punta 
si trovi esattamente 
sotto il centro del 
tetto. 

La giostra inizia a girare attirata dalla penna, e non è tutto: se iniziamo a girare la penna nell'altro 
senso, anche la giostra cambierà verso. Buon divertimento! 
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