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I ragazzi che hanno partecipato
al progetto si sono impegnanti
con interesse ed entusiasmo
Hanno lavorato alacremente e
seguendo le procedure con
precisione…..
da veri futuri scianziati!

Come si lavora da scienziati
• Sono stati formati 4 gruppi di lavoro costituiti da alunni di classe I e II
(primo incontro)
• Sono stati definiti i ruoli di ciascun componente per ogni gruppo:
regolatore del volume, portatore dei materiali, portavoce, controllore del
tempo (primo incontro)
• È stato descritto dal docente in cosa consiste un protocollo di laboratorio
e come bisogna elaborare le osservazioni e le conclusioni (primo
incontro)
• È stata fatta dal docente una breve presentazione dei concetti principali
che sarebbero stati esplorati mediante gli esperimenti ( ogni incontro)
• Gli studenti e l’insegnante si sono trasferiti in laboratorio e sono stati
avviati gli esperimenti previsti per l’argomento del giorno ( ogni incontro)
• Al termine di ogni attività i portavoce presentano le impressioni raccolte
da ciascun gruppo ed insieme al docente si elaborano le conclusioni( ogni
incontro)

IL CORSO
Di seguito si riportano le varie esperienze
È riportato per ogni percorso la sezione di
presentazione realizzata dal docente ed una
parte del lavoro svolto dai ragazzi
BUONA VISIONE

L’acqua….elemento essenziale per la
vita ma con tanti segreti!
Attività svolte:
 La graffetta che galleggia
 Il sedano blu
 I vasi comunicanti
 Quel diavoletto di cartesio!
 Negli spinaci non c’è solo clorofilla
 La densità

L'acqua è il composto più diffuso in natura: tre quarti della superficie
terrestre sono ricoperti da acqua, sotto forma di mari, oceani, fiumi,
laghi, ghiacciai, etc..
L'acqua inoltre costituisce dal 50% al 95% del peso di ogni sistema
vivente: nell'organismo umano ben il 60-70% in peso è costituito da
acqua (si veda: acqua nel corpo umano). Da un punto di vista
alimentare, essa dunque riveste un ruolo fondamentale non solo
qualitativamente, ma anche solo quantitativamente.

La molecola d'acqua è costituita da un atomo di ossigeno legato covalentemente
a due atomi di idrogeno (H2O); la forte differenza di elettronegatività tra le due
specie di atomi determina una diseguale localizzazione delle cariche, ossia
gli elettroni messi in comune tra O e H sono maggiormente attratti dall'O
cosicchè la molecola, pur rimanendo complessivamente neutra (n° elettroni =
n° protoni), presenta proprietà polari: la regione vicina al nucleo di idrogeno è
debolmente positiva, mentre quella del nucleo di è debolmente carica
negativamente.
Naturalmente ciò influisce su molte caratteristiche microscopiche e
macroscopiche dell'acqua, prime fra tutte la geometria delle molecole e le
modalità di aggregazione tra le molecole

il legame o ponte a idrogeno
La polarità della molecola e la presenza di
numerosi legami a idrogeno determinano le
peculiari caratteristiche chimico-fisiche
dell'acqua:

Coesione ed adesione: tensione superficiale e capillarità dell'acqua
La coesione (attrazione tra molecole della stessa sostanza) tra le molecole di acqua
determinata dalla presenza dellegame a idrogeno fa sì che queste presentino una
certa resistenza alla separazione.
Quando la forza di adesione con la superficie di un recipiente e la forza di
coesione tra le molecole di acqua a contatto con la superficie e quelle più centrali
(dunque lontane da essa e non soggette all'adesione) superano la forza
gravitazionale che la Terra esercita sull'acqua, si innescano i cosiddetti fenomeni
di capillarità: la capacità dell'acqua di muoversi (generalmente risalire) in un
capillare (recipiente di sezione molto ridotta) di qualsiasi natura (un tubicino in
vetro nelle osservazioni di laboratorio, ma anche i pori di laterizi e pietre nel
caso dell'umidità di risalita o le microcapillarità di molte membrane cellulari da
cui la loro permeabilità all'acqua).

Ora tocca a Voi……
la densità

Nel bicchiere sono stati versati
lentamente diversi liquidi con
differente densità.
Dal basso: olio, acqua colorata,
alcool denaturato.
E non si miscelano!

Nel baker c’è acqua frizzante ed
uva passita.
L’uvetta scende e poi risale!
Scende perché è più densa
dell’acqua, ma risale perché la
CO2, presente nell’acqua frizzante,
la rende più leggera!!

Ora tocca a Voi……
i vasi comunicanti

Acqua colorata con colorante naturale per pasticceria è stata versata nella prima bottiglia a
destra.
Come ha raggiunto il buco dove è posizionata la cannuccia, il liquido si versa nel secondo
contenitore e così fino al bicchiere.
Il liquido si distribuisce alla stessa altezza in tutti i contenitori anche se di forma diversa,
secondo la legge dei vasi comunicanti!

Ora tocca a Voi……
1. Il materiale che ci è servito per ottenere sedano colorato è stato:
un gambo di sedano, un bicchiere, colorante alimentare di colore
blu, acqua e una bottiglia.
2. Per prima cosa abbiamo realizzato l’acqua colorata. Dopo di ché,
mettendo nel bicchiere circa un centimetro e mezzo di questo
nuovo composto, vi abbiamo adagiato il sedano.
3. Abbiamo atteso circa una settimana e ciò che abbiamo visto è
stato: la parte iniziale colorata totalmente di blu, dei puntini
azzurri sulle foglie.
IN CONCLUSIONE:
Il colorante è salito per mezzo della capillarità, ovvero una
proprietà dell’acqua.

Ora tocca a Voi……
Il sedano blu

Ora tocca a Voi……
• In un altro esperimento abbiamo estratto i pigmenti
colorati.
• Ci siamo riusciti prendendo degli spinaci, tagliuzzandoli
e mettendoli in acqua e agitandola.
• Dopo questo abbiamo preso un cartoncino
graduandolo.
• Infine abbiamo immerso il cartoncino nel liquido
filtrato. Quindi abbiamo atteso trovando una cosa
incredibile: … il colore verde e anche quello giallo!
• In conclusione sono usciti due colori perché nelle
piante non c’è solo la clorofilla.

Il direttore della cellula
il signor DNA
Attività svolte:
Magicamente il signor direttore DNA si è fatto vedere

Informazione genetica della cellula e di ogni organismo

Protocollo di estrazione del DNA dalla frutta
1) Purea di frutta
- Togliere la buccia alla frutta
- 100g di frutta, schiacciare in una busta per congelatore.
Questa tappa permette di disgregare i tessuti e di rendere fragili le pareti
cellulari.
2) Lisi delle cellule
- 80ml d’acqua,
-3g di sale (2 cucchiai da caffè)
-10ml detersivo per lavare i piatti.
Aggiungere la purea di frutta e agitare delicatamente per 5minuti e poi mettere
in ghiaccio per 10minuti
Il detersivo permette la lisi delle cellule dissolvendo le membrane cellulari e di
sbarazzarsi di una parte delle proteine legate al DNA.
Il sale permette di neutralizzare le cariche negative (portate dai gruppi fosfati) del
DNA eliminando le molecole di acqua che circondano la doppia elica.

3) Eliminazione dei residui
- Passare il miscuglio attraverso un filtro per il caffè.
- Ripetere per due volte
Il miscuglio è molto viscoso
La filtrazione permette di togliere i residui cellulari e i pezzi di tessuto non
disgregati.

4) Eliminazione delle proteine
- Prelevare 5 ml del filtrato e trasferirlo nel tubo da 12 o 15 ml.
- Aggiungere 1ml di succo di ananas
- Lasciare riposare per 2 minuti
L’aggiunta del succo d’ananas permette alla bromelina, enzima contenuta nel
frutto, di distruggere gli istoni.

5)Precipitazione del DNA
-Aggiungere delicatamente 8 ml di alcool puro freddo
L’alcool resta sopra il filtrato. Non scuotere il tubo.

5) Visualizzazione del DNA

Ora tocca a Voi……

Osmosi ….che concetto difficile!
 Cetrioli e patate che fine fanno in acqua e sale?!
 Come affondare una barca fatta con le patate!
 Al microscopio è tutto più chiaro!
L’osmosi è un fenomeno fisico per cui due liquidi che hanno
concentrazioni diverse e sono separati da una membrana
semimpermeabile tendono ad equilibrare le loro concentrazioni;
l'acqua attraversa la membrana semimpermeabile passando dalla
soluzione più diluita alla soluzione più concentrata affinché si
raggiunga la stessa concentrazione

Ora tocca a Voi……
Come affondare una barca fatta con le patate!

Due parti di una patata scavate si appoggiano in una
vaschetta con dentro dell’acqua distillata.
L’acqua non entra nelle barchette.
Si riempie una parte con zucchero e l’altra si lascia
vuota.
Dopo un po’ la barchetta con lo zucchero si riempie
d’acqua ad opera dell’osmosi.

Ottica….
 Che fantasia il nostro cervello!
 Volevamo stupirvi con effetti speciali…..e ci siamo
riusciti……con matita, squadrette e compasso!

COME ARRIVA L’IMMAGINE AL NOSTRO CERVELLO
Ognuno di noi ha un "buco" nel proprio campo
visivo, uno per occhio, e non lo percepisce: la parte
di immagine che manca viene ricostruita
deducendola da ciò che si vede intorno.
La percezione é una simulazione ricostruttiva
generata dal cervello, sotto il controllo di una
determinante genetica, delle interazioni tra noi e
l’ambiente materiale che ci circonda e in base alle
nostre conoscenze e alle nostre esperienze
precedenti: cio' che e' percepito e' diverso
dall'oggetto esterno che rappresenta. Con una bella
espressione della Programmazione NeuroLinguistica
possiamo dire: la mappa non e' il territorio, e ognuno
di noi costruisce mappe diverse dello stesso
territorio e anche mappe diverse da momento a
momento, in base al nostro grado di attenzione, ai
nostri bisogni, alle nostre motivazioni.

Un'illusione ottica è caratterizzata da immagini percepite
visivamente che differiscono dalla realtà oggettiva.
Le informazioni raccolte dall'occhio sono trasformate nel
cervello per dare una percezione che non coincide con
una misura fisica della fonte di stimolo.
Sei pronto a divertirti?

Sono illusioni cognitive in cui viene percepita erroneamente la
geometria dell'immagine o parte di essa.
L'effetto può essere causato dal fatto che un'area di colore
chiaro tende ad essere percepita come più ampia della stessa
area di colore scuro.
Questo principio viene utilizzato in architettura per aumentare
o diminuire l'altezza o la dimensione apparente di stanze o
facciate scegliendo opportunamente i colori.
Un'altra causa è dovuta alla tendenza del cervello a stimare una
dimensione basandosi su effetti prospettici o sul confronto con
oggetti vicini.

Diversi esempi di effetti ottici

Il cerchio centrale è uguale

Il segmento verticale è La base maggiore del
trapezio più piccolo è uguale
della stessa misura
alla base minore del più
grande

Le due linee sono parellele
Il triangolo bianco non ha
contorni ma i nostri occhi li
vedono
Immagini estratte da internet

Diversi esempi di effetti ottici

I cerchi gialli nessuno li ha disegnati!

Controlla ma le linee sono parallele!

Non è una spirale, ma sono cerchi concentrici
Immagini estratte da internet

IMMAGINI IN MOVIMENTO

Immagini estratte da internet

IMMAGINI IN MOVIMENTO

Immagini estratte da internet

IMMAGINI IN MOVIMENTO

Immagini estratte da internet

Ora tocca a Voi……
lavori realizzati dai ragazzi

Ora tocca a Voi……
lavori realizzati dai ragazzi

Ora tocca a Voi……
lavori realizzati dai ragazzi

Ora tocca a Voi……
lavori realizzati dai ragazzi

Appuntamento al prossimo anno scolastico
per una nuova avventura scientifica

