L’air a-t-il un poids ? Combien de temps les déchets mettent-ils à se dégrader ? Comment réaliser un pluviomètre en matériaux recyclés ? Réalisé pour le projet ERASMUS
+ «L’EDD dans nos langues» par l’ANISN-VDA, ce carnet de 35 expériences à réaliser
en classe ou chez soi est téléchargeable sur la Maleta d’Occitanica, le portail collectif
occitan, en cinq versions linguistiques.

Le projet
L’aventure Erasmus + Parcours TICE « l’Éducation au Développement Durable (EDD)
dans nos langues », conçue avec les conseillères pédagogiques d’occitan de l’Académie de
Montpellier (DASEN) et pilotée par le Centre interrégional de développement de l’occitan
(CIRDOC) a réuni durant deux ans (2016-2018) 8 partenaires à travers 4 régions européennes (Région Occitanie, Val d’Aran, Val d’Aoste et Piémont) dans lesquelles 6 langues
sont parlées : l’occitan, le francoprovençal, le catalan, le français, l’espagnol et l’italien.
L’objectif ? Permettre aux enseignants et élèves de ces régions européennes de se rencontrer, d’échanger leurs expériences et de collaborer sur l’éducation au développement
durable et l’utilisation des nouvelles technologies, en tirant parti d’un atout de taille
pour mener cette réﬂexion à l’échelle européenne : quel que soit leur pays, les participants aux échanges apprennent et enseignent dans un environnement scolaire bi/plurilingue, c’est-à-dire que les enseignements y sont dispensés dans deux langues ou plus.
Retrouvez ces ﬁches dans toutes leurs versions linguistiques et toutes les réalisations
du projet en ligne : occitanica.eu/edd-lengas

Les partenaires :
CIRDOC (Centre Interrégional de Développement de l’Occitan) - France
Assessorat de l’éducation et de la culture - Région Autonome de la Vallée d’Aoste Italie
Collège Marcel Pierrel de Marvejols - Région Occitanie - France
Escòla Garona de Vielha - Val d’Aran - Espagne
ANINS-VDA - Vallée d’Aoste - Italie
Istituto Comprensivo Giacomo Matteotti de Rivoli – Piémont - Italie
LEGTPA Rabelais de Saint-Chély-d’Apcher - France
Istituzione scolastica Valdigne Mont-Blanc de Morgex - Vallée d’Aoste - Italie
DSDEN de l’Académie de Montpellier - France

Ce projet a été ﬁnancé avec le soutien de la Commission européenne.
Cette publication n’engage que son auteur et la Commission n’est pas responsable de
l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.
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L’aria occupa uno spazio
Destinatari 6-10 anni
Cosa serve • bicchiere
• bacinella con acqua
• spugna
• colla o scotch
Cosa fare
Riempire la bacinella d’acqua
Fissare con scotch o colla un pezzo di spugna in fondo
al bicchiere
Immergere il bicchiere rovesciato nell’acqua; si sentirà
Cosa succede la resistenza
dell’aria
La spugna resta asciutta perché l’aria contenuta nel
Spunti di bicchiere la isola dall’acqua; inclinando il bicchiere si
riﬂessione riempirà d’acqua e la spugna si bagnerà
E’ possibile trasferire l’aria da un bicchiere ad un altro,
facendo attenzione perché l’aria è più leggera dell’acqua e sale velocemente formando grosse bolle.
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L’aria si può comprimere
Destinatari 6-8 anni
Cosa serve • siringa
Cosa fare Tappare con un dito il foro di una siringa.
Spingere il pistone.
Cosa succede Il pistone riesce a scendere per un certo tratto: l’aria si
comprime perché è elastica
Spunti di L’aria occupa uno spazio, ma è elastica e comprimibile,
riﬂessione perché le particelle, le molecole che la compongono, non
sono dense
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L’aria ha un peso
Destinatari

6-8 anni

Cosa serve

• gruccia per abiti
• palloncini
•
Appendere ad ognuna delle due estremità della gruccia
un palloncino sgonﬁo.
Si osserverà un perfetto equilibrio.
Gonﬁare uno dei due palloncini

Cosa fare

Cosa succede

La gruccia penderà dalla parte del palloncino pieno
d’aria. La gruccia, come una bilancia, si inclina dalla
parte in cui il palloncino è gonﬁo perché anche l’aria ha
un peso.

Spunti di
riﬂessione

Ripetere l’esperimento con due palloncini più e meno
gonﬁ, Il peso dell’aria può essere misurato con un barometro: l’aria calda pesa meno, perché le molecole sono
meno dense, il barometro scende ed indica brutto tempo.
L’aria fredda pesa di più, il barometro sale, indica bel
tempo
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La bottiglia ed il galleggiante
Destinatari

6-8 anni

Cosa serve

•
•
•
•

una bottiglia con il fondo tagliato
una bacinella piena d’acqua
un tappo di un barattolo
un palloncino

Cosa fare

Riempire una bacinella d’acqua
Mettere la bottiglia, tappata con l’apertura rivolta verso
il basso nella bacinella
Spingerla ﬁno in fondo, l’acqua non potrà entrare
Mettere il tappo, rovesciato nella bottiglia, a galleggiare
sull’acqua

Cosa succede

Il galleggiante scende, con il livello dell’acqua, perché
l’aria contenuta nella bottiglia non può uscire e conserva
il suo volume.

Spunti di
riﬂessione

Togliendo il tappo, l’acqua, ed il galleggiante, risalgono
rapidamente
Mettere un palloncino sgonﬁo sull’imboccatura della bottiglia al posto del tappo
Spingere la bottiglia sul fondo della bacinella, il palloncino si gonﬁa
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Il motore ad aria
Destinatari 6-10 anni
Cosa serve •
•
•
•
in
•
•

una macchinina con rotelle, costruita con materiali di
recupero
(lego, righello)
una cannuccia
scotch
alternativa
un palloncino
ﬁlo

Cosa fare Costruire con un righello/lego e 4 ruote una macchina
Fissare la cannuccia sopra alla macchina
Fissare il palloncino gonﬁo ad una attaccare il palloncino
con scotch o un elastico soﬃare nella cannuccia gonﬁando il palloncino
Inﬁlare la cannuccia nel ﬁlo
Fissare il ﬁlo a due lati della stanza
Gonﬁare un palloncino e chiuderlo con una molletta.
Attaccare il palloncino alla cannuccia con due pezzetti di
scotch. Togliere la molletta che chiude l’imboccatura del
palloncino.
Cosa succede L’aria esce dal palloncino e spinge in avanti la macchinina
o il palloncino lungo il ﬁlo, facendolo scorrere lungo il ﬁlo
come un razzo!
Spunti di Questo è il principio per cui anche gli aerei e i razzi sono
riﬂessione spinti in avanti da gas compressi che si espandono
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L’acqua e gli altri liquidi
Destinatari

8-12 anni

Cosa serve

•
•
•
•
•

una provetta / una bottiglia
acqua
olio di semi
acquaragia o diluente per vernici
colorante per alimenti.

Cosa fare

Riempire un terzo della provetta d’acqua
E’ possibile aggiungere qualche goccia di colorante
Riempire circa 1/3 dello spazio rimanente con olio di
semi.
Riempire il resto della bottiglia con acquaragia o diluente
per vernici.
L’acqua scende sul fondo: è ben visibile il conﬁne tra
l’acqua colorata e la miscela olio-acquaragia.

Cosa succede

Liquidi diversi, con proprietà ﬁsico-chimiche diﬀerenti,
non si mescolano tra loro.

Spunti di
riﬂessione

Il petrolio non si mescola con l’acqua del mare, rimane
in superﬁcie, impedendo il passaggio della luce e dell’ossigeno, ma può essere raccolto
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L’acqua e i solidi
Destinatari

6-12 years

Cosa serve

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

acqua calda e fredda
7 bottiglie di plastica
forbici
8 cucchiai
farina
sale grosso
bicarbonato di sodio
zucchero
borotalco
cacao
sabbia

Cosa fare

Preparare dei contenitori tagliando il fondo delle bottiglie di plastica
Sciogliere un cucchiaio di ciascun materiale in acqua

Cosa succede

Alcuni materiali si sciolgono nell’acqua, altri no.
Confrontare il diverso comportamento
Riconoscere le soluzioni, quando il soluto si scioglie
completamente e i miscugli, quando invece non avviene

Spunti di
riﬂessione

I materiali hanno diverse proprietà, si ”legano” con l’acqua, si mescolano, si separano.
E’ possibile veriﬁcare se i diversi materiali si sciolgono
più facilmente nell’acqua calda
E’ possibile individuare e sperimentare possibili metodi per separare i materiali mescolati, recuperandoli entrambi
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La tensione superﬁciale
Destinatari 6-12 anni
Cosa serve •
•
•
•
•

una bacinella piena d’acqua
uno spillo
un pezzo di carta assorbente
un cucchiaio di detersivo liquido
borotalco

Cosa fare Riempire il bicchiere di acqua ﬁno all’orlo
Posizionare lo spillo e/o la graﬀetta sul pelo dell’acqua: tenderà ad
aﬀondare.
Appoggiare sulla superﬁcie dell’acqua un pezzetto di carta assorbente
Adagiare delicatamente l’ago sulla carta assorbente
Con l’aiuto di una bacchetta far andare a fondo la carta assorbente.
L’ago galleggia, nonostante sia di acciaio.
Quindi aggiungere un po’ di detersivo, osservare cosa succede
Aggiungere il borotalco, osservare cosa succede
Cosa succede Lo spillo galleggia sull’acqua perché sulla superﬁcie c’è una forza, la
tensione superﬁciale, che lo tiene a galla.
Il detersivo aggiunto provoca l’aﬀondamento dello spillo perché ha la caratteristica di ridurre la tensione superﬁciale.
Lasciar cadere sulla superﬁcie dell’acqua un po’ di borotalco. Osservare
che il borotalco resta in superﬁcie, ma se si tocca con un dito sporco di
detersivo, il borotalco si allontana perché la pellicola superﬁciale, resa visibile dal borotalco si interrompe per l’azione del detersivo, che diminuisce
la tensione nel punto in cui il dito si immerge.
Sul resto della superﬁcie la tensione risulta maggiore e attira e trattiene il
borotalco.
Spunti di Lo spillo galleggia sull’acqua perché sulla superﬁcie c’è una forza, la
riﬂessione tensione superﬁciale, che lo tiene a galla.
Il detersivo aggiunto provoca l’aﬀondamento dello spillo perché ha la
caratteristica di ridurre la tensione superﬁciale.
Lasciar cadere sulla superﬁcie dell’acqua un po’ di borotalco. Osservare
che il borotalco resta in superﬁcie, ma se si tocca con un dito sporco di
detersivo, il borotalco si allontana perché la pellicola superﬁciale, resa
visibile dal borotalco si interrompe per l’azione del detersivo, che
diminuisce la tensione nel punto in cui il dito si immerge.
Sul resto della superﬁcie la tensione risulta maggiore e attira e trattiene
il borotalco
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L’acqua e la pressione
Destinatari 10-12 anni
Cosa serve •
•
•
•
•
•

bottiglia di plastica
righello
forbici/chiodo
vaschetta contenitore
acqua
sabbia

Cosa fare Segnare dei punti sul lato esterno della bottiglia di plastica, ad altezza
diversa e a circa 3-4 cm di distanza l’uno dall’altro, facendo in modo che:
• siano almeno 5 punti;
• il più basso disti circa 6cm dal fondo della bottiglia;
• il più alto disti circa 10cm dal bordo superiore.
Con l’aiuto di un chiodo, bucare la bottiglia nei punti indicati con fori
piccoli, tutti uguali e ben allineati.
Si chiudono i fori con del nastro adesivo, in modo che ciascun foro possa
essere aperto o chiuso indipendentemente l’uno dall’altro.
Metter la bottiglia nella vaschetta, riempita da un sottile strato di sabbia.
Riempire la bottiglia d’acqua
Osservare l’acqua che esce dai fori
Cosa succede L’acqua esce con diversa intensità-pressione dai fori con un getto che
cade nella sabbia ad una certa distanza dalla base della bottiglia. Misurare
questa distanza.
Togliere il nastro adesivo dai fori misurando le distanze del getto
Spunti di Il principio di Stevino si applica a tutti i ﬂuidi e spiega la pressione della
riﬂessione colonna d’acqua, come quella dell’aria
E’ possibile compilare una tabella in cui si riportano i valori delle altezze h
e delle distanze d.
• lo zampillo d’acqua che fuoriesce da ogni foro descrive una forma
parabolica;
• se non si aggiunge più acqua nella bottiglia, l’ampiezza della parabola
descritta dallo zampillo diminuisce;
• gli zampilli sono tanto più lunghi quanto più in basso si trova il foro; l’acqua ha un peso e preme sulle pareti con una forza che è tanto maggiore
quanto maggiore è la colonna d’acqua che preme sul foro.
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L’acqua e le reazioni chimiche
Destinatari 8-12 anni
Cosa serve •
•
•
•

una bottiglia di plastica, trasparente e dotata di tappo
glucosio in polvere
idrossido di sodio e o di potassio
blu di metilene

Cosa fare Preparare una soluzione di 5 g di glucosio in 200 cc di acqua,
Aggiungere 6 g di NaOH o di KOH, agitare velocemente per
farlo sciogliere senza depositarsi sul fondo della bottiglia.
Versare diverse gocce di soluzione di blu di metilene, il
liquido acquisterà una intensa colorazione blu.
Cosa succede Tappare il recipiente
Aspettare ﬁno a che la soluzione si schiarirà e diventerà
incolore, Agitare energicamente, la soluzione
Diventerà nuovamente blu, per tornare nuovamente incolore dopo essere stata lasciata a riposo per un paio di
minuti.
Spunti di Si veriﬁca una reazione chimica, reversibile, in presenza di
riﬂessione ossigeno. Nella soluzione è presente un indicatore, il blu di
metilene, che esiste in due forme: ossidata (blu) e ridotta
(incolore).
Il colorante è inizialmente presente nella forma ridotta ma,
con l’agitazione, viene a contatto con l’ossigeno atmosferico che lo ossida. Tenendo fermo il contenitore il blu di
metilene viene lentamente ridotto alla forma incolore dai
reattivi presenti.
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Il ghiaccio galleggia sull’acqua
Destinatari 8-12 anni
Cosa serve • un bicchiere di vetro graduato
• acqua
• un termometro
• una bilancia
• un frigorifero
Cosa fare
Misurare il peso del bicchiere graduato e riempirlo di acqua
Misurarne con precisione il volume, segnandolo con un
pennarello sul vetro
Misurare il peso lordo, calcolare il peso dell’acqua.
Calcolare il peso speciﬁco.
Portare in congelatore il bicchiere a 0°C, misurando perioCosa succede dicamente la temperatura
Misurare il volume del ghiaccio
Misurare il peso lordo, calcolare il peso del ghiaccio.
The speciﬁc ice weight is lower than that of water
The ice ﬂoats on the water
Il peso speciﬁco del ghiaccio risulta essere minore di quelSpunti di lo dell’acqua
riﬂessione Il ghiaccio galleggia sull’acqua.
E’ possibile comprendere il fenomeno analizzando la forma
“triangolare”della molecole d’acqua, disordinate dell’acqua, ordinate ma meno dense nel ghiaccio
Utilizzando delle ﬁgure di carta triangolare è possibile dimostrare il
Concetto di disordine / ordine, stato liquido / solido e la relativa superﬁcie occupata, con la conseguente maggiore/
minore densità della materia
Analizzare le conseguenze, considerando fenomeni naturali, superﬁcie ghiacciati dei laghi e dei ﬁumi, icebergs ed
i vantaggi per la sopravvivenza degli organismi acquatici
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Il ghiaccio e il sale
Destinatari 6-8 anni
Cosa serve

• 4 cubetti di ghiaccio
• 4 bicchieri di plastica
• Sale, un cucchiaio

Cosa fare Mettere un cubetto in ogni bicchiere.
Nel primo bicchiere lasciare il cubetto senza aggiungere
niente.
Aggiungere:
• un cucchiaio di sale nel secondo bicchiere
• 2 cucchiai di sale nel terzo bicchiere
• 3 cucchiai di sale nel quarto bicchiere
Cosa succede Dopo circa 10 minuti si osserva 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 in quello senza sale c’è ancora.
Spunti di Il sale abbassa la temperatura di congelamento dell’acqua
riﬂessione Scioglie quindi il ghiaccio già formato ed impedisce che se
ne formi altro. Quindi il mare resta liquido anche sotto 0°c,
consentendo la vita degli organismi marini, e per questo
motivo viene utilizzato come antigelo.
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Il ghiaccio degli iceberg e del Polo Nord polo ice
Destinatari 6-12 anni
Cosa serve •
•
•
•
•

cubetti di ghiaccio
contenitore di plastica
acqua
colorante alimentare blu
scottex

Cosa fare Mettere 2/3 cubetti di ghiaccio, eventualmente colorati di
colorante alimentare blu, riempire ﬁno all’orlo il contenitore con acqua, aspettare che il ghiaccio fonda
Mettere il contenitore sullo scottex
Cosa succede Il volume del ghiaccio sciolto è leggermente inferiore a
quello del ghiaccio solido, quindi l’acqua non esce dal
contenitore e lo scottex resta asciutto
Spunti di Nel caso, per l’aumento della temperatura, avvenga la furiﬂessione sione dei ghiacci della banchisa, o del Polo Nord, il livello
dei mari non si innalzerà
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Il ghiaccio dei ghiacciai e del Polo Sudsouth pole
Destinatari 6-12 anni
Cosa serve •
•
•
•
•
•

cubetti di ghiaccio
contenitore di plastica
acqua
colorante alimentare blu
scottex
un righello

Cosa fare Riempire d’acqua il contenitore ﬁno all’orlo
Posizionare il cubetto di ghiaccio sul righello e quindi appoggiarlo al bordo del contenitore
Aspettare che il ghiaccio fonda
Cosa succede L’acqua di fusione del cubetto di ghiaccio cola nel contenitore e fa straripare l’acqua
Spunti di L’acqua di fusione del cubetto di ghiaccio cola nel conteniriﬂessione tore e fa straripare l’acqua
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Ghiacciai bianchi e ghiacciai neri
Destinatari 10-12 anni
Cosa serve •
•
•
•

una ventina di cubetti di ghiaccio,
un pezzo di tessuto di lana scuro,
due vassoi
una lampada

Cosa fare Collocare 10 cubetti di ghiaccio in ciascuno dei due vassoi
Coprire uno dei due vassoi con il pezzo di lana
Posizionare la lampada sui due vassoi
Controllare ogni 10 minuti quanto ghiaccio si è sciolto
Cosa succede Il ghiaccio non protetto si scioglie prima
Spunti di I ghiacciai “neri”, coperti da detriti e frammenti di roccia
riﬂessione sono più protetti dalla radiazione solare e quindi resistono
più a lungo; stanno sperimentando geotessuti che proteggano i ghiacciai e rallentino la fusione, in particolare per
tutelarne la funzione come serbatoi idrici
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Come è composto il suolo – analisi qualitativa
Destinatari 6-12 anni
Cosa serve • terreni diversi (dimensione dei grani, origine, colore,
consistenza, ecc)
Cosa fare Pressare con le mani ogni tipo di suolo e formare dei rotolini
Cosa succede In funzione della dimensione dei grani (tessitura) che costituiscono il terreno, si avranno sensazioni diﬀerenti al tatto e si otterranno risultati diversi
Spunti di Terreno sabbioso: buone proprietà meccaniche, poco fertile,
riﬂessione molto permeabile
Da asciutto: granuli riconoscili al tatto
Da umido: impossibile ottenere una forma compatta
Terreno limoso: poco permeabile, poco coerente
Da asciutto: è possibile ottenere una forma che resiste a leggera
manipolazione
Da umido: è possibile formare cilindretti, anche sottili, che piegati a u si spezzano
Terreno argilloso: impermeabile
Da asciutto: si presenta morbido e manipolabile, quasi plastico
Da umido: è possibile formare cilindretti e anelli, senza che si
spezzino ﬁnche resta suﬃcientemente umido
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Come è composto il suolo – analisi qualitativa
Destinatari 10-12 anni
Cosa serve •
•
•
•
•

1 vaso trasparente
1 paletta
terreno raccolto in un giardino, nell’orto, in un bosco
acqua
setaccio con maglie da 2 mm.

Cosa fare Con una paletta raccogliere il campione di terreno prescelto
Versare nel vaso trasparente 3 parti di acqua e 1 di terreno
Mescolare bene e lasciare decantare
Dopo 40 secondi prendere la misura dell’altezza del livello materiale sedimentato (a)
Dopo 30 minuti prendere la misura del materiale sedimentato
(b)
Dopo 24 ore la misura (c )
Determinare lo spessore dei principali strati :
c-b strato di argilla;
b-a strato di limo
a strato di ghiaia e sabbia
Con un setaccio separare la ghiaia dalla sabbia e determinare il
loro rapporto
Calcolare il tenore in % di ciascuna componente del terreno esaminato
Cosa succede Il terreno è composto da quantità di particelle di diversa dimensione (granulometria); con questo semplice esperimento è possibile separare le principali componenti del suolo e valutarne il
tenore in % di ciascuna componente
Spunti di E’ utile confrontare terreni diversi, come cambia la composizione
riﬂessione e le proporzioni dei componenti, e fare ipotesi sulle proprietà del
terreno
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La sedimentazione
Destinatari 8-12 anni
Cosa serve • bottiglia di plastica, Imhoﬀ con sostegni
• acqua
• qualche cucchiaio di terriccio misto
Cosa fare Riempire la bottiglia con ¾ di acqua,
Aggiungere il terriccio,
Agitare la bottiglia
Versare il contenuto nel cono Imhoﬀ
Lasciare sedimentare
Cosa succede Osservare dopo 5 minuti, 1 ora, 24 ore, ﬁno a che l’acqua è limpida. Si formano “orizzonti “ (strati ) di diversa composizione
Spunti di I materiali in sospensione in acqua tendono a sedimentare con
riﬂessione velocità e quindi tempi diversi a seconda delle dimensioni delle
particelle/grani e della composizione /peso speciﬁco, formando
strati paralleli.
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La permeabilità
Destinatari 8-12 anni
Cosa serve • bottiglia di plastica con acqua
• vassoio per il contenimento dell’acqua
• 2 modelli di sezioni con
◦ Ghiaia, sabbia e limo
◦ Ghiaia, sabbia e argilla
Cosa fare Versare l‘acqua nei due modelli, facendo attenzione a mantenerli
verticali
Osservare il comportamento dell’acqua attraverso gli strati
Cosa succede La ghiaia e la sabbia permettono il passaggio dell’acqua, il limo
in tempi lunghi, l’argilla non lo permette
Spunti di I terreni, a seconda della loro composizione, possono essere
riﬂessione impermeabili al passaggio dell’acqua, oppure possono lasciarla
ﬁltrare. Da qui lo scorrimento delle acque sotterranee e la formazione delle falde.
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Il simulatore di pioggia
Destinatari 8-12 anni
Cosa serve •
•
•
•
•
•
•

bottiglia di plastica con acqua
vassoio con supporto posto in pendenza, o simulatore di pioggia
tanica con acqua collegata ad una cannula forata per simulare la
pioggia,
due stativi,
campioni di terreno diversi: terreno con erba, argilla in blocchi,
sabbia sciolta

Cosa fare Collocare i tre materiali sul supporto in pendenza
Porre la tanica su un sgabello e ﬁssare la cannula all’altezza opportuna tramite i due stativi, tappare la cannula ad una estremità.
Aprire il rubinetto della tanica con diverse intensità
Osservare il comportamento dei diversi materiali
Cosa succede I terreni hanno un comportamento diverso al deﬂusso dell’acqua:
sabbia ed argilla vengono dilavate;
Il terreno con l’erba oppone una maggiore resistenza
Spunti di I terreni, anche in funzione della loro pendenza, si comportano in
riﬂessione modo molto diﬀerente in presenza di deﬂusso superﬁciale.
L’azione delle radici e della copertura vegetale sono determinanti
per garantire la stabilità dei versanti.

occitanica.eu/EDD-lengas
2016-2018
Projet « Parcours TICE : l'EDD dans nos langues »
Projècte « Percors TICE : l’EDD dins nòstras langas »
Progetto « Percorso TICE : l’EDD nelle nostre lingue »

23

Produrre energia con sale e alluminio
Destinatari 8-12 anni
Cosa serve •
•
•
•

solfato di rame
cloruro di sodio
una striscia di foglio di alluminio.
due barattoli di vetro

Cosa fare Preparare in un recipiente di vetro una soluzione concentrata di
solfato di rame
Preparare in un secondo recipiente una soluzione di cloruro di sodio
Immergere nei due recipienti strisce di foglio di alluminio
Cosa succede Nei due contenitori non accade nulla
Mescolare le due soluzioni: avrà inizio una reazione tumultuosa
La soluzione si scalderà mentre l’alluminio si coprirà di uno strato
rossastro di rame metallico e ﬁnirà col consumarsi completamente
Spunti di La reazione esotermica, ossidazione dell’alluminio con riduzione
riﬂessione del rame, dipende dalla maggiore reattività dell’alluminio rispetto
al rame per cui, messo in una soluzione di sale di rame l’alluminio metallico tende a sciogliersi e passare in soluzione come ione,
mentre il rame passa dallo stato di ione allo stato metallico, quindi
l’alluminio si ossida mentre il rame si riduce.
Come la maggior parte delle reazioni esotermiche anche questa
ha bisogno, per iniziare, di un attivatore che la avvii; in questo
caso è il cloruro di sodio.
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Energia meccanica - attrito e calore
Destinatari 6-12 anni
Cosa serve •
•
•
•
•

una tavoletta di legno con un incavo,
un ditale,
sabbia
un pezzo di spago
un termometro

Cosa fare Inserire nell’incavo della tavoletta il ditale con l’apertura rivolta
verso l’alto.
Mettere della sabbia nel ditale e rilevare la temperatura con un
termometro.
Passare intorno al ditale un pezzo di spago muovendo il cordino in
modo da produrre un movimento di va e vieni.
Cosa succede L’attrito tra ditale e cordino produce un riscaldamento che viene
rilevato con le letture sul termometro
Spunti di Si veriﬁca cosi una delle numerose trasformazioni dell’energia, da
riﬂessione energia meccanica, il movimento prodotto dall’uomo, in energia
termica per eﬀetto dell’attrito
Lo stesso procedimento veniva usato per accendere il fuoco
nell’antichità.
La trasformazione è dimostrata e misurata con il mulinello di joule
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Energia solare - il forno ad energia solare
Destinatari 8-12 anni
Cosa serve • cartone,
•
•
•
•
•
•
•
•
•

foglio di alluminio,
colla
vasetto di vetro,
pittura nera resistente all’acqua,
sacchetto di plastica trasparente (tipo quelli per il freezer),
pennello,
forbici,
pinzatrice (o scotch),
termometro.

Cosa fare Tagliare un rettangolo di cartone e del foglio di alluminio di circa 40 cm x
60 cm.
Stendere la colla (con un pennello o con il dito) su un lato del cartone
Incollare l’alluminio facendo attenzione a non creare pieghe
Si usa l’alluminio perché è un materiale che permette di riﬂettere
maggiormente i raggi solari
Piegare in due il pezzo di cartone lasciando all’interno la parte ricoperta
dall’alluminio
Tagliare il cartone lungo la piegatura, per circa 15 cm a destra e a
sinistra
Piegare i lati a destra e a sinistra verso l’interno sovrapponendo una
parte, in modo da formare una scatola aperta verso l’alto, fermandoli con
la pinzatrice o lo scotch

Cosa succede Concentrando i raggi solari è possibile utilizzare lo strumento come forno
piegando il cartone in modo che formi un angolo di massimo 90°
In questo modo si concentrano i raggi solari in un unico punto centrale,
che sarà il punto di “cottura”
Utilizzando un vasetto di vetro, trasparente e in grado di far ﬁltrare i
raggi solari al suo interno, colorato esternamente di nero perché il nero
permette di assorbire al massimo il calore del sole, si potrà scaldare
l’acqua
Spunti di Questi modelli di forni sono stati distribuiti in Africa e consentono di
riﬂessione cuocere gli alimenti, quindi con una maggiore igiene, senza consumo di
combustibili.
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Mechanical energy - water turbine
Destinatari 6-12 anni
Cosa serve •
•
•
•
•

bottiglia di plastica
cannucce
punteruolo/forbici
ﬁlo
acqua

Cosa fare Tagliare la bottiglia togliendo la parte alta
Bucare alla base la bottiglia, con buchi ben distanziati: ne bastano due se si usano cannucce snodate
Inserire le cannucce nei fori, veriﬁcando che lunghezza e distanza siano uguali
Appendere la bottiglia con un ﬁlo, lasciandola libera di ruotare,
meglio se su un lavandino.
Riempirla d’acqua
Cosa succede Se le cannucce sono correttamente disposte, la bottiglia inizia a
ruotare, eventualmente con un piccolo aiuto all’inizio.
Spunti di Lo stesso principio si applica alle turbine delle centrali, ma si
riﬂessione utilizza anche per far funzionari mulini, fontane, ecc. Si tratta
della terza legge di. Newton (ad ogni reazione corrisponde una
reazione …)
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Energia eolica
Destinatari 6-10 anni
Cosa serve •
•
•
•
•

2 palline di polistirolo
3 cucchiai di plastica
una cannuccia /spiedino in legno
sostegno per una pallina
phon

Cosa fare Fissare le due palline all’estremità dello spiedino.
Fissare/incastrare i manici dei cucchiaini a ugual distanza in una
pallina di polistirolo, con la concavità nello stesso verso.
Posare il sistema palline/spiedino/cucchiai sul sostegno.
Cosa succede Col phon far ruotare i cucchiaini ed il sistema.
E’ possibile variare l’intensità del getto d’aria e veriﬁcare il numero di rotazioni nello stesso periodo
Spunti di Lo strumento, oltre che un mulino eolico, costituisce un rudiriﬂessione mentale anemometro, che consente di misurare la velocità del
vento.
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Il tempo di degradazione dei riﬁuti.
Destinatari 6-12 anni
Cosa serve •
•
•
•
•

riﬁuti organici (foglie di insalata e bucce).
un barattolo di alluminio e un pezzetto carta di alluminio
contenitori di vetro (bottiglie, vasetti, ecc...)
diversi tipi di carta.
diverse bottiglie di plastica, sacchetti della spesa e alcuni tetrapack.
• un pezzo di prato incolto o un contenitore, meglio se trasparente,
• con terra, paletta
• spruzzatore per acqua

Cosa fare Posizionare ogni riﬁuto (in piccole quantità) in diverse fosse e
ricoprirlo con uguale quantità di terra.
Mantenere il terreno umido.
Controllare periodicamente se nei diversi materiali avvengono
delle trasformazioni.
Cosa succede Riﬁuti organici e carta subiscono trasformazioni ed alterazioni in
tempi brevi.
Gli altri materiali restano invariati per tutto il tempo dell’osservazione
Spunti di Alcuni fattori ambientali, temperatura, umidità, raggi solari posriﬂessione sono inﬂuire sulle trasformazioni e favorire la decomposizione,
ma i tempi sono dell’ordine degli anni, decine e centinaia per
alcuni.
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Riciclare i materiali per produrre oggetti di uso comune : la carta
Destinatari 6-8 anni
Cosa serve •
•
•
•
•
•

vecchi quotidiani, carta di recupero.
un grosso secchio
rete metallica e spago grosso per costruire i setacci
colori acrilici, frullatore, panni asciutti e tavolette di legno.
a piacere: foglie e ﬁori pressati, carta velina colorata, pezzetti di
plastica di bottiglie colorate, ﬁbre naturali (lana e cotone)

Cosa fare Spezzettare alcuni fogli di vecchi giornali e carta di scarto
Immergerli a macerare nell’acqua
Frullare la carta macerata per ottenere una poltiglia.
Mescolare un po’ di poltiglia con l’acqua in un contenitore
Aggiungere alcune gocce di colore acrilico e mescolare.
Immergere un piccolo setaccio, costruito con rete metallica e spago, nel contenitore
Far scolare per togliere l’acqua in eccesso.
Cosa succede Sul setaccio si forma un foglio di carta colorata.
Appoggiarlo su uno straccio asciutto il setaccio, tamponare l’acqua
in eccesso e staccare foglio dai bordi del setaccio.
Ricoprire ogni foglio con tavolette di legno per pressarli bene e farli
asciugare meglio.
Spunti di E’ possibile mescolare nell’impasto materiali diversi, foglie petali
riﬂessione ecc.
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Riciclare i materiali per produrre giochi
Destinatari 6-8 anni
Cosa serve • bottiglie di plastica,
• forbici
• cartone
Cosa fare Tagliare le bottiglie di plastica per produrre i diversi oggetti,
come nelle ﬁgure.
Cosa succede È possibile produrre oggetti di vario tipo, con colori e funzioni
diverse
Spunti di Riciclare le bottiglie di plastica consente di riutilizzare il materiﬂessione riale, sia per piccoli giochi che soprattutto per produrre nuovi
oggetti, come panchine, tessuti in pile, giochi da giardino.
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Riciclare i materiali per produrre strumenti musicali
Destinatari 6-8 anni
Cosa serve •
•
•
•

materiali vari di riciclo:
bottiglie di plastica,
tubi di cartone,
barattoli, tappi, scatole, lattine

Cosa fare Comporre i diversi materiali
Cosa succede E’ possibile realizzare numerosi strumenti a percussione, tamburelli,maracas
Spunti di La fantasia ed i materiali consentono di realizzare un’orchestra.
riﬂessione E’possibile trovare nel web molti suggerimenti.
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Riciclare i materiali per produrre strumenti scientiﬁci - il pluviometro
Destinatari 8-12 anni
Cosa serve • una bottiglia di plastica
• forbici / taglierino
• righello
Cosa fare Tagliare la parte alta di una bottiglia di plastica in modo da ottenere un imbuto e un recipiente.
Inﬁlare l’imbuto ottenuto nel recipiente.
Posizionare lo strumento tra qualche mattone in modo che la
bottiglia possa resistere al vento.
Cosa succede Ogni mattina controllare quanta pioggia è caduta nel pluviometro e misurare con il righello il suo livello.
Ripetere la stessa operazione quotidianamente, annotare le
quantità d’acqua raccolte e confrontarle, di giorno in giorno e di
mese in mese.
Spunti di E’ interessante confrontare i dati ottenuti con le previsioni meteo
riﬂessione e calcolare la quantità di acqua caduta per unità di superﬁcie,
nota l’area dell’imbuto.
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L’imbuto di Berlese
Destinatari 8-12 anni
Cosa serve •
•
•
•
•
Cosa fare •
•

circa 300 g di terriccio
imbuto
contenitore per sostenere l’imbuto
lampada
piccolo contenitore tipo Petri
alcool
lente

Porre il campione di suolo non compresso nell’imbuto
Versare un poco di alcool nel contenitore
Collocare l’imbuto sul sostegno
Collocare la lampada sopra l’imbuto e il contenitore
Cosa succede Dopo alcune ore/giorni gli animali del suolo, allontanandosi dalla luce e dal calore della lampada, cadono de piccolo recipiente
posto sotto, contenente l’alcool.
E’ utile eﬀettuare osservazioni degli animali con l’aiuto della lente
Gli organismi che cadono sono microartropodi.
Ogni gruppo di artropodi ha tempi di caduta caratteristici: i colSpunti di lemboli di solito cadono più precocemente, gli acari tardano.
riﬂessione E’ possibile veriﬁcare che il suolo contiene organismi anche quando non sono visibili; è possibile fare considerazioni sulla vita e
sul ciclo alimentare di questi organismi.
E’ possibile riconoscere che il suolo è un sistema complesso.
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I semi respirano
Destinatari 6-12 anni
Cosa serve •
•
•
•

semi di fagioli, lenticchie, ceci
5 contenitori di vetro
BBT (blu di bromotimolo) indicatore acido
acqua di rubinetto

Cosa fare Riempire fondo di tre contenitori con 3 tipi di semi
Coprire con acqua
Lessare alcuni semi di fagioli e collocarli in un contenitore
Coprire con acqua
Aggiungere alcune gocce di BBT a tutti i contenitori preparati
ﬁno a che l’acqua diventa blu
Preparare un contenitore con sola acqua e BBT (prova in bianco)
Lasciare riposare 24 ore poi osservare
Cosa succede
La soluzione diventerà progressivamente da blu a gialla perché
il BBT è un indicatore che vira al colore giallo, in presenza di un
acido non forte come l’anidride carbonica
E’ possibile riconoscere che anche i vegetali respirano, non solo
gli animali.
Spunti di Il blu di bromotimolo è un indicatore che colora di blu una soluriﬂessione zione se è basica, verde se è neutra, giallo se è acida.
E’ possibile dimostrare il comportamento del CO2 soﬃando in un
contenitore contenente soluzione di BBT.
E’ sconsigliato l’uso della cannuccia per soﬃare, si rischia di aspirare.
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Le piante respirano
Destinatari 6 – 12 anni
Cosa serve •
•
•
•
•

contenitore -beuta
imbuto
provetta
elodea
acqua

Cosa fare Posizionare il rametto di elodea sotto l’imbuto, coprire il collo
dell’imbuto con una provetta
Posizionare tutto nella beuta
Riempire lentamente il contenitore con acqua tenendo ferma la
provetta
Cosa succede Nel giro di pochi minuti inizieranno a formarsi delle bolle (di anidride carbonica) sulle foglie di elodea.
Dopo qualche ora, la quantità di aria nella provetta varia, modiﬁcando il livello di acqua.
Spunti di Le piante respirano, assorbono ossigeno e producono anidride
riﬂessione carbonica anidride carbonica,
E’ possibile fare considerazione sulle variazioni di comportamento
di giorno e di notte.
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I licheni indicatori ambientali
Destinatari 10-12 anni
Cosa serve • alberi isolati (evitando possibilmente le conifere)
• ﬁlo
• spilli
Cosa fare Costruire un reticolo attorno a tutto il tronco, a circa 1 m dal
suolo, di 30 cm di altezza, suddiviso in maglie di 10 x 15.
Rilevare la frequenza di ogni specie di licheni: la frequenza può
variare da 1 a 10.
Se è presente con più di un individuo nello stesso rettangolo
contare una sola volta
Cosa succede Indicare i licheni in base al colore
Analizzare la qualità dell’area in base alla tabella dell’IPA- Indice
Purezza Atmosferica
Spunti di I licheni come molti altri organismi risentono della presenta di
riﬂessione inquinanti, particolato, polvere sottili, CO2
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Studio di un tratto di corso d’acqua, dei fattori biotici e abiotici
Destinatari 8-12 anni
Cosa serve •
•
•
•
•

carte geograﬁche,
foto aeree
carta millimetrata
carta lucida
metro a nastro

Cosa fare Rilievo del corso d’acqua sulla cartograﬁa
Analisi del bacino idrograﬁco: perimetrazione del bacino, individuazione dello spartiacque, misura della superﬁcie, quote e
dislivelli, pendenza e relazione con la capacità di erodere
Osservazione del reticolo idrograﬁco, ricalcato su lucido,
Della tipologia di drenaggio, misure di lunghezza e di pendenza
Rilievo delle opere di presa/derivazione
Rilievo degli scarichi
Dimensione e forma dei ciottoli; grado di arrotondamento
Analisi delle geomorfologia del tratto di ﬁume studiato,
Rilievo di forme di erosione
Rilievo delle opere di protezione
Rilievo de manufatti presenti lungo il tratto di ﬁume studiato
Analisi chimica ﬁsica acque: organolettica, torbidità temperatura, pH
Cosa succede I dati che si possono raccogliere sono molto numerosi.
Possono essere rappresentati su graﬁci e tabelle, con fotograﬁe,
con disegni in relazione all’età degli studenti.
Spunti di Le variabili di un corso d’acqua, abiotiche e biotiche sono moltisriﬂessione sime e fortemente legate le une alle altre:
Sono possibili simulazioni, realizzando modelli di ambienti ﬂuviali diversi.
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Questo “Quaderno di lavoro” è stato realizzato da ANISN VDA – Associazione Insegnanti di
Scienze Naturali – sezione della Valle d’Aosta
per il progetto Erasmus + "Parcours TICE: L’EDD dans nos langues"
Partner del progetto :
CIRDOC (Centre Interrégional de Développement de l’Occitan) - France
Regione autonoma Valle d’Aosta - Italia
Collège Marcel Pierrel de Marvejols - Région Occitanie - France
DSDEN de l’Académie de Montpellier - France
Escòla Garona de Vielha - Val d’Aran - Espagna
ANINS-VDA - Aosta - Italia
Istituto Comprensivo Giacomo Matteotti de Rivoli – Torino - Italia
LEGTPA Rabelais de Saint-Chély-d’Apcher - France
Istituzione scolastica Valdigne Mont-Blanc - Morgex - Italia
Testi a cura di Susanna Occhipinti: susanna.occhipinti@unicam.it
Le schede sono liberamente tratte da pratiche di laboratorio, documentazione e immagini CCC
presenti su Internet.
Molti sono tratti dai quaderni di lavoro :
Paramecio, Accacielle, Accadueò e Viaggio al Centro della terra , liberamente scaricabili
alll’indirizzo
http://www.scuole.vda.it/scienze/index.php/quaderni-di-lavoro
Si invita peraltro a segnalare qualsiasi, pur involontaria, violazione di copy right: chi ha redatto il presente Quaderno di lavoro è a disposizione degli aventi diritto con i quali non è stato
possibile comunicare, nonché per eventuali omissioni o inesattezze nella citazione delle fonti.

Realizzazione graﬁca a cura di
Gianluca Naccarato

Supervisione delle versioni
Susanna Occhipinti (italiano)
Maria José Fernandez Anglada (occitan aranés)
Estelle Mazodier (occitan lengadocian)
Silvia Pillon (inglese)
Manuela Puleio (francese)
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L’EDD DANS NOS LANGUES
Il mio quaderno di esperimenti

L’aria ha un peso?
Quanto tempo impiegano i rifiuti a decomporsi?
Come realizzare un pluviometro con materiali riciclati?
Sviluppato per il progetto ERASMUS + «Percorso TICE : Educazione
allo sviluppo sostenibile nelle nostre lingue» dall’ANISN-VDA,
questo opuscolo contiene 35 esperimenti, da produrre in classe
o a casa ed è scaricabile su Maleta in cinque diverse lingue.

Trovate queste schede e tutti i prodotti realizzati
progetto online: occitanica.eu/edd-lengas

del

