
Esperimenti con

Acqua e Ghiaccio
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Cerca in casa uno stampo per il ghiaccio, riempilo d’acqua 
e mettilo nel congelatore. In questo modo sarai già pronto per 
il secondo gruppo di esperimenti: quelli con il ghiaccio. Versa 
qualche granello di colorante blu in alcune buchette dello 
stampo. Più avanti scoprirai perché!  

ml 50

40

30

20

10

BICCHIERINO GRADUATO

BACINELLE TRASPARENTI

CANNUCCE

TUBICINO DI GOMMA

COLORANTE  
BLU

PALLONCINI

VASCHETTA TRASPARENTE

ml 50

40

30

20

10

BICCHIERINO GRADUATO

BACINELLE TRASPARENTI

CANNUCCE

TUBICINO DI GOMMA

COLORANTE  
BLU

PALLONCINI

VASCHETTA TRASPARENTE

Nella scatola hai trovato tanti strumenti. Tienili a portata di mano; all’inizio di ogni 
esperimento ti indicheremo quali dovrai utilizzare.

Alcuni esperimenti richiederanno più tempo degli altri: li abbiamo 
contrassegnati con il simbolo che vedi a fianco. Per non annoiarti du-
rante l’attesa potrai dedicarti ad altri esperimenti del manuale.

Sei pronto per un “tuffo” alla
scoperta dell’acqua? Con i nostri esperimenti

scientifici ti divertirai ad osservare le strabilianti
qualità di questo prezioso elemento naturale.

Sperimenta con 

L’acqua

PRIMA DI INZIARE, QUALCHE CONSIGLIO:
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L’acqua è il liquido più diffuso sulla Terra; ne ricopre cir-
ca i tre quarti, tanto che dallo spazio il nostro pianeta 
appare blu! 
Oltre a fiumi, laghi, mari e oceani, l’acqua è tutta in-
torno a noi  e non sta mai ferma, impegnata com’è  in un 
ciclo continuo fra cielo e terra. 
C’è acqua sotto i nostri piedi, nascosta nel sottosuolo, 
e ce n’è tantissima anche  nell’aria e sopra di noi, con-
densata nelle nuvole.

Ma l’acqua è soprattutto 
dentro di noi! Forse lo sai già, siamo fatti al 70% 
di acqua e ne abbiamo un bisogno costante: la be-
viamo, la “mangiamo” (gran parte del nostro cibo 
contiene acqua) e poi la usiamo per l’igiene, la pu-
lizia e… anche per nuotarci dentro!
L’acqua liquida è fatta di tante piccolissime parti-
celle, libere di muoversi e scorrere. Quando la tem-
peratura scende, però, le particelle dell’acqua non 
sono più così “vivaci” e si dispongono ordinate in 
posizioni ben definite. Diciamo allora che l’acqua 
passa allo stato solido e diventa ghiaccio.
Acqua e ghiaccio hanno 
tante proprietà 
interessanti 
(e divertenti!) 
da scoprire.

Cominciamo subito?
Oltre ai materiali del kit ecco cosa dovrai 
cercare in casa:

In cucina:
- stampino per ghiaccio
- sale
- olio
- bustine effervescenti per fare l’acqua 
frizzante
- uva e uvetta
- barattoli, bicchieri e bicchierini 
- cucchiai e cucchiaini
- una bottiglietta di plastica 
- carta da cucina
- una vecchia spugna da piatti
- un tagliere di legno
- un tegamino di acciaio

In giro per casa:
- filo 
- carta
- forbici 
- penne e pennarelli
- elastici
- un pupazzetto
- nastro adesivo trasparente e colorato
- un orologio

E non dimenticare la macchina  
fotografica o videocamera per  
immortalare le tue scoperte scientifiche!

3

L’ACQUA:
IMPARIAMO A CONOSCERLA!
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Sperimenta e impara con l’ACQUA

1. IL VOLUME, 
QUESTO SCONOSCIUTO!

Dal kit:
- Il bicchierino graduato

Ti serviranno anche:
- Un piccolo oggetto pesante dalla 
forma irregolare (un pupazzetto, una 
chiave…)
- Carta e penna

1.  Versa dell’acqua nel bicchierino e fai 
in modo che il livello coincida con una 
delle sue tacche.  

2.  Annota il valore della tacca

3.  Immergi l’oggetto e osserva: il livello 
dell’acqua si alzerà.

4.  Annota il valore della tacca più 
vicina al nuovo livello e confrontalo 
con quello segnato prima: la differenza 
fornirà il volume dell’oggetto.

EUREKA!

Cosa devi fare

Perché? 
Archimede, uno dei più grandi scienziati di sempre, scoprì che un corpo immer-
so sposta una quantità d’acqua pari al proprio volume. Si può quindi calcolare 
il volume di un oggetto irregolare mettendolo “a mollo” e misurando quanta  
acqua viene spostata. Questa importante legge naturale, non a caso, si chiama 
Principo di Archimede.

UN ESPERIMENTO IN PIÙ
E il tuo dito? Ti sei ma chiesto che volume ha? 
Anche quello è un “oggetto” dalla forma irregolare! Prova 
a immergerlo nel bicchierino fino a toccare il fondo e usa lo 
stesso procedimento per scoprirlo!

Sembra strano, ma anche il litro, insieme ai suoi multipli e sottomultipli, è un’unità di 
misura di volume. Un millilitro, per esempio equivale a 1 centimetro cubo (1 cm3).

SCOPRI ANCORA

Cosa ti serve
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Sperimenta e impara con l’ACQUA

2. L’UVETTA SALTERINA! 

Dal kit:
- Una bacinella trasparente

Ti serviranno anche:
- Chicchi di uvetta sultanina
- Una bustina di polvere effervescente 
(quella che si usa per rendere l’acqua 
frizzante) 
- Acqua del rubinetto

1. Metti i chicchi di uvetta nella bacinella. 

2. Riempila con l’acqua del rubinetto e 
osserva: l’uvetta resta sul fondo.

3. Versa la polverina effervescente nella 
bacinella e… occhio agli schizzi: i chicchi 
d’uvetta daranno inizio a una danza sca-
tenata su e giù per la bacinella, fra mille 
bollicine!

Cosa devi fare

Perché? 
La bustina effervescente ha riempito l’acqua di 
bollicine di anidride carbonica, che si sono in-
castrate tra le rughe dei chicchi d’uvetta. Que-
sti “grappoli” di gas hanno alleggerito i chicchi, 
rendendoli capaci di galleggiare: per questo li 
abbiamo visti schizzare verso l’alto! Raggiunta la 
superficie, le bollicine si sono disperse nell’aria e 
hanno abbandonato i chicchi, “sganciandoli” di 
nuovo verso il fondo. 

3. NON GALLEGGIA... OPPURE Sì?

Perché? 
Il sale disciolto nell’acqua ne ha aumentato il 
peso, di conseguenza ha spinto con più forza 
l’acino d’uva verso l’alto, portandolo a galla.

Cosa devi fare
1.  Riempi di acqua tiepida la bacinella

2.  Versa un cucchiaio di sale nell’acqua e 
mescola.

3.  Tuffa l’acino d’uva nell’acqua: 
galleggia o va a fondo?

Dal kit:
- Una bacinella trasparente

Ti serviranno anche:
- Un acino d’uva
- Sale
- Un cucchiaio
- Acqua del rubinetto tiepida

Affonda! Significa che 
pesa più dell’acqua
che ha spostato.

Cosa ti serve

Cosa ti serve
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La scoperta dell’acqua calda/ Aria e acqua: complici o rivali?

Perché? 
La bottiglietta, anche se sembra vuota, contiene aria. Riscaldando la bottiglia, an-
che l’aria all’interno si scalda, diventa più leggera e si espande verso l’alto, gonfian-
do il palloncino. L’acqua fredda, invece, raffredda di nuovo la bottiglia e “richiama” 
bruscamente l’aria verso il basso; di conseguenza, il palloncino si sgonfia.

4. GONFIA E SGONFIA IL PALLONCINO

Dal kit:
- Un palloncino 

Ti serviranno anche:
- Una bottiglietta di plastica 
- Un elastico
- Un lavandino 

Un assistente adulto che ti 
aiuti a usare l’acqua calda 

Cosa devi fare
1. Infila il palloncino sull’imboccatura della bottiglietta e 
fissalo con l’elastico.

2. Chiedi al tuo assistente di reggere la bottiglietta sotto 
il rubinetto del lavandino e fai scendere acqua calda (fai 
molta attenzione: scotta!).

3. Osserva cosa accade al palloncino.

4. Ora, fai scendere acqua fredda. Cosa succede?

All’inizio, il getto d’acqua calda ha fattogonfiare il 
palloncino; successivamente, l’acqua fredda lo ha sgonfiato.

5. ATTRAZIONE IRRESISTIbILE

Perché? 
Il palloncino, durante lo strofinamento, si 
è elettrizzato, diventando capace di attira-
re a sé piccoli oggetti. Hai visto i tuoi capel-
li, come si appiccicavano sul palloncino? La 
stessa cosa è successa al getto dell’acqua.

Cosa devi fare

Dal kit:
- Un palloncino

Ti serviranno anche:
- Un rubinetto
- I tuoi capelli

1. Gonfia il palloncino e strofinalo energicamente sui tuoi capelli

2. Apri il rubinetto regolandolo sul flusso minimo: deve 
scendere solo un sottile filo d’acqua

3. Avvicina il palloncino al filo d’acqua e osserva:

La presenza del palloncino “incuriosisce” l’acqua, che devia 
dal suo percorso normale per avvicinarsi. Se il palloncino 
si allontana, l’attrazione svanisce e l’acqua riprende il suo 
solito cammino

Cosa ti serve

Cosa ti serve
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Aria e acqua: complici o rivali?

6. SI bAGNA OPPURE NO?

Perché? 
In questo esperimento l’acqua ci ha aiutato a dimostrare una proprietà dell’aria. 
Anche se non possiamo vederla, l’aria occupa spazio. Nel nostro bicchierino, tut-
to lo spazio che sembrava vuoto era in realtà occupato dall’aria, quindi l’acqua 
non ha trovato spiragli per entrare: ecco perché la carta è rimasta all’asciutto!

Cosa devi fare
1. Riempi d’acqua la bacinella e appoggiala sulla vaschetta.

2. Appallottola la carta da cucina e spingila dentro al bicchierino in modo che aderisca 
bene al fondo.

Ora attento, perché dovrai essere velocissimo:

3. Capovolgi il bicchierino e immergilo nella bacinella a testa in giù. Tienilo premuto 
con la mano.

4. Dopo qualche istante estrai velocemente il bicchierino dalla bacinella. Osserva la carta 
nel bicchierino: si è bagnata?

No, la carta è ancora asciutta!

Dal kit:
- Una bacinella trasparente
- Una vaschetta trasparente (ti servirà per raccogliere gli inevitabili schizzi d’acqua!)

Ti serviranno anche:
- Un bicchierino da caffè (deve entrare comodamente nel vasetto del kit)
- Mezzo foglio di carta da cucina

Cosa ti serve
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Aria e acqua: complici o rivali?

Cosa devi fare
1. Riempi d’acqua la bacinella e appoggiala sulla vaschetta.

2. Riempi d’acqua anche il bicchierino e aggiungi del colorante blu.

3. È il momento di dimostrare la tua abilità: con una mossa velocissima, capovolgi il 
bicchierino e immergilo a testa in giù nella bacinella. Tienilo premuto con la mano.

4. Solleva molto lentamente il bicchierino dall’acqua e osservalo con attenzione.
Cosa accade?

1

3 4

Perché? 
L’aria che si trova dentro il bicchierino preme con forza sulla superficie dell’acqua 
colorata, al punto che riesce a trattenerla al suo interno anche quando viene 
capovolta. Più precisamente, diciamo, che la pressione dell’aria, che spinge 
all’insù, vince sul peso dell’acqua e le impedisce di cadere. Quando il bicchierino 
abbandona il vasetto, invece, i ruoli si invertono ed è il peso dell’acqua ad avere 
la meglio. È come se il bicchiere si “stappasse” (ricordi il PLOP che hai sentito?), 
lasciando cadere all’improvviso tutta l’acqua colorata.

Durante il sollevamento, finché il bicchierino resta immerso nell’acqua, l’acqua che 
contiene non esce (è blu, si vedrebbe!). Non appena il bordo del bicchierino esce 
dall’acqua si sente un rumore come di bottiglia stappata (PLOP!) e l’acqua colorata 
si riversa nel vasetto tutta in una volta.

7. SFIDA FRA FORZE

Dal kit:
- Una bacinella trasparente
- La vaschetta trasparente
- Colorante blu 

Ti servirà anche:
- Un bicchierino da caffè  
(come quello dell’esperimento 
precedente)

Cosa ti serve

2



9

Cosa devi fare

Aria e acqua: complici o rivali?

Dal kit:
- Due bacinelle trasparenti
- Una vaschetta trasparente
- Il tubicino di gomma 

Ti servirà anche:
- Un barattolo alto che  
faccia da piedistallo

1.  Riempi d’acqua una delle bacinelle e appoggiala in cima al barattolo.

2.  Appoggia l’altra bacinella (vuota) ai piedi del barattolo.

3.  Riempi d’acqua la vaschetta lunga e immergi completamente il tubicino. Inizierà a 
riempirsi d’acqua.

4.  Attendi che sia pieno, poi tappa con un dito entrambe le estremità e toglilo dall’acqua

5. Immergi un estremo del tubo nella bacinella piena (una volta immerso potrai togliere il 
dito) e l’altro sulla bacinella vuota.

6. “Stappa” l’estremo libero del tubo e osserva l’acqua che si trasferisce nella bacinella 
vuota. Hai costruito un piccolo sifone, un vero e proprio impianto idraulico!

Perché? 
Inizialmente il tubo era pieno d’acqua 
e, per effetto della gravità, la forza 
che spinge tutte le cose verso il basso, 
il liquido nel tratto più lungo è sceso. 
A questo punto, la parte di tubo che 
si è svuotata non ha potuto riempirsi 
d’aria e quindi ha “risucchiato” al suo 
interno altra acqua e poi altra ancora, 
fino a trasferire interamente l’acqua 
dalla bacinella in alto a quella in basso.

8 . SU E GIÙ PER IL TUbO
Cosa ti serve
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Sperimenta  
e impara con 

Il Ghiaccio

9. L’ACQUA CHE INGRASSA
Cosa devi fare

Dal kit:
- Il bicchierino graduato

Ti serviranno anche:
- Nastro adesivo colorato  
(ne basta un pezzetto)

1.  Versa dell’acqua nel bicchierino graduato; fai 
in modo che raggiunga esattamente una delle 
tacche, per esempio quella dei 30 ml

2.  Applica un pezzetto di nastro adesivo  
in corrispondenza del livello dell’acqua

3.  Metti il bicchierino nel congelatore e attendi.

Perché? 
L’acqua è un liquido dalle proprietà molto particolari: quando solidifica occupa un 
volume maggiore. Eppure le particelle non aumentano di numero, si distanziano so-
lamente tra di loro e, quindi, hanno bisogno di più spazio. In altre parole il ghiaccio 
è meno denso dell’acqua!

Dopo un paio d’ore...
L’acqua dovrebbe essersi ghiacciata completamente.
Controlla il livello: coincide ancora con il segno? No!  
Il livello si è alzato. Osserva bene: le tacche ti aiuteranno
a capire di quanto.

Come sappiamo, il ghiaccio  
non è altro che “acqua solida”:  

non servono altri ingredienti per ottenerlo  
(oltre al freddo del congelatore, naturalmente!).  

Tuttavia, dopo la trasformazione, l’acqua non è più la stessa...  
e non parliamo solo dell’aspetto. Vediamo bene cosa accade.

SCOPRI ANCORA
Quando l’acqua “ingrassa” non lo fa certo con delicatezza! Hai mai 
visto cosa accade quando una bottiglia piena d’acqua viene dimenti-
cata nel congelatore? La foto a fianco lo mostra molto bene!

Cosa ti serve



11

Sorprese nel ghiaccio

10. OCCHIO AL LIVELLO

Cosa devi fare

Dal kit:
- Un cubetto di ghiaccio 
- Il bicchierino graduato

Ti serviranno anche:
- Acqua del rubinetto 

1. Metti il cubetto di ghiaccio nel bicchierino e poi riempilo d’acqua 
fino a raggiungere una delle tacche. Annotala per ricordare quale.

Perché? 
Ancora una volta la densità ci ha messo lo zampino! Quando il ghiaccio torna ac-
qua, diventa più denso e occupa meno spazio. Il cubetto è come se si “sgonfiasse”, 
quindi, il livello non sale.

Dopo 10-15 minuti...
Il cubetto dovrebbe essersi sciolto 
del tutto. Controlla il livello. 
Non è cresciuto e non è neppure 
diminuito; è rimasto uguale!  
Le tue previsioni erano esatte?

2.  Attendi che il cubetto si sciolga e, nel frattempo, 
prova a fare delle previsioni sul livello finale 
dell’acqua: aumenterà, diminuirà, oppure...?

Osserva il cubetto: è salito a galla e  
sporge dall’acqua. Ti ricorda qualcosa?

Cosa ti serve

11. LA SPUGNA INTRAPPOLATA
Cosa devi fare

Dal kit:
- Una bacinella trasparente

Ti serviranno anche:
- Un pezzetto di spugna da 
piatti: un cubetto alto circa 2 
centimetri.

1. Versa dell’acqua nella bacinella e 
riempila un po’ più della metà.
2.  Appoggia il pezzetto di spugna 
sulla superficie dell’acqua. Osserva: 
galleggia, vero?
3.  Metti la bacinella nel congelatore 
e attendi che l’acqua si trasformi in 
ghiaccio.

Assicurati che  sia asciutta!
Cosa ti serve

Perché? 
La spugna è un materiale poroso: assorbe l’acqua e si “gonfia” appesantendosi 
poco a poco. Prima di rimanere “intrappolata” nel ghiaccio, la spugna ha avuto 
il tempo di inzupparsi e scendere sotto il livello dell’acqua. Ed è proprio lì che la 
troviamo dopo il congelamento!

Dopo circa 2 ore...
L’acqua dovrebbe essersi ghiacciata completamente, ma cosa è successo 
alla spugna? Prima galleggiava, ma dopo il nostro “trattamento 
rinfrescante” la troveremo (in parte o del tutto) intrappolata nel ghiaccio!
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Un pizzico di sale

12. A PESCA DI GHIACCIOLI AZZURRI

Dal kit:
- Un cubetto di ghiaccio colorato di blu
- Una bacinella trasparente
- Una cannuccia

Ti serviranno anche:
- Filo e forbici
- Nastro adesivo
- Sale

Cosa devi fare
1. Taglia il filo con le forbici e ricava una cordicella lunga circa 20 centimetri

2. Lega un’estremità del filo alla cannuccia con un doppio nodo e fissalo bene con il nastro 
adesivo: la tua canna da pesca è pronta!

3.  Riempi d’acqua la bacinella e immergi il cubetto: la pesca può iniziare!

4.  Immergi il filo nell’acqua: il pesce-ghiacciolo non ne vuole sapere di abboccare, vero?

5. Cambiamo metodo! Cospargi di sale la parte superiore del cubetto e poi riprova. Con la 
pazienza tipica dei pescatori esperti, riuscirai a fare una buona pesca!

Perché? 
Il sale ha una proprietà molto particolare: a con-
tatto con il ghiaccio ne scioglie una piccola parte, 
creando un sottile strato d’acqua che si ricongelerà 
poco dopo. Se il filo che abbiamo gettato si trova 
immerso in quella pellicola d’acqua, resterà “intrap-
polato” nel ghiaccio che si formerà subito dopo; ti-
randolo su, allora, il pesce-ghiacciolo abboccherà!

Suggerimento!
Se siete in due, metti tre cubetti nella bacinella e 
organizzate una gara di pesca: chi prende due “pesci” 
su tre avrà vinto!

Cosa ti serve
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Effetti speciali!

13. bOLLE DI GHIACCIO

Cosa devi fare

Cosa è successo?

Andando avanti...

Dal kit:
- Un cubetto di ghiaccio colorato di blu

Ti serviranno anche:
- Un vaso di vetro o un bicchiere lungo
- Olio di semi e acqua del rubinetto
- Macchina fotografica o videocamera per immortalare l’effetto speciale!

1.  Versa dell’olio nel vaso e riempine almeno i due terzi

2.  Finisci di riempire il vaso con acqua del rubinetto, meglio se 
leggermente tiepida. Noterai che l’olio forma uno strato ben distinto, 
perché è “nemico” dell’acqua: non si mischia con essa!

3.  Aggiungi il cubetto di ghiaccio colorato nel vaso

4.  Mettiti comodo: tra poco inizierà lo spettacolo! Tieni a portata 
di mano la macchina fotografica o la videocamera: dopo questo 
esperimento avrai delle bellissime immagini da mostrare ai tuoi amici.

1. Il cubetto di ghiaccio, si è sciolto goccia dopo goccia davanti ai 
nostri occhi, mostrandoci tutta la scena “al rallentatore”.

2. Osservando il cubetto, avrai visto grosse bolle colorate staccarsi 
lentamente dal fondo del cubetto, sprofondare lentamente nell’olio 
e depositarsi sulla superficie di separazione tra l’olio e l’acqua 
(Figura A). Affascinante, vero?

3. Qualche bolla colorata inizierà a “bucare” la barriera aprendo un 
varco verso l’acqua. Ce ne accorgiamo perché l’acqua inizia a colorarsi 
(Figura B).

4. Alla fine dell’esperimento, tutte le bolle avranno raggiunto l’acqua, 
colorandola allegramente (Figura C).

A

B

C

Cosa ti serve

Perché si è colorata solo l’acqua e non l’olio? 
Quando le bolle d’acqua colorata si sono staccate dal cubetto, hanno attraversato 
un lungo strato d’olio, portandosene dietro un po’. Una volta raggiunta la linea di 
separazione tra i due liquidi, la goccia si è fermata il tempo necessario per “sbaraz-
zarsi” dell’ospite scomodo, l’olio, dopodiché ha potuto unirsi all’acqua sottostan-
te, portandosi dietro il colore. 
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Effetti speciali!

14. LA MEDUSA GHIACCIATA

Dal kit:
- Un cubetto di ghiaccio colorato di blu

Ti serviranno anche:
- Un bicchiere lungo e stretto
- Acqua tiepida del rubinetto

Cosa devi fare
1.  Riempi il bicchiere di acqua tiepida.

2.  Aggiungi il cubetto di ghiaccio colorato.

3.  Osserva bene che cosa accade.

Perché? 
Quando il cubetto di ghiaccio inizia a 
fondere, l’acqua che rilascia è più fred-
da di quella che si trova nel bicchiere e 
per questo è più “pesante”, tende cioè a 
scendere verso il basso. Nel nostro caso, 
l’acqua fredda è colorata, quindi lascia 
una traccia visibile del suo passaggio:  
i “tentacoli” della nostra medusa.

Che cosa succede?
Dal cubetto blu (il “cappello” della 
medusa) sono spuntati degli eleganti 
“tentacoli” filamentosi.

Cosa ti serve

Meduse a confronto... non si somigliano?
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Gara di scioglimento!

15. IL CONDUTTORE MIGLIORE

Cosa devi fare
1.  Appoggia un cubetto di ghiaccio sul tagliere e 
l’altro nel tegamino.

2.  La gara è già iniziata: con la pazienza di un 
vero scienziato osserva cosa accade e annota le tue 
osservazioni. Non dimenticare di scrivere l’orario 
della “partenza”, controllalo sull’orologio.

Commentiamo i risultati
Alcuni materiali, come i metalli 
(l’acciaio è un metallo), sono 
buoni conduttori di calore, 
perché assorbono il calore 
ambientale e lo trasmettono 
rapidamente ai corpi con cui 
vengono a contatto. Ecco perché 
il cubetto sul metallo si è sciolto 
prima. Il legno, invece, è un 
cattivo conduttore di calore: lo 
scioglimento del cubetto, quindi, 
ha seguito il suo corso naturale.

Dal kit:
- Due cubetti di ghiaccio

Ti serviranno anche:
- Un tagliere di legno
- Un tegamino di acciaio (o il coperchio di una pentola)
- Un orologio

Cosa ti serve



ATTENZIONE!
In questo kit è presente un colorante alimentare 
di colore blu, destinato all’uso alimentare. Questo 
genere di coloranti sono del tutto innocui, 
possono tuttavia macchiare la pelle. Per togliere 
eventuali macchie, basta lavarsi le mani con acqua 
tiepida e sapone o, nel caso le macchie dovessero 
rimanere, si può utilizzare al posto del sapone un 
dentifricio contenente bicarbonato di sodio.
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