


IL GIOCO CONTIENE I SEGUENTI REAGENTI:
Rame solfato pentaidrato
Attenzione
Nocivo se ingerito.
Provoca irritazione cutanea.
Provoca grave irritazione oculare.
Molto tossico per gli organismi
acquatici con effetti di lunga durata.
Non disperdere nell’ambiente. 
Indossare guanti/indumenti protettivi
/proteggere gli occhi/il viso.
IN CASO DI INGESTIONE accompagnata
da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI 
o un medico.
IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE:
lavare abbondantemente con acqua e sapone. 
Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alle 
leggi vigenti.

Calcio idrossido
Pericolo
Provoca gravi lesioni oculari.
Provoca irritazione cutanea.
Può irritare le vie respiratorie.
Evitare di respirare la polvere, i fumi, i gas, la nebbia, 
i vapori, gli aerosol.
Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli 
occhi/il viso.
IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare 
accuratamente per parecchi minuti. Togliere le even-
tuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a 
sciacquare.
IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l’infortunato 
all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che 
favorisca la respirazione.
IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbon-
dantemente con acqua e sapone. Smaltire il prodotto 
secondo normative locali.

Sodio carbonato monoidrato
Attenzione
Provoca grave irritazione oculare.
Lavare accuratamente con acqua dopo l’uso.
Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere 
gli occhi/il viso.
IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacqua-
re accuratamente per parecchi minuti. Togliere le 
eventuali lenti a contatto se
è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un 
medico. 

Informazioni generali di primo soccorso:
• In caso di contatto con gli occhi: lavare abbondantemente con acqua, tenendo gli occhi aperti se richiesto. Consultare 
immediatamente un medico.
• In caso di ingestione: lavare abbondantemente la bocca con acqua, bere dell’acqua fresca. Non provocare il vomito. Con-
sultare immediatamente un medico.
• In caso di inalazione: portare la persona all’aria aperta.
• In caso di contatto con la pelle e di scottature: lavare abbondantemente con acqua per 10 minuti la zona interessata.
• In caso di dubbio, consultare immediatamente un medico. Portare con sé sia il prodotto chimico sia il recipiente.
• In caso di ferita, consultare sempre un medico.

AVVERTENZA!
Non adatto a bambini di età inferiore a 8 anni.
Da usare sotto la sorveglianza di un adulto. Contiene alcune sostanze chimiche che presentano 
un pericolo per la salute. Leggere le istruzioni prima dell’uso, attenersi ad esse e conservarle per 
riferimento futuro. Evitare il contatto delle sostanze chimiche con qualsiasi parte del corpo, in par-
ticolare la bocca e gli occhi. Tenere i bambini piccoli e gli animali lontani dagli esperimenti. Tenere 
il set sperimentale fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni. Non contiene la pro-
tezione per gli occhi per l’adulto che sorveglia. I guanti contenuti nella confezione sono fabbricati 
in lattice naturale. Il lattice naturale può provocare allergie. 

Numeri telefonici di emergenza
• Centro antiveleni di Milano 02 66101029 (CAV Ospedale Niguarda Ca’ Granda - Milano) (H24)
• Centro antiveleni di Pavia 0382 24444 (CAV IRCCS Fondazione Maugeri - Pavia)
• Centro antiveleni di Bergamo 800 883300 (CAV Ospedali Riuniti - Bergamo)
• Centro Antiveleni di Firenze 055 7947819 (CAV Ospedale Careggi - Firenze)
• Centro Antiveleni di Roma 06 3054343 (CAV Policlinico Gemelli - Roma)
• Centro Antiveleni di Roma 06 49978000 (CAV Policlinico Umberto I - Roma)
• Centro Antiveleni di Napoli 081 7472870 (CAV Ospedale Cardarelli - Napoli)

Questo gioco è prodotto da © Liscianigiochi srl   
Tel: 0861 2311214 - Via Ruscitti 16, Zona Industriale S. Atto, 64100 Teramo, ITALY

Le confezioni dei reagenti sono monodose, pertanto, una 
volta aperte, i reagenti non possono essere conservati.
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SI MESCOLANO O NO?

Esperimenti con le cose di casa

Icone pag 1

Icona esp. 7  e  9

Cosa ti serve
• Due provette complete di tappo
• Bicchierino con beccuccio  

(per versare i liquidi nelle provette)
• Un bicchierino colorato
• Palettina

Cerca in casa
• Olio 
• Il tuorlo di un uovo (chiedi aiuto  

per separarlo dall’albume)

Cosa devi fare
• Versa il tuorlo dell’uovo nel bicchierino  

colorato e “sbattilo” con il manico  
della palettina

• Riempi d’acqua a metà le due provette
• Nella seconda provetta aggiungi un po’ di tuorlo sbattuto
• Finisci di riempire le due provette con l’olio e chiudile con il tappo
• Agita energicamente le provette e “costringi” i liquidi a mischiarsi bene.

  OSSERVA
Nella prima provetta acqua e olio hanno vinto la loro reciproca “antipatia”. Non for-
mano più due strati distinti, ma si vedono piccole goccioline d’olio sospese nell’acqua: 
hai ottenuto un’emulsione. Dopo qualche minuto, però, i due liquidi tornano a se-
pararsi. Nella seconda, invece, restano uniti, grazie alle proprietà “leganti” del tuorlo 
dell’uovo, che è un emulsionante naturale. Hai creato un’emulsione stabile.

Esperimento 1

Esperimento 2

Esperimento 2

Esperimento 1

Esperimento 2

Tuorlo
d’uovo

Cosa ti serve
• Tre provette
• Palettina 
• Bicchierino con beccuccio (per  

versare i liquidi nelle provette)

Cerca in casa
• Olio 
• Aceto
• Farina

Cosa devi fare
• Riempi d’acqua a metà due provette
• Finisci di riempire la prima provetta con l’olio
• Finisci di riempire la seconda provetta con l’aceto
• Riempi d’acqua la terza provetta, versa una palettina 

rasa di farina e agitala dolcemente.

  OSSERVA
Alcune sostanze, come l’acqua e l’aceto, si sono mescolate perfettamente: hanno 
formato una soluzione. Altre, invece, sono rimaste ben distinte: hanno formato dei 
miscugli. Nella terza provetta, la farina non si è sciolta nell’acqua: gran parte si è de-
positata sul fondo e alcuni granelli sono rimasti sospesi. Diciamo allora che la farina è 
insolubile in acqua.

Icone pag 1

Icona esp. 7  e  9

Esp. 1

Esp. 2

Icone pag 1

Icona esp. 7  e  9

Acqua
e olio

Esperimento 1

Esperimento 2

Acqua
e aceto

Esperimento 1

Esperimento 2

Acqua
e farina

Esperimento 1

Esperimento 2

COM’È FATTA UN’EMULSIONE?

3



IL SALE... CHE SALE!

SOLUZIONI: LA TEMPERATURA AIUTA

Esperimenti con le cose di casa

Icone pag 1

Icona esp. 7  e  9

Cosa ti serve
• Due provette
• Bicchierino con beccuccio  

(per versare i liquidi nelle provette)
• Palettina
• Pipetta

Cerca in casa
• Un assistente adulto 
• Zucchero

Cosa devi fare
• Versa tre pipette piene d’acqua fredda nella prima provetta
• Con l’aiuto di un adulto, riempi il bicchierino di acqua calda (del rubinetto) e 

versala nella seconda provetta, allo stesso livello della prima
• Versa due palettine rase di zucchero in ogni provetta e mescola, aiutandoti con 

la pipetta.

  OSSERVA
Lo zucchero si scioglie facilmente in acqua, perché è una sostan-
za solubile; se l’acqua è calda, però, fa molto prima. Diciamo 
allora che il calore migliora la sua solubilità. Puoi vederlo molto 
bene zuccherando una bevanda calda. Ci hai mai fatto caso?

Cosa ti serve
• Una provetta
• Bicchierino con beccuccio
• Palettina

Cerca in casa
• Olio 
• Sale fino

Cosa devi fare
• Con il bicchierino, riempi d’acqua la provetta  

per 2/3
• Finisci di riempire la provetta con l’olio, ma  

non fino all’orlo
• Con la palettina, versa del sale fino nella provetta.

  OSSERVA
Il sale disturba l’equilibrio tra l’acqua e l’olio e crea un curioso effetto 
“sali e scendi” con simpatiche bolle d’olio… ripiene di sale! 
Le bolle scendono, trascinate dal sale ma, una volta tor-
nate “libere”, risalgono in cima, raggiungendo il resto 
dell’olio. Versa altro sale e l’effetto ricomincerà.

Suggerimento: Aggiungi un po’ di colorante rosso 
all’acqua. Ti sembrerà di vedere un vulcano in… ebolli-
zione!

Icone pag 1

Icona esp. 7  e  9

Esp. 3

Esp. 4

Esperimento 3

Esperimento 4

Icone pag 1

Icona esp. 7  e  9
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SATURARE UNA SOLUZIONE

SOLUZIONI PIÙ O MENO CONCENTRATE

Esperimenti con le cose di casa

Icone pag 1

Icona esp. 7  e  9

Cosa ti serve
• Tre provette
• Pipetta
• Bicchierino con beccuccio

Cerca in casa
• Spremuta d’arancia

Ricorda: una pipetta piena corrisponde a 3 ml di liquido 

Cosa devi fare
• Miscela acqua e succo d’arancia nelle tre provet-

te seguendo queste indicazioni (usa la pipetta 
per fare le dosi giuste):

• nella prima metti 9 ml d’acqua e 1 ml di spre-
muta

• nella seconda metti 7 ml d’acqua e 3 ml di 
spremuta 

• nella terza metti 5 ml d’acqua e 5 ml di spremuta.

  OSSERVA
Hai creato tre soluzioni con diverse concentrazioni di succo d’arancia. La terza soluzio-
ne e la più concentrata, perché contiene la percentuale maggiore di succo.Tra le tre è 
quella che ha il colore più vivo e il profumo più intenso.

Cosa ti serve
• Una provetta
• Bicchierino con beccuccio
• Palettina
• Pipetta

Cerca in casa
• Un assistente adulto 
• Zucchero

Cosa devi fare
• Con l’aiuto di un adulto, riempi il bicchierino di acqua calda di 

rubinetto e versala nella provetta. Riempila per 3/4 circa
• Aggiungi una palettina di zucchero e mescola con la pipetta 

per farlo sciogliere
• Continua così, una palettina alla volta, finché lo zucchero

non inizierà a depositarsi sul fondo.

  OSSERVA
Anche se lo zucchero è una sostanza solubile, raggiunta una certa quantità in soluzione, 
non riuscirà più a sciogliersi. È ciò che succede quando una soluzione diventa satura.

Icone pag 1

Icona esp. 7  e  9

Esp. 5

Esp. 6

Esperimento 3

Esperimento 4
Icone pag 1

Icona esp. 7  e  9

Zucchero
depositato

Esperimento 6

Esperimento 7Esperimento 6

Esperimento 7
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A CACCIA DI ENZIMI... VELOCIZZANTI!

IL GESSETTO CHE RESPIRA E SI SQUAGLIA!

Esperimenti con le cose di casa

Icone pag 1

Icona esp. 7  e  9

Cosa ti serve
• Una provetta
• Bicchierino con beccuccio
• Pinzette

Cerca in casa
• Un gessetto
• Aceto 

Cosa devi fare
• Versa dell’aceto nel bicchierino 

e usalo per riempire la provetta
• Spezza il gessetto e prendine un 

pezzetto lungo qualche centimetro
• Con le pinzette, getta il pezzetto di gesso nella provetta.

  OSSERVA
Inizia subito una reazione chimica molto “effervescente ”! Il gessetto contiene carbo-
nato di calcio che, a contatto con l’aceto (che è un acido), si sfalda, sviluppando tante 
bollicine: è anidride carbonica. Divertiti a vedere le scagliette di gesso trasportate su 
e giù per la provetta. Per ravvivare ulteriormente l’effetto, puoi tappare la provetta 
e agitarla un po’.

Cosa ti serve
• Una provetta
• Pinzette

Cerca in casa
• Un assistente adulto 
• Una patata cruda  

(ne basta un pezzetto)
• Acqua ossigenata  

(è un disinfettante)

Icone pag 1

Icona esp. 7  e  9

Esp. 7

Esp. 8

Icone pag 1

Icona esp. 7  e  9

Icone pag 1

Icona esp. 7  e  9

Cosa devi fare
• Versa dell’acqua ossigenata nella provetta  

e riempila per metà
• Osserva: non succede nulla
• Chiedi ad un adulto di tagliare un piccolo pez-

zetto di patata
• Con le pinzette, getta il pezzetto di patata nel-

la provetta.

  OSSERVA
L’acqua ossigenata diventa “frizzante” e si sviluppano tante 
bollicine: è ossigeno. Questo accade perché la patata contie-
ne speciali molecole biologiche, chiamate enzimi, capaci di 
scomporre in un batter d’occhio l’acqua ossigenata in acqua e 
ossigeno. Questa reazione, che in condizioni normali è molto 
lenta, con l’aiuto degli enzimi diventa velocissima!

Esperimento 6

Esperimento 7
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A CACCIA DI AMIDI

Esperimenti con le cose di casa

Icone pag 1

Icona esp. 7  e  9

Esp. 9

L’AMIDO... AL SERVIZIO DELLE SPIE!

Icone pag 1

Icona esp. 7  e  9

Cosa ti serve
• Pipetta
• Palettina
• Un bicchierino colorato

Cerca in casa
• Un foglio di carta
• Un batuffolo di cotone
• Un pennello
• Succo di limone 

Dagli Esperimenti 
Precedenti
• La soluzione di iodio 

preparata nell’esp. 9

Cosa devi fare
• Versa il succo di limone nel bicchierino
• Intingi il pennello nel succo e scrivi un messaggio 

segreto sul foglio
• Lascia asciugare; il messaggio diventerà invisibile
• Con la pipetta, inzuppa di soluzione di iodio il ba-

tuffolo di cotone e strofinalo sul foglio.

  OSSERVA
Il messaggio diventa improvvisamente visibile, circondato da un alone violetto. Que-
sto accade perché la carta del foglio contiene amido, che si colora a contatto con la 
soluzione di iodio. Il limone, invece, rimane incolore, svelando il tuo messaggio.

Esp. 10

Icone pag 1

Icona esp. 7  e  9

Icone pag 1

Icona esp. 7  e  9

Esperimento 9

Esperimento 10

Esperimento 9

Esperimento 10

Cosa ti serve
• Pipetta
• Palettina
• Un bicchierino colorato

Cerca in casa
• Un assistente adulto
• Tintura di iodio (è un disinfettante)
•  Pezzetti di alimenti di colore chiaro: 

pane, pasta, mela, banana, cipolla...
• Un piatto usa e getta

Cosa devi fare
• Riempi a metà il bicchierino con acqua
•  Chiedi al tuo assistente di aggiungere qualche goccia 

di tintura di iodio e mescola con la palettina: otterrai 
una soluzione di iodio giallina

•  Disponi i pezzetti di alimenti sul piattino e, con la pi-
petta, aggiungi due gocce di soluzione di iodio a ogni 
alimento

 OSSERVA
Alcuni alimenti si sono macchiati di giallo (il colore della 
soluzione), mentre su altri si sono formate delle macchie 
blu-violacee. Perché? La soluzione che abbiamo usato è 
in grado di riconoscere la presenza di amido e, quando lo 
trova (per esempio nel pane o nella pasta), lo segnala con 
un vistoso cambiamento di colore.
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ANCHE L’ARIA È UN REAGENTE CHIMICO

INDICATORE AL CAVOLO ROSSO

Esperimenti con le cose di casa

Cerca in casa
• Un assistente adulto
• Forbici
• Una pentola
• Una ciotola da insalata
• Un colino 

... e dal fruttivendolo
• Un cavolo cappuccio rosso

Cosa devi fare
• Stacca 10 foglie di cavolo rosso e smi-

nuzzale con le forbici, facendoti aiuta-
re da un adulto

• Metti i pezzettini nella pentola e chiedi 
al tuo assistente adulto di coprirli con 
acqua e riscaldare il tutto, come se do-
vesse preparare un tè… al gusto di ca-
volo! L’acqua si colorerà presto di viola

• Lascia raffreddare e poi travasa il tutto 
nella ciotola (usa il colino).

Il tuo indicatore è pronto! Conservalo, lo 
useremo in tanti esperimenti.

Esp. 11

Esp. 12

Icone pag 1

Icona esp. 7  e  9

Icone pag 1

Icona esp. 7  e  9

Cosa ti serve
• Due bicchierini colorati
• Pipetta 
• Pinzette

Cerca in casa
• Un assistente adulto
• Due pezzetti di mela
• Succo di limone (ne basta poco)

Cosa devi fare
• Chiedi ad un adulto di tagliare due pezzetti 

di mela e mettine uno in ogni bicchierino
• Con la pipetta, cospargine uno di succo di 

limone
• Dopo qualche minuto, estrai i due pezzetti 

di mela con le pinzette e confrontali.

  OSSERVA
Il pezzo di mela nel primo bicchierino si è 
scurito, mentre l’altro non ha cambiato colo-
re. Nel primo caso è avvenuta una reazione 
chimica con l’ossigeno presente nell’aria; si 
chiama ossidazione ed è responsabile della 
colorazione scura. Nel secondo caso abbiamo 
“combattuto” aggiungendo limone, che è un 
antiossidante naturale.

Icone pag 1

Icona esp. 7  e  9

Alcune sostanze naturali sono in grado di riconoscere gli acidi e le basi. I chimici le chiamano 
indicatori di pH. Il pH è una grandezza che misura il grado di acidità di ciò che “tocca”

NB: se non trovi il cavolo rosso,  
puoi sostituirlo con frutti di bosco  
(anche in tisana), radicchio rosso,  
petali di geranio rosso o di violetta.
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ACIDO O BASE? SI VEDE DAL COLORE

Esperimenti con le cose di casa

Cosa ti serve
• Tre provette
• Pipetta
• Bicchierino con beccuccio
• Palettina

Cerca in casa
• Succo di limone
• Bicarbonato

Dagli esperimenti precedenti
• Succo di cavolo rosso  

(o un altro indicatore)

Ricorda: una pipetta piena corrisponde a 3 ml di liquido

Cosa devi fare
• Versa 3 ml di acqua nella prima provetta e aggiungi tre gocce di succo di cavolo 

(Sarà il tuo campione di riferimento)
• Nella seconda provetta prepara una soluzione, versando 3 ml d’acqua e qualche  

granello di bicarbonato
• Nella terza provetta versa 3 ml di succo di limone
• Aggiungi tre gocce di succo di cavolo nelle ultime  

due provette

  OSSERVA
Il succo di limone, che è un acido, si è colorato di rosso. La soluzione di bicarbonato, 
che è una base, è diventata blu. L’acqua, invece, che è una sostanza neutra si è tinta di 
violetto, che è il colore naturale del succo di cavolo.

Icone pag 1

Icona esp. 7  e  9

Esp. 13

Icone pag 1

Icona esp. 7  e  9

Icone pag 1

Icona esp. 7  e  9

Chiedi sempre 
l’assistenza di un 
adulto: ti aiuterà 
a maneggiare 
correttamente 
le sostanze che 
metterai alla 
prova… e forse 
anche a ripulire 
tutto al termine 
degli esperimenti!

  SPERIMENTA ANCORA!
Prova a fare il “test del cavolo” con altre sostanze.
Ti suggeriamo, per esempio, succo d’arancia, latte, aceto, sa-
pone liquido e detersivi. Per classificarle e riconoscerne la “for-
za”, puoi usare questa scala:

NB: cambiando tipo di indicatore, la scala di colori può cambiare.

Esperimento 13

SOSTANZE
NEUTRE più basichepiù acide

ACIDI BASI

Esperimento 13

SOSTANZE
NEUTRE più basichepiù acide

ACIDI BASI

Esperimento 13

SOSTANZE
NEUTRE più basichepiù acide

ACIDI BASI

Esperimento 13

SOSTANZE
NEUTRE più basichepiù acide

ACIDI BASI
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CONOSCERE I REAGENTI

SIMBOLI CANGIANTI

Esperimenti con le sostanze chimiche

Icone pag 1

Icona esp. 7  e  9

Cosa ti serve
• Solfato di rame
• Pinzette e un bicchierino colorato

Cerca in casa
• Un foglio di carta
• Forbici e un pennello
• Un piatto usa e getta 

Dagli esperimenti precedenti
• Il succo di cavolo rosso preparato 

nell’esp. 12 (o un altro indicatore)

Cosa devi fare
• Prepara una soluzione di solfato di 

rame nel bicchierino
• Ritaglia dei quadretti di carta. Intingi 

il pennello nella soluzione e, su cia-
scun quadretto, disegna un simbolo

• Versa il succo di cavolo nel piatto, rico-
prendone il fondo

• Con le pinzette, appoggia i quadretti 
di carta nel piatto: dovranno restare a 
galla sul succo

  OSSERVA
I simboli che hai disegnato, inizialmente colorati di azzurro chia-
ro, assumeranno una tinta sempre più intensa, man mano che il 
succo di cavolo impregna la carta. Ma non abbiamo ancora finito! 
Non svuotare il piatto, lo useremo nei prossimi due esperimenti.

Esp. 14

Esp. 15

Cosa ti serve
• Tre provette, pipetta e palettina
• Bicchierino con beccuccio
• Solfato di rame, carbonato di sodio, 

Idrossido di calcio

Dagli esperimenti precedenti
• Il succo di cavolo rosso preparato  

nell’esp. 12 (o un altro indicatore)

Ricorda: una pipetta piena corrisponde 
a 3 ml di liquido

Cosa devi fare
• In ogni provetta prepara una soluzione 

diluendo un reagente in 5 ml di acqua:
 - mezza palettina di carbonato di sodio 

nella prima provetta
 - qualche granello di idrossido di calcio 

nella seconda
 - pochissimo solfato di rame nella terza
• Versa tre gocce di indicatore in ogni pro-

vetta e prova a capire se hai a che fare 
con acidi o basi. Attenzione: una pro-
vetta nasconde un trabocchetto!

  OSSERVA
I nuovi colori delle soluzioni di carbonato di sodio 
e idrossido di calcio ci dicono che sono basi. 
Inoltre, la tonalità del colore indica che la soluzio-
ne di idrossido di calcio è la base più forte.
E la soluzione di solfato di rame? La sua normale 
tinta azzurra ha falsato il colore risultante, renden-
dolo blu; tuttavia se continui ad aggiungere indi-
catore, diventerà viola: significa che la soluzione è 
leggermente acida. 

Icone pag 1

Icona esp. 7  e  9

Esperimento 15 61 otnemirepsE

71 otnemirepsE

Esperimento 15

61 otnemirepsE

71 otnemirepsE

solfato 
di rame

idrossido
di calcio

carbonato
di sodio
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MESSAGGI SEGRETI

ANCORA MESSAGGI SEGRETI

Esp. 

Esp. 

16

17

Esperimenti con le sostanze chimiche

Icone pag 1

Icona esp. 7  e  9

Icone pag 1

Icona esp. 7  e  9

Esperimento 15 61 otnemirepsE

71 otnemirepsE

Cosa ti serve
• Un bicchierino colorato
• Carbonato di sodio
• Pinzette

Dagli esperimenti precedenti
• Il succo di cavolo rosso preparato  

nell’esp. 12 (o un altro indicatore)
• Gli stessi materiali dell’esp.15

Cosa devi fare
• Prepara una soluzione di carbonato di sodio nel 

bicchierino
• Ritaglia una striscia di carta che possa entrare nel piatto 

e scrivici sopra un messaggio segreto con il pennello 
intinto nella soluzione

• Con le pinzette, appoggia il foglio  
nel piatto, in modo che resti a galla.

  OSSERVA
Il messaggio, che prima era invisibile, 
riappare man mano che il succo di cavolo 
impregna la carta. Di che colore sarà la 
scritta? E lo sfondo?

Cosa ti serve
• Un bicchierino colorato
• Idrossido di calcio
• Pinzette

Dagli esperimenti precedenti
• Il succo di cavolo rosso preparato nell’esp. 12
• (o un altro indicatore)
• Gli stessi materiali dell’esp. 15

Cosa devi fare
• Prepara una soluzione di idrossido di calcio nel 

bicchierino
• Ripeti lo stesso procedimento dell’esperimento 

16, usando la nuova soluzione.

  OSSERVA
Anche questa volta il messaggio segreto si rivela, 
ma con una tinta differente, poiché l’idrossido di 
calcio è una base più forte del carbonato di sodio.

Esperimento 15 61 otnemirepsE

71 otnemirepsE
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PALLONCINI GONFIATI

UNA SOLUZIONE NEUTRA

Esperimenti con le sostanze chimiche

Icone pag 1

Icona esp. 7  e  9

Cosa ti serve
• Due provette e la pipetta
• Bicchierino con beccuccio 

(per versare i liquidi nella provetta)

Dagli esperimenti precedenti
• La provetta con aceto e carbonato di 

sodio preparata nell’esp. 18
• Il succo di cavolo rosso preparato 

nell’esp. 12 (o un altro indicatore)
Cosa devi fare
• Versa dell’acqua nella provetta vuota, raggiungendo 

lo stesso livello della provetta piena di aceto e carbo-
nato di sodio

• Aggiungi 3 o 4 gocce di succo di cavolo in ogni pro-
vetta e confronta il colore delle due soluzioni. Se non 
sono uguali, aggiusta gli “ingredienti” finché i colori 
non coincideranno (più aceto se il colore tende al ver-
de, più carbonato se il colore tende al rosso).

  OSSERVA
L’acqua è una sostanza neutra e il succo di cavolo, a contatto con essa, mantiene il suo 
colore violetto. Se anche l’altra soluzione mostra lo stesso colore, allora è avvenuta una 
reazione di neutralizzazione. Significa che gli effetti dell’acido e della base si sono an-
nullati fra di loro, formando una soluzione neutra.

Esp. 18

Esp. 19

Cosa ti serve
• Una provetta
• Bicchierino con beccuccio
• Palettina
• Carbonato di sodio

Cosa devi fare
• Versa 5 ml di aceto nella provetta
• Inserisci due palettine di carbonato di sodio nel palloncino
• Infila il palloncino in cima alla provetta e, te-

nendolo fermo con le dita, sollevalo, in modo 
che il carbonato scenda nella provetta.

  OSSERVA
Si scatena una reazione effervescente ricca di bollicine che gonfia il pal-
loncino! Questo avviene perché la reazione tra l’aceto (che è un acido) e il 
carbonato di sodio (una base) produce anidride carbonica, come quella che 
contiene il nostro fiato. Sostituendo il carbonato di sodio con bicarbonato 
da cucina, la reazione sarà ancora più “esplosiva”! Conserva la provetta e i 
materiali per il prossimo esperimento.

Icone pag 1

Icona esp. 7  e  9

Cerca in casa
• Aceto
• Un palloncino

Ricorda: una pipetta piena 
corrisponde a 3 ml di liquido

81 otnemirepsE

81 otnemirepsE

carbonato 
di sodio

02 e 91 itnemirepsE

acqua

aceto e 
carbonato 
di sodio
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ANCORA IN CERCA DEL PUNTO NEUTRO

SCAMBIARE DI POSTO IL FERRO E IL RAME

Esp. 

Esp. 

20

21

Esperimenti con le sostanze chimiche

Cosa ti serve
• Una provetta
• Palettina
• Pipetta
• Idrossido di calcio

Cerca in casa
• Succo di limone

Dagli esperimenti precedenti
• Il succo di cavolo rosso preparato 

nell’esp.12 (o un altro indicatore)

Ricorda: una pipetta piena  
corrisponde a 3 ml di liquido

Cosa devi fare
• Prepara una soluzione sciogliendo 

qualche granello di idrossido di calcio in 
5 ml d’acqua

• Aggiungi 5 ml di succo di limone
• Aggiungi 3 gocce di succo di cavolo.

  OSSERVA
Anche il succo di limone è un acido. È 
riuscito a neutralizzare la soluzione di 
idrossido di calcio? Controlla il colore e, 
se non è violetto, aggiusta gli ingredienti 
finché non lo diventerà, come hai fatto 
nell’esperimento precedente.

Cosa ti serve
• Una provetta e la pipetta
• Solfato di rame
• Un bicchierino colorato

Cosa devi fare
• Prepara una soluzione versando nella provetta 

10 ml di acqua e qualche granello di solfato di 
rame

• Chiudi la provetta e agita bene fino a ottenere 
un liquido azzurro omogeneo

• Lega il filo alla graffetta, immergila nella 
provetta e attendi 30 minuti circa

• Vuota la provetta nel bicchierino ed estrai la graffetta tirando il filo.

  OSSERVA
Sulla graffetta è comparsa un’incrostazione rossiccia: è rame! Nella provetta è 
avvenuta una reazione di scambio tra il rame presente in soluzione e il ferro della 
graffetta.

02 e 91 itnemirepsE

  SPERIMENTA ANCORA!
Riponi la graffetta nel bicchierino e lasciala immersa nella soluzione per un giorno 
intero. Il colore della soluzione virerà al verde e, nel frattempo, nella soluzione, 
inizieranno a formarsi dei pezzetti di rame solido. Li vedrai luccicare!

Esperimento 21

Esperimento 22

Esperimento 21

Esperimento 22

Cerca in casa
• Una graffetta di ferro
• Filo da cucito

Ricorda: una pipetta piena 
corrisponde a 3 ml di liquido

Icone pag 1

Icona esp. 7  e  9

Icone pag 1

Icona esp. 7  e  9

incrostazioni 
di rame

soluzione 
di solfato 
di rame

e 
graffetta 
di ferro
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LIQUIDO + LIQUIDO = SOLIDO + GAS!

IL CARBONATO DI RAME VISTO DA VICINO

Esperimenti con le sostanze chimiche

Icone pag 1

Icona esp. 7  e  9

Esp. 22

Esp. 23

Cosa ti serve
• Due provette complete di tappo
• Pipetta e palettina
• Solfato di rame
• Carbonato di sodio

Ricorda: una pipetta piena 
corrisponde a 3 ml di liquido

Cosa devi fare
• Versa 5 ml di acqua in ogni provetta
• Versa qualche granello di solfato di rame 

nella prima provetta. Chiudila e agita 
per formare la soluzione

• Versa mezza palettina rasa di carbonato 
di sodio nella seconda provetta. Chiudila 
e agita per formare la soluzione

• Versa lentamente il contenuto della se-
conda provetta nella prima

• Chiudi la provetta e agita per mischiare 
le due sostanze.

  OSSERVA
Si sviluppano tante bollicine di gas: è anidride carbonica. Sul fondo, si forma una 
sostanza solida di colore blu-verdognolo: è carbonato di rame. Conserva la provetta 
per il prossimo esperimento e lo vedrai meglio!

Icone pag 1

Icona esp. 7  e  9

anidride 
carbonica

soluzione 
di carbonato 

di sodio

carbonato 
di rame

  SPERIMENTA ANCORA!
Lascia asciugare il carbonato di rame 
all’aria. Con il passare del tempo, il 
colore virerà sempre di più al verde.

Esperimento 21

Esperimento 22

Esperimento 21

Esperimento 22
soluzione 
di solfato 
di rame

Cosa ti serve
• Un bicchierino colorato

Dagli esperimenti precedenti
• La provetta preparata nell’esp. 22

Cerca in casa
• Il coperchio di un barattolo
• Carta da cucina

Cosa devi fare
• Versa molto lentamente il liquido con-

tenuto nella provetta nel bicchierino, 
senza smuovere la sostanza sul fondo

• Piega la carta da cucina su se stessa più 
volte e forma un “cuscinetto” da inseri-
re nel coperchio

• Versa il fondo della provetta nel coper-
chio; la carta assorbirà il liquido rimasto.

  OSSERVA
Ciò che rimane è carbonato di rame.

Malachite 
(roccia a base di

carbonato di rame)
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L’ACQUA DI CALCE

L’ACQUA DI CALCE E L’ANIDRIDE CARBONICA

Esp. 

Esp. 

24

25

Esperimenti con le sostanze chimiche

Cosa ti serve
• Una provetta
• Palettina
• Pipetta
• Idrossido di calcio

Cerca in casa
• Un bicchiere trasparente usa e getta

Cosa devi fare
• Riempi d’acqua il bicchiere
• Aggiungi idrossido di calcio e mesco-

la, finché la soluzione non sarà satura 
(cioè finché la polvere non si scioglie-
rà più)

• Ora attendi qualche minuto: lentamen-
te tutta la polvere sospesa si depositerà 
sul fondo, lasciando l’acqua trasparente

• Con la pipetta preleva l’acqua in super-
ficie e riempi la provetta per tre quarti 
circa. Conservala per il prossimo esperi-
mento

  OSSERVA
Hai preparato l’acqua di calce, una solu-
zione molto usata in edilizia e anche nel 
settore farmaceutico.

Cosa ti serve
• Bicchierino con beccuccio

Cerca in casa
• Acqua frizzante

Dagli esperimenti precedenti
• La provetta con l’acqua di calce  

preparata nell’esp. 24

Cosa devi fare
• Con il bicchierino, aggiungi lentamente dell’acqua friz-

zante all’acqua di calce nella provetta, fino a riempirla.

  OSSERVA
L’anidride carbonica presente nell’acqua frizzante ha reagito con l’ac-
qua di calce, producendo una polvere bianca che ha intorbidito la so-
luzione: è carbonato di calcio, una sostanza molto diffusa in natura. 
È presente in molti tipi di rocce, come il marmo e il travertino; inoltre 
è responsabile della “durezza” dell’acqua, poiché è il maggiore costi-
tuente del calcare.

Icone pag 1

Icona esp. 7  e  9

Icone pag 1

Icona esp. 7  e  9

carbonato
di calcio

acqua  
di calce

idrossido di calcio 
depositato

Esperimento  24
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