
I protagonisti 
 
Protagonisti della manifestazione sono gli studenti che hanno 
partecipato con entusiasmo alle attività laboratoriali di chimica 
proposte dai loro docenti nelle rispettive scuole. 

 
Istituto Comprensivo Sorso 

 
L’attrezzatura e l'alimentazione dei sub 

IIA Secondaria di primo grado 
 

Giochiamo con l’equilibrio 
VB Primaria 

 

Zavorriamo il sub 
VA Primaria, IIA Secondaria primo grado 

 
Istituto Comprensivo n. 1 Porto Torres 

 
La scienza in una bolla 

IVA, IVB primaria 'G. Dessì' 
 

Istituto Comprensivo n.2 Porto Torres 
 

Fluido o solido: oobleck !      e       L’aria fantasma 
IIIA, IIIB Primaria 'M. Angellu' 

 

Le forze invisibili 
IA, IB Primaria 'M. Angellu' 

 

La pelle dell’acqua 
IVA, IVB Primaria 'M. Angellu' 

 

Aria che sale … aria che scende! 
IIIB Primaria 'Bellieni' 

 

Alla scoperta della natura particellare della materia 
IVA Primaria 'De Amicis', IVB Primaria 'Bellieni',  

IC, IB Secondaria primo grado 
 

Chimica in… cucina 
IIA, IIC, IID Secondaria primo grado 

 

Più leggero o ... meno denso? 
IIIC Secondaria primo grado 

 
IIS "M.Paglietti" 

 
Il volo libero e i fenomeni convettivi - le celle di Bènard 

 

Life: il gioco della vita 
 

Liceo Scientifico "Europa Unita" 

 

 

 

 

 

 

14 e 15 maggio 2014 

Liceo Scientifico “Europa Unita” 

Porto Torres 

 

 

 
 
 

I tour si svolgeranno: 

 

il 14 maggio: 

- al mattino ore 9:00 - 13:00 

- al pomeriggio ore 15:00 - 18:00 

il 15 maggio: 

- al mattino ore 9:00 - 13:00 

 

 

 

 

 

 

Referenti:  

Prof. Vittorio Pilosu per il Liceo Scientifico “Europa Unita” di 

Porto Torres  

Maestra Viviana Sale per l’Istituto Comprensivo di Sorso 

 

 

Info e prenotazioni:  

prof. Vittorio Pilosu - e-mail: vittorio.pilosu@gmail.com 
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Il Liceo Scientifico di Porto Torres, in 

collaborazione con gli Istituti Comprensivi 
di Sorso e Porto Torres 

 

     
 

presenta 

 

 

 

 

 

 

Un tuffo nella chimica... 

e non solo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 e 15 maggio 2014 

Porto Torres



 

 

Il 14 e 15 maggio 2014 il Liceo 

Scientifico “Europa Unita” di Porto 

Torres apre i propri laboratori al 

territorio per proporre un itinerario 

sperimentale attraverso i banconi del 

laboratorio di chimica dell’Istituto.  

 
 
I ragazzi del Liceo Scientifico e i bambini 

della Scuola Primaria e Secondaria di primo 

grado degli Istituti Comprensivi di Sorso e 

Porto Torres, presenteranno una selezione 

di esperimenti dal forte impatto scenico e 

dal significativo rilievo didattico. I visitatori 

concluderanno il percorso misurandosi 

attivamente con Life: il gioco della vita. 

 

Oltre che cogliere l’occasione per far 

conoscere a giovani e meno giovani alcuni 

aspetti stupefacenti della chimica, si proverà 

a fornire modelli esplicativi di numerosi 

fenomeni che osserviamo quotidianamente, 

per una loro corretta interpretazione.   

I nostri exhibit 
 

Giochiamo con l’equilibrio 
Partendo dall’osservazione di ballerini e ginnasti impegnati 
in posizioni artistiche, i bambini spiegheranno il fenomeno 
dell’equilibrio e mostreranno i diversi tipi di equilibrio.   

(10 minuti) 
 

L’attrezzatura e l'alimentazione dei sub 
I ragazzi mostreranno l’abbigliamento e le attrezzature 
utilizzate da Gavino, famoso sub impegnato 
nell’esplorazione dei nostri stupendi fondali marini. Si 
occuperanno della sua alimentazione individuando alcuni 
nutrienti in diversi cibi. In questo modo Gavino non potrà 
certamente sbagliare la sua dieta! 

(8 minuti) 
 

Zavorriamo il sub 
E’ esperienza di tutti che quando facciamo il bagno in 
mare galleggiamo; i sub per poter andare ad esplorare i 
fondali devono riuscire ad immergersi e rimanere nel 
fondo. Come fare? 

(10 minuti) 
 

La scienza in una bolla 
Un soffio gentile… ed ecco  formarsi piccole, leggere e 
sottilissime bolle di sapone! Con acqua saponata e strutture 
geometriche manipoliamo le bolle e scopriamo i loro 
segreti. Ed infine…  sognamo di «volare» all’interno di una 
bolla. 

(15 minuti) 
 

Fluido o solido: oobleck!  
L’oobleck è una sostanza davvero sorprendente. Il nome 
deriva da un libro per bambini del dott. Seuss del 1949, 
“Bartholomew and the oobleck”, nel quale un re, annoiato 
dal clima del suo regno, vuole che qualcosa di 
completamente nuovo cada dal cielo. Se vuoi creare questa 
nuova e divertente sostanza, vieni a trovarci! 

(10 minuti) 
 

L’aria fantasma 
Sono misteriosa, avvolgente, presente, impalpabile e 
invisibile come un fantasma…chi sono?  
I nostri studenti dimostreranno la presenza della sostanza 
fantasma attraverso una serie di esperimenti. 

(7 minuti) 
 

Le forze invisibili 
In un giardino immaginario, nulla si muove senza 
l’intervento di forze misteriose e invisibili. 
Semplici esperimenti mostreranno gli effetti di alcune forze 
all'opera nella natura. 

(15 minuti) 

 

Chimica in… cucina 
Nel nostro percorso sperimentale scopriremo che tipo di 
"aria" producono le cellule di lievito e come essa venga 
"intrappolata" durante la preparazione di un...buon pane 
grazie all'intervento di un componente "misterioso" che 
troviamo nella farina. 

(10 minuti) 

 
Più leggero o ... meno denso?  
Con semplici esperienze si mostrerà come  la 
stratificazione dei liquidi sia indipendente dalla loro massa 
o dal loro volume e come la temperatura influenzi la 
densità di una sostanza. 

(10 minuti) 

 
Alla scoperta della natura particellare della materia 
Un breve viaggio all'interno della materia per capire cosa 
sono le forze di coesione, la  tensione superficiale, la 
capillarità, l'agitazione termica  che ci permettono di 
spiegare  alcuni fenomeni curiosi. 

(10 minuti) 

 
Aria che sale … aria che scende! 
A volte è difficile aprire i coperchi dei vasetti, ma se li 
metti sotto l’acqua calda si aprono più facilmente. Perché? 
I bambini riusciranno a spiegarlo 

(10 minuti) 

 
La pelle dell’acqua 
Gli alunni attraverso un racconto fantastico ed una serie di 
esperimenti illustreranno una vera e propria forza della 
natura: la tensione superficiale. 

(10 minuti) 

 
Il volo libero e i fenomeni convettivi – le celle di 
Bènard 
Il fenomeno della convezione viene presentato attraverso 
le discipline sportive associate al volo libero. 
L'allestimento sperimentale consentirà di osservare un 
singolare fenomeno associato, le celle di Bènard; si scoprirà 
che queste si ritrovano in diversi importanti fenomeni 
naturali. 

(10 minuti) 
 

Il nostro gioco interattivo 
 

Life: il gioco della vita 
 

Il segreto per comprendere la complessità dei fenomeni 

naturali potrebbe celarsi dietro leggi e modelli elementari. 

Giocando scoprirete come regole molto semplici  

permettano di generare comportamenti davvero 

sorprendenti! 


