
• ESPERIMENTI  DA PROVARE NEL TEMPO LIBERO ☺ 

 

 

L’UOVO DI GOMMA 

 

Cosa succede quando lasciamo un uovo di 

gallina nell’aceto per 24 ore? 

Il guscio dell’uovo rimane duro o cambia 

qualcosa? 

S 

 

OCCORRENTE:  

• Uovo crudo di gallina, 

• Contenitore richiudibile (più grande dell’uovo, può succedere che l’uovo si gonfi 

durante il processo, 

• Aceto. 

 

Nel contenitore mettere l’uovo e versare aceto bianco fino a ricoprirlo. Coprire il 

contenitore in modo che non fuoriesca l’odore dell’aceto, dato che potrebbe essere 

sgradevole. Osservare i cambiamenti. Osservare cosa succede quando l’aceto entra in 

contatto con il guscio e inizia la corrosione. Dopo 24 ore, il guscio dell’uovo dovrebbe 

essersi sciolto ed esso dovrebbe essere gommoso. 

Spiegazione: il guscio dell’uovo è composto da carbonato di sodio, comunemente 

conosciuto come “calcare”. L’aceto scioglie il calcare del guscio, attraverso questo si 

sprigiona anidride carbonica, ovvero delle bollicine nell’acqua. L’uovo diventa 

gommoso e “nudo”. 

 

 

 



INCHIOSTRO INVISIBILE FAI DA TE 

*PER QUESTO ESPERIMENTO CI SARÀ BISOGNO DELL’AIUTO DI UN 

ADULTO 

 

 

Un esperimento semplice e bello da fare con i 

bambini è quello dell’inchiostro invisibile. Avete 

segreti che non volete far sapere a nessuno? 

Ottimo! Seguite bene la ricetta dell’inchiostro 

invisibile e tutti i vostri segreti saranno al sicuro 

☺ 

OCCORRENTE: 

• Contenitore o bacinella di piccole dimensioni, 

• Limone, 

• Foglio di carta, 

• Cotton fioc o pennello, 

• Candela, lampadina di 60W o comunque una fonte di calore, 

• Aiuto di un adulto. 

Nel contenitore spremere il succo di mezzo limone e mescolarlo con un paio di cucchiai 

di acqua. Intingere il cotton fioc o il pennello nell’inchiostro magico e scrivere su un 

foglio il proprio messaggio segreto, o disegno. 

Quando la tinta si è asciugata, l’adulto che ci aiuta deve avvicinare il foglio alla candela 

o alla fonte di calore. Ed ecco apparire il nostro messaggio! 

 

 

 

 



IL LATTE E IL SAPONE 

 

 

Il latte si sa, piace a tutti. E il sapone si deve usare 

ogni giorno, per lavare le mani ed averle sempre 

pulite! Ma lo sapevate che il sapone e il latte non si 

vogliono bene?? Lo sapevate che scappano uno 

dall’altro? Con questo esperimento ve lo facciamo 

scoprire! 

OCCORRENTE: 

• Piatto di plastica ( fondo per evitare che si versi il latte), 

• Latte, 

• Colori per alimenti (giallo, blu, verde, rosso), 

• Sapone per i piatti, 

• Cotton fioc, 

• Bicchiere. 

Nel piatto versare un poco di latte (quanto basta per ricoprire il fondo, circa un 

centimetro). Prendere i colori alimentari a scelta, e con cura gocciarli nel latte. Versare 

il sapone in un bicchiere, intingere il cotton fioc nel sapone, e piano immergerlo nel 

piatto con i colori. Cosa succede??  Provate a intingere il cotton fioc in diversi punti del 

piatto. Bello vero? 

 

 

 

 

 

 



LA NUVOLA PERSONALE 

*ANCHE PER QUESTO ESPERIMENTO AVREMO BISOGNO DI UN ADULTO 

 

 

Le nuvole sono veramente un fenomeno 

interessante. Ma vi siete mai chiesti come si 

formano? Ecco un esperimento semplice 

per spiegare e far capire come nascono le 

nuvole ☺ 

 

 

OCCORRENTE: 

• Barattolo di vetro, 

• Ghiaccio, 

• Acqua molto calda, bollente, (aiuto di un adulto), 

• Vassoio. 

L’adulto che ci aiuta con l’esperimento deve mettere a scaldare l’acqua fino a farla 

bollire. Quindi attentamente, versarla nel barattolo di vetro (circa 3 cm di acqua). 

Sopra al barattolo si pone il vassoio, e sopra ad esso i cubetti di ghiaccio. Osservate bene 

cosa succede dopo circa 15 minuti. Si sta formando qualcosa di interessante?? 

Assomiglia forse ad una nuvola? 

Questo esperimento vi spiega in modo semplice la comparsa delle nuvole in natura. 

 

 

 

 



 

 

 

 


