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Giada

Viola

Alessia

La dilatazione termica dell’aria



La capillarità

È la tendenza dei liquidi a salire in vicinanza delle
pareti dei recipienti che li contengono. L’acqua,
colorata con il colorante “blu di metilene” per
evidenziare il fenomeno, raggiunge un livello più
alto dove i vetrini sono più vicini tra loro. Questo
fenomeno è dovuto alla forza di adesione che fa
aderire le molecole d’acqua ai vetrini.

Materiali utilizzati:
due vetrini, un bastoncino per
distanziare i due vetrini su un
lato, un elastico per fissare i
vetrini, acqua, blu di metilene,
un contenitore per l’acqua.

Samuele



La tensione superficiale

Pietro



Nicole

La tensione superficiale

Nicole



Prove di germinazione
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Pietro
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Lenticchie



Dopo le prime fasi di germinazione nel 
cotone, per consentire un adeguato sviluppo 
delle piante è necessario metterle a dimora 
nel terreno oppure in un vaso contenente 

terra. Cos’è il suolo?

Francesca



Quasi poesia…

Francesca
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Il peperoncino: dal seme al frutto…
Il frutto contiene i semi e il ciclo ricomincia.

Giuseppe

I semi contenuti
nel peperoncino
maturo daranno
origine ad una
nuova piantina.



Le monocotiledoni: esempio il mais
Hanno una sola fogliolina embrionale che nutre il seme
all’inizio della germinazione e, quando si sviluppano, hanno
generalmente foglie allungate con nervature parallele tra
loro.

Le dicotiledoni: esempio il fagiolo
Hanno due foglioline embrionali che nutrono il seme
all’inizio della germinazione e, quando si sviluppano,
hanno generalmente foglie ampie con nervature
ramificate.

Nicole Giuseppe



Margherita

Una serra a casa di…



Samuele

L‘orto a casa di…



L‘orto a casa di…

Nicole



Cactus in fiore a casa di…

Pietro



Buone vacanze a tutti!



…in un 
soffitto 
floreale

Respiro 
primaverile…



Geometrie 
gentili e 
delizia 

cromatica


