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ETÀ :

TEMPO :

MATERIALI :

SVOLGIMENTO :

dai 10 anni

30 minuti

- bottiglia di vetro tipo per conserva o succo di frutta
- acqua fredda
- colorante alimentare
- cannuccia possibilmente trasparente o di colore chiaro
- palloncino
- elastico
- cartoncino bianco
- pennarelli

Riempire la bottiglia di acqua, circa tre quarti, e versare qualche goccia di colorante. Prendere il palloncino 
e tagliare la parte allungata, poi allungarlo e praticarvi un piccolo forellino al centro. Inserire la cannuccia 
nel forellino, premendola delicatamente per non allargare troppo il buco. Posizionare il palloncino 
all’imboccatura della bottiglia, in modo da chiuderla completamente, fissando poi con l’elastico. Spingere 
delicatamente la cannuccia verso il basso in modo da immergerla nell’acqua colorata per alcuni centimetri. 
Soffiare un po’ nella cannuccia in modo da far salire il livello dell’acqua a circa metà cannuccia. La cosa 
fondamentale è che il palloncino chiuda ermeticamente la bottiglia e che l’aria contenuta all’interno non 
possa fuoriuscire. Ritagliare il cartoncino della stessa lunghezza della cannuccia sporgente dalla bottiglia 
e praticarvi due incisioni in modo tale da poterlo agevolmente infilare nella cannuccia. Sul cartoncino 
fare un segno con il pennarello a fianco del livello in cui si trova l’acqua. Avendo a disposizione un 
termometro per ambiente potete scrivere accanto alla tacca che avete appena tracciato a quanti gradi 
corrisponde il livello a cui si trova l’acqua.
Riporre il termometro costruito in frigorifero per qualche minuto e controllare il livello dell’acqua nella 
cannuccia: sarà sceso, poiché con il freddo l’aria all’interno della bottiglia si contrae, risucchiando l’acqua 
nella parte bassa della cannuccia. Con un pennarello di colore diverso segnare sul cartoncino il livello 
dell’acqua corrispondente ad una temperatura fredda.
Infine, mettere il termometro in un luogo più caldo (al sole o in una stanza riscaldata) per qualche minuto. 
Si vedrà il livello dell’acqua salire nella cannuccia: ciò è dovuto all’effetto del riscaldamento dell’aria 
contenuta nella bottiglia che si espande e spinge l’acqua verso la parte alta della cannuccia. Fare un 
segno con un pennarello rosso sul cartoncino per indicare una temperatura calda.
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