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1) Costruire i concetti di ACIDI e di BASI; 

 

2) Far percepire che le BASI, così come gli ACIDI, aggrediscono sostanze che 

in acqua non vengono aggredite; 

 

1) Far percepire alcune TRASFORMAZIONI CHIMICHE e distinguerle dalle 

TRASFORMAZIONI FISICHE. 

 

 



 
 12 ore di attività nel Laboratorio di Scienze 

 
 
1) Polvere o pezzettini solidi di marmo 

2) Fogli di carta di alluminio 

3) Acqua, HCl, soda caustica 



 
 CONSEGNA  

Versa in una provetta una punta di spatola di polvere di marmo e aggiungi un po’ di acqua. 

Agita per circa 30 secondi e poi rispondi alle seguenti domande: 

a) che cosa osservi? 

b) quali conclusioni riesci a fare grazie a questo esperimento? Motiva la tua risposta. 



CONSEGNE  

1) A cosa ti fa pensare la parola “acido”? 

2) Che cos’è, secondo te una “sostanza acida”? 

3) Puoi fare qualche esempio di sostanza che secondo te è acida? Per ognuna spiega perché, 

secondo te, è acida. 

4) Tra  gli esempi che hai fatto, c’è una sostanza che secondo te è più acida di tutte le altre? Perché? 

 



 
 

RISPOSTE 

1) Perché in TV parlano, a volte, di donne sfigurate dall’ACIDO (Melisa) 

2) Perché l’etichetta mostra una goccia di acido e una mano bucata (Stefano) 

 

CONSEGNA  

Come fai a dire che l’acido 

muriatico corrode la pelle? 



 
 

H2O 



DESCRIZIONE DEGLI ESPERIMENTI 



CONSEGNA  

Si può dire, 

secondo te, che la 

polvere di marmo + 

l’acido si comporti 

nello stesso modo 

della polvere di 

marmo + acqua? 

Motiva la tua 

risposta. 





PROPOSTA DI 

 

UMBERTO 







RIFLESSIONI PERSONALI 

CONSEGNA  

Quando dite che un po’ di polvere di marmo scompare intendete dire che non si 

vede ma che è comunque presente nell’acido (come nel caso di una soluzione 

acqua + sale) oppure che è andato via realmente? Motivate la vostra risposta. 



HCl + pezzettino 

di marmo 



 
 







DOMANDA 

Cosa accade, secondo te, se mescoliamo la polvere di marmo (che ha 

reagito con l’acido) con l’acqua? Motiva la tua risposta. 

 
 



(Lorenzo) 

IPOTESI DEI RAGAZZI 



CONCLUSIONI DEI RAGAZZI DOPO LA VERIFICA 

DOMANDA  

Che cos’è accaduto alla polvere di marmo dopo che ha reagito con l’acido? 



 
 

DOMANDA  

Cosa è accaduto all’acido? 





CONSEGNA  

1) Che cos’è secondo te una sostanza basica? Fai qualche esempio e giustifica la tua risposta. 



Polvere di 
marmo + H2O 

Polvere di 
marmo + acido 

Polvere di marmo 
+ soda caustica 

CONSEGNA  

Puoi constatare che la soda 

caustica aggredisca la 

polvere di marmo così come 

fa l’acido cloridrico? Perché? 





ESPERIENZA CON L’ALLUMINIO 



CONSEGNA  

Si è constatato che la soda caustica è una sostanza basica ed è aggressiva 

con alcune sostanze insolubili in acqua. Possono le sostanze basiche essere 

definite come gli acidi? 



 
 1. Il percorso è stato stimolante per tutti gli alunni; in particolare gli alunni DSA e 

gli alunni NON ancora sufficientemente ITALOFONI, sono stati incoraggiati a 

esprimere liberamente le proprie idee e ad essere parte attiva nelle varie 

esperienze proposte.  

 

2. Gli alunni hanno costruito i concetti confrontandosi, riflettendo con senso critico 

sulle proprie idee e quelle dei compagni; 

 

3. Gli alunni hanno imparato a responsabilizzarsi e a crescere nella 

collaborazione.  

 

4. Le esperienze hanno potenziato la comprensione, migliorato la verbalizzazione 

orale e favorito la socializzazione. 
 

 

  

 

 

 


