LIVELLO 2

CREIAMO UNA BOA
GUARDA IL VIDEO

COSA CI SERVE?

In questo esperimento osserviamo il principio di Archimede
immergendo in acqua una bottiglietta di Yakult riempita con
diversi materiali.

3 bottigliette vuote di Yakult, 1 cilindro trasparente,
acqua, sale fino, detersivo per piatti, sassolini, cotone,
nastro adesivo, 1 elastico, colorante alimentare blu.

Quanto tempo ci serve?

COME SI FA?

1h

FASE 1

• Prendete 3 bottigliette vuote di Yakult e
riempitene una con cotone, una con sassolini, una
con detersivo per piatti. Questa va riempita fino a
circa ¾ (fig. 1).
• Riempite il cilindro con acqua e aggiungete un po’
di colorante alimentare blu e un po’ di sale, per
simulare il mare (fig. 2).
Fig. 1

Fig. 2

FASE 2

• Immergete una per volta le bottigliette in acqua.
Come si comportano? Cosa succede? Quale
galleggia? Quale affonda?
• La bottiglietta riempita per ¾ con il detersivo
galleggia proprio come una boa (fig. 3)! Questo
succede perché la spinta di Archimede (che agisce
verso l’alto) e il peso della bottiglietta con dentro
il detersivo (che agisce verso il basso) si bilanciano
perfettamente.
Fig. 3
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Fig. 6

FASE 3

• Ripetete l’esperimento immergendo la bottiglietta
con dentro il sapone per piatti in una soluzione
satura di sale, come il Mar Morto (fig. 4)!
• Che succede? Perché cambia comportamento?
• La stessa boa in un mare con una concentrazione
salina molto più alta e quindi una densità più alta
(Mar Morto) subisce una spinta di Archimede
maggiore, che le permette di galleggiare di più
portandola a ribaltarsi (fig. 5). Così, per funzionare
perfettamente in questo mare, la boa va zavorrata
(fig. 6)!

Tutte le operazioni riportate vanno eseguite da un adulto o dai bambini sotto stretta sorveglianza. Gli esperimenti vanno realizzati in opportune condizioni di sicurezza.
Per alcune delle sostanze necessarie agli esperimenti, si raccomanda di osservare le norme di sicurezza riportate sulla confezione.

“A scuola di scienza (non magia)” è un progetto educativo con fini informativi promosso da YAKULT ITALIA Srl.
Attività promozionale (Manifestazione Esclusa dalla normativa sui concorsi a premio ai sensi dell’art.6 lettera e) D.P.R. 430/2001) con premi destinati alle scuole pubbliche primarie
e dell’infanzia con sede nel territorio italiano, valida dal 16/09/2019 al 20/03/2020. Modalità di partecipazione complete su www.ascuoladiscienzanonmagia.it

Yakult raccomanda di smaltire correttamente i materiali utilizzati per realizzare gli esperimenti, seguendo le regole del vostro Comune e le indicazioni riportate sopra gli stessi, ove presenti.

DI CHE SI TRATTA?

