LIVELLO 3

MISURIAMO L’ACIDITÀ LATTICA!
GUARDA IL VIDEO

COSA CI SERVE?

Misuriamo gli indici di acidità (pH) di diversi prodotti
di uso casalingo attraverso la costruzione di una scala
cromatica a base di succo di cavolo rosso. Una volta
costruita la scala, verrà misurata anche l’acidità di Yakult
comparando il colore che assume mixato al succo
di cavolo rosso rispetto a quelli della scala cromatica.

½ cavolo rosso, 1 pentola, 1 piastra elettrica, 1 colino,
8 bicchierini trasparenti, 1 dosatore per liquidi,
1 bottiglietta piena di Yakult, acido muriatico per uso
casalingo, succo di limone, aceto, acqua distillata, soluzione
di bicarbonato di sodio, ammoniaca per uso casalingo,
soluzione di soda caustica per uso casalingo.

Quanto tempo ci serve?

COME SI FA?

1,5h

FASE 1
• Prendete metà cavolo rosso e tagliatelo a fettine
sottili con un coltello (fig. 1).
• Preparate una pentola con l’acqua, sistematela
sulla piastra elettrica e versateci dentro il cavolo
rosso affettato.
• Fate bollire per 45 minuti.
• Filtrate il liquido in un recipiente (dosatore per
liquidi) e lasciatelo raffreddare (fig. 2).
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FASE 2
• Preparate una batteria di bicchieri riempiendoli
per metà con il liquido ottenuto dalla bollitura del
cavolo rosso (fig. 3).
• Aggiungete in ognuno un liquido diverso tra quelli
da testare (acido muriatico per uso casalingo,
succo di limone, aceto, acqua distillata, soluzione
di bicarbonato di sodio, ammoniaca per uso
casalingo, soluzione di soda caustica per uso
casalingo).
• Incredibile: il liquido nel bicchiere cambia colore
(fig. 4)! Preparate adesso la scala cromatica che
indica il livello di acidità delle diverse sostanze
che avete testato: dalla più chiara (acida) alla più
scura (basica).

FASE 3
• Riempite per metà un altro bicchierino con il
brodo di cavolo rosso e aggiungete Yakult. Di che
colore diventa? Dove si posiziona nella scala di
acidità (fig. 5)?
• Posizionatelo sulla scala cromatica che avete già
realizzato (fig. 6). Questo risultato dimostra la sua
lieve acidità dovuta alla fermentazione lattica.
• NOTA - per questo esperimento, al posto del brodo del cavolo
rosso, potete usare le cartine tornasole che avete ricevuto nel kit!
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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?

