
LE PIANTE VEDONO LA LUCE 

 

MATERIALI: una scatola con coperchio, del cartone, un taglierino, dello scotch, un bicchierino, del 
terriccio, ovatta, un fagiolo. 

PROCEDIMENTO: costruire delle mensoline da assicurare con dello scotch alla scatola in modo da 
costruire un percorso a zig-zag dal fondo della scatola posta in verticale. Porre un fagiolo per qualche 
giorno nell’ovatta bagnata fino a farlo germogliare, dopodiché travasarlo in un vasetto con del terriccio. 
Praticare un foro in cima alla scatola per far passare la luce. Posizionare la piantina sul fondo della scatola 
e mettere il coperchio. Aspettare qualche giorno, ricordandosi di aprire ogni tanto la scatola per bagnare 
la piantina. 

RISULTATI: dopo qualche giorno il fusticino si sarà allungato in direzione della luce.  

Si possono costruire labirinti anche più complessi, avendo cura però di curare la piantina che se si trova 
senz’acqua muore.  



LE RADICI FRENANO L’EROSIONE DEL SUOLO 

 

MATERIALI: 2 bottiglie di plastica da 1,5 litri almeno, 1 taglierino, dello spago, terriccio, erba gatto 
(Avena sativa) o semi di erba da giardino, acqua. 

PROCEDIMENTO: tagliare la bottiglia a circa 1/3 dall’imboccatura per ottenere delle vaschette dove 
raccogliere l’acqua e tagliare la bottiglia anche nel senso dell’altezza per ottenere dei contenitori in cui 
mettere da una parte solo terriccio e dall’altra terriccio in cui va piantata l’erba, o travasata l’erba gatto. 
Legare i due contenitori ottenuti con del filo alla bottiglia. 
Versare dell’acqua in entrambi i contenitori. 

RISULTATI: l’acqua raccolta dal contenitore contenente solo il terriccio oltre all’acqua raccoglierà anche 
materiale terroso, vegetale e i piccoli sassi, mentre quello proveniente dalla bottiglia che accoglie le piante 
sarà più limpida. 

Le radici delle piante intrappolano il la terra impedendo che l’acqua eroda il suolo. 

 

 



SCOPRIRE IL pH CON IL SUCCO DI CAVOLO ROSSO 

 

MATERIALI: succo di cavolo rosso, aceto, bicarbonato di sodio, acqua, ammoniaca. 

PROCEDIMENTO: ricavare succo di cavolo rosso facendo bollire il cavolo tagliato in piccole 
striscioline, filtrarlo e lasciarlo raffreddare. Versare nei bicchieri il succo e aggiungere nel primo dell’aceto, 
nel secondo il bicarbonato di sodio sciolto in acqua e nel terzo l’ammoniaca. 

RISULTATI: il succo di cavolo rosso cambia colore in base al pH della sostanza aggiunta: se è molto 
acida, diventerà rosso/rosa, se è debolmente acida o debolmente basica diventerà blu e se è basica, virerà 
sul verde. Per provare ad ottenere anche il colore giallo si può provare con la candeggina che è ancora 
più basica dell’ammoniaca.  

Il cavolo rosso funziona come una cartina al tornasole grazie alla presenza delle antocianine, che 
cambiano colore a seconda del pH della soluzione. 

 

 


