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RISPOSTE DEGLI STUDENTI

1. Progettazione ed esecuz ione di mescolamenti con sostanze date (scheda studente N. 1)

• In alcuni casi i risultati sono dubbi (il dado lascia un po’ di colore, ma non si scioglie veramente…, il
burro sembra in parte sciogliersi, in parte galleggiare …). Si sono scelte deliberatamente anche
sostanze di uso quotidiano che interagiscono tra loro in modo non facilmente catalogabile (a loro
volta non sono sostanze singole, ma miscugli) per evidenziare il fatto che la realtà fenomenologia è
complessa.

• Risulta interessante il caso dei mescolamenti tra alcool, acqua ed olio. Il fatto che l’alcool galleggia
sull’olio risulta inaspettato. Alcuni osservano che l’alcool non galleggia però sull’acqua, che è ancor
più pesante dell’olio; per comprendere cosa accade quando si forma una soluzione le valutazioni
sulla densità delle sostanze in gioco non sono d’aiuto, va ricercata una spiegazione diversa…

2. Fattori che favoriscono lo scioglimento del soluto (scheda studente N. 2)

• Vengono facilmente individuate le seguenti strategie: ridurre la grandezza dei "pezzi", agitare la
soluzione, riscaldare). Un gruppo ha notato che anche la forma del recipiente influenza la velocità di
scioglimento.

• Spesso i ragazzi decidono di applicare più strategie contemporaneamente (ad es. mescolare e
riscaldare). Li abbiamo lasciati provare liberamente, facendo poi notare che in questo modo il soluto
si scioglie più in fretta, ma non si può valutare l’influenza di una singola variabile sulla velocità di
scioglimento.

• La riflessione sul fatto che tutte le strategie individuate per sciogliere meglio favoriscono il contatto
tra solvente e soluto porta con una certa facilità all'idea di particelle che inizialmente sono unite alle
loro simili (zucchero/zucchero e acqua/acqua, ma poi si separano e formano nuovi aggregati
zucchero/acqua …).

Vengono formulate e condivise le seguenti considerazioni:

Ogni molecola d’ acqua “stacca “ una molecola di soluto, per facilitare questa operazione possiamo
tritare il soluto (aiutando quindi direttamente a “staccare” le molecole), mescolare (facilitando il
contatto tra le molecole di solvente e di soluto), aumentare la temperatura del solvente (aumentando
il movimento delle molecole del solvente e quindi la probabilità che entrino in contatto con il soluto),
aumentare la superficie di contatto tra solvente e soluto utilizzando un recipiente a base larga.

3. La concentrazione di una soluzione (schede studente N. 3A, 3B, 3C, 3D, 3E e tabella ri assuntiva)

• Quest’attività costituisce un’ottima occasione per sviluppare il concetto di rapporto. Alcune risposte
tipiche sono:

- tutte le soluzioni che abbiamo preparato hanno in comune il fatto di avere un tot di soluto su un tot
dell'altra; questa idea si radica bene anche in chi non aveva associato i calcoli svolti con il termine "rapporto"
usato in matematica.
- Il termine concentrazione fa parte del linguaggio comune ed in genere viene introdotto dai ragazzi durante
la discussione. L'espressione "quanto è concentrato" permette di descrivere una varietà di situazioni che si
incontrano nella vita quotidiana e nelle scienze. …concentrato come il concentrato di pomodoro, che è molto
fisso, … la concentrazione di succo di arancia è…), qualcuno rileva che molto concentrato corrisponde a
molto denso (l'acqua è più densa dell'olio perché le sue particelle sono più concentrate, nello stesso spazio
ce ne stanno di più…). In questo modo l'idea di rapporto, già presente, acquista contorni più precisi…

4. La solubilità e la sua relazione con la temp eratura (scheda studente N.4A e 4 B)

Si osserva una certa difficoltà ad utilizzare correttamente i termini “concentrazione” e “solubilità” .


