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1. Fare Domande sul mondo 

 
Gli scienziati vogliono sapere come e perchè accadono le cose. Come 
fanno a sapere che cosa devono cercare? Come si svolge il loro 
lavoro nel campo scientifico? 
Gli scienziati cercano di scoprire informazioni sulle cose che li 
circondano. Per farlo, si fanno delle domande. 
Molte di queste domande assomigliano alle domande che, a volte, ti 
fai anche tu. 
Gli uomini cercano di ricavare informazioni sulle cose da moltissimo 
tempo. 
Molto tempo fa, gli uomini non sapevano molto sul fuoco. Ma lo 
avevano visto e lo avevano usato. 
Molto tempo fa gli uomini si saranno chiesti: “Perché alcune cose 
bruciano?”. 
Molto tempo fa, gli uomini si saranno chiesti: “Che cos’è il fuoco?”. 
Anche tu hai visto bruciare le cose. E forse ti sei chiesto: “Perchè 
alcune cose bruciano?. 
Gli uomini cercano di fare delle scoperte sulle cose che li circondano. 
Ci facciamo molte domande sulle cose che vediamo. Cerchiamo ora di 
trovare delle domande alle quali è possibile rispondere. 
Quali di queste cose bruciano? Come possiamo trovare la risposta a 
questa domanda? 
 

1. Quali oggetti bruciano ? 

Chiodo, legna, elastico, vetro, fermaglio per carta 
 

 
 

Perché l’acqua si riscalda quando la mettiamo sul fuoco? 
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2. Come si riscalda l’acqua. 
Una pentola riscaldata dalla fiamma di una candela 

Per trovare una risposta a questa domanda dobbiamo crearci delle altre 
domande. Possiamo ad esempio chiedere:“Qual è la temperatura dell’acqua ?”. 
Conosci un modo per rispondere a questa domanda? 
Possiamo usare un termometro per scoprire se l’acqua è calda. 
Possiamo usare un termometro per sapere qual è la temperatura dell’acqua. 

1. Come possiamo misurare la temperatura dell’acqua ? 

Termometro e recipiente con acqua.  

Questo è un termometro che contiene un liquido speciale. Quando la 
temperatura cambia, cambia anche il liquido. 
Se la temperatura sale, il liquido sale. 
Se la temperatura scende, il liquido scende. 

Quanti tipi di termometri conosci?  

Termometri ad alcol colorato e a mercurio. 
 

Guarda il termometro A.  
Indica una temperatura di 50 
gradi centigradi. 
Guarda il termometro B.  
Indica una temperatura di 70 
gradi centigradi. 
Guarda il termometro C.  
Che temperatura indica? 

5. Mostrare i termometri e leggere le temperature 
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Dalle Domande alle Risposte 

Il legno riscaldato manda fuori qualcosa che brucia. Si dice che manda fuori un 
gas. Questo gas può bruciare. 
Molti anni fa, gli uomini non sapevano che cos’era il gas emesso dal legno 
riscaldato. 
Non sapevano perchè questo gas bruciava. 

 

2.In una provetta si pongono trucioli di legno e si 
tappa con tappo di gomma forato e tubicino. Si 
avvolge la provetta con filo di ferro, per poterla 
sostenere sulla fiamma (per esempio, di una candela). 
Durante il riscaldamento il gas che fuoriesce dal 
tubicino s’incendia con un fiammifero. 
        

Il tutto è collocato in una pentola d’acqua, che si 
riscalda sulla fiamma. Cosa avviene ? 

Gli uomini hanno dovuto cercare delle risposte a nuove domande sui gas. 
Hanno imparato perchè i gas si diffondono, quando vengono riscaldati. 
Gli uomini hanno imparato che i gas sono composti da piccole molecole. Hanno 
imparato che tutte le cose sono fatte di molecole. Hanno imparato che le 
molecole si muovono continuamente. 

 

3.Un palloncino di gomma viene fissato sulla bottiglietta 
vuota per succhi di frutta. 
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Man mano che gli uomini imparavano cose sulle molecole, si sono fatti altre 
domande. E hanno trovato altre risposte. 

Gli uomini hanno scoperto che alcune molecole si 
mescolano con altre molecole. Hanno scoperto che le 
molecole dell’aria e dell’acqua si possono mescolare. 

Possiamo pensare alle molecole come a delle palline. Le 
figure mostrano il modo in cui le molecole di aria ed 
acqua si mescolano. 

Gli uomini hanno imparato che alcune molecole si mescolano con altre 
molecole. Hanno imparato che alcune molecole si possono legare ad altre 
molecole. 

A volte viene emessa energia, quando le molecole si legano con altre molecole. 
Un modo in cui è possibile emettere energia è fare un fuoco. 
Che tipi di energia vengono emessi dal fuoco? 
Le molecole dell’aria possono legarsi ad alcune molecole del legno o delle 
foglie. Quando le molecole si legano, a volte danno il fuoco. 
Quali altre cose possono legarsi con le molecole dell’aria per emettere calore? 

Oggi ci facciamo ancora molte domande sul mondo in cui viviamo. Ad ogni 
risposta sorgono nuove domande. Passiamo da una domanda alla risposta e 
poi a una nuova domanda. 
Più domande riusciamo a rispondere, più domande nuove ci facciamo. 
Abbiamo ancora molto da imparare sul modo in cui le molecole si legano tra di 
loro. 

Mano a mano che scopriamo nuove cose sul mondo in cui viviamo, 
comprendiamo che c’è ancora molto da imparare. 
E allora possiamo fare altre domande a cui cerchiamo di dare una risposta. 

Come Possiamo Rispondere alle Domande 
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Che cosa hanno in comune questi strumenti? 
Come li usiamo per rispondere alle domande nelle scienze? 

Esegui questo esperimento. Quanto tempo impiega ciascun pezzo di carta a 
bruciare? 

!  

Quale carta brucia più velocemente? Perché? Provare con carte diverse. 
In quale dei due casi la temperatura sale più rapidamente? Da dove proviene il 
calore che fa aumentare la temperatura? 
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