
MISSIONE 1

LAVORO SVOLTO DA: ELISABETTA, 

MARIAN, GIULIA E TOMASZ.

Il sale si scioglie in tutti i liquidi?



OLIOOGGETTI

SALE

ALCOOL

ACQUAACETO

CUCCHIAIO



PROCEDIMENTO

Abbiamo preso 4 bicchieri e abbiamo versato in ognuno 

quattro liquidi: aceto, alcool, olio e acqua frizzante.

In ogni bicchiere ci abbiamo poi messo un cucchiaio di sale 

e abbiamo mescolato.



OSSERVAZIONI

Abbiamo osservato che il sale nell’alcool e nell’olio Abbiamo osservato che il sale nell’alcool e nell’olio 

non si è sciolto, mentre si è sciolto completamente non si è sciolto, mentre si è sciolto completamente 

nell’acqua frizzante e nell’aceto.nell’acqua frizzante e nell’aceto.



CONCLUSIONE

Abbiamo capito che il sale non si scioglie in tutti i 

liquidi.



Se mescoliamo a due velocità diverse dove si scioglie prima il Se mescoliamo a due velocità diverse dove si scioglie prima il 

sale?



OGGETTI

2 CUCCHIAI

SALE

DUE BICCHIERI CON LA 

STESSA QUANTITA’ DI 

ACQUA



PROCEDIMENTO

Abbiamo versato nei due bicchieri con l’acqua la stessa 

quantità di sale.

Al via abbiamo iniziato a mescolare, in un bicchiere in 

modo veloce, mentre nell’altro più lentamente.

Abbiamo cronometrato i tempi di solubilità del sale.



OSSERVAZIONI

Abbiamo osservato che mescolando velocemente, il sale si è 

sciolto in 1 minuto e 24 secondi. 

Mescolando più lentamente il sale si è sciolto in 1 minuto 52 

secondi.secondi.



CONCLUSIONE

Il sale si  scioglie  prima mescolando 

velocemente.



La temperatura dell’acqua, influisce nella solubilità del sale?



OGGETTI

ACQUA

SALE

TERMOMETRO

GHIACCIO2 CUCCHIAI



PROCEDIMENTO

Abbiamo versato nel primo bicchiere acqua e ghiaccio, abbiamo 

misurato la temperatura che era10°.

Abbiamo poi misurato la temperatura dell’ acqua negli altri due 

bicchieri che era 26°e 63°.



OSSERVAZIONI

Abbiamo osservato che nel primo bicchiere (acqua con 

ghiaccio) il sale per sciogliersi ci ha impiegato 54 secondi, nel 

secondo (acqua calda) 26 secondi e nel terzo (temperatura 

intermedia) 1 minuto.intermedia) 1 minuto.



CONCLUSIONE

Il sale si scioglie meglio nell’acqua calda.



CONCLUSIONE  FINALE

Abbiamo capito che il sale non è solubile 

in tutti i liquidi e si scioglie meglio in 

alcune condizioni: mescolando 

velocemente e nell’acqua calda.velocemente e nell’acqua calda.


