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Per lo studente 

 

 

 

1) Leggi attentamente la descrizione del fenomeno fatta da Anita: alcune osservazioni 

sono reali, altre sono già delle interpretazioni, perché Anita non poteva vedere 

realmente tutto quello che ha descritto. Accade spesso di confondere il piano dei 

fatti e quello delle interpretazioni, ma è importante riconoscerli e distinguerli in 

modo da potere dare più interpretazioni ad un medesimo fatto. Individua almeno 3 

frasi che indicano un’interpretazione piuttosto che una semplice osservazione. 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

È domenica, Anita (12 anni) si sveglia e vuole fare colazione. In casa non c’è 

nessuno, quindi decide di prepararsela da sola: prende un pentolino, lo riempie fino 

a circa metà di latte e lo mette sul fuoco. Poi si mette a leggere un libro e si ricorda 

troppo tardi di aver messo il pentolino sul fuoco: il latte è fuoriuscito quasi tutto 

colando lungo i bordi del pentolino, spegnendo la fiamma del gas e sporcando 

tutta la cucina. Anita si chiede come sia potuto succedere e decide di ripetere 

l’operazione restando a osservare attentamente il fenomeno, descrivendolo 

dall’inizio alla fine. Ecco ciò che osserva dopo aver messo il latte sul fuoco: 

 piccole bolle di vapore acqueo risalgono dal fondo del pentolino verso l’alto 

e scoppiano in superficie lungo i bordi del pentolino; 

 si forma una pellicina “pannosa” sulla superficie che fa da barriera alle bolle 

che risalgono verso l’alto che quindi non riescono più a scoppiare; 

 il latte bolle, si vedono tante bolle ai bordi del pentolino e si intuiscono 

sotto la pellicina pannosa nella parte centrale che si gonfia ; 

 il livello del latte nel pentolino aumenta di volume e comincia a salire 

rapidamente; 

 il latte straborda e fuoriesce dal pentolino. 
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2) Tra le seguenti variabili fisiche, scarta quelle non direttamente coinvolte nel 

fenomeno osservato da Anita. 

 

Variabili Non c’entra 

a. Solubilità delle sostanze che compongono il latte 

formando un miscuglio omogeneo.  

 

b. Pressione esercitata dal gas in espansione contenuto 

nelle bolle che si formano man mano che la temperatura 

aumenta.  

 

c. Durezza del latte, cioè contenuto di sali minerali disciolti 

in esso. 

 

d. Temperatura crescente raggiunta dal latte una volta 

messo sul fuoco. 

 

e. Acidità del latte, parametro chimico che condiziona il 

sapore assunto dal latte. 

 

 

 

3) Con quali accorgimenti Anita avrebbe potuto evitare l’insorgere del fenomeno? 

 

a. Mettendo un coperchio per trattenere il latte dentro al pentolino. Sì / No 

b. Spegnendo il fuoco prima di giungere alla temperatura di ebollizione. Sì / No 

c. Mescolando continuamente in modo da impedire la formazione della 

pellicina. 

Sì / No 

d. Aumentando la fiamma in modo da far scaldare più velocemente il latte. Sì / No 

 

 

4) Se sul fuoco, al posto del latte, Anita avesse messo dell’acqua per fare un tè, non 

sarebbe successa la stessa cosa. Spiega cosa sarebbe successo di diverso. 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 
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5) Cos’hanno in comune il fenomeno del latte nel pentolino e quello della Coca 

Cola nella bottiglia? 

 

 Vero in entrambe Vero solo in una 

situazione (scrivere in 

quale) 

a. Si sono formate molte bolle 

che risalendo rapidamente 

verso l’alto hanno trascinato 

con sé il liquido. 

  

b. Le bolle si sono formate in 

seguito all’aumento della 

temperatura. 

  

c. Qualcosa per un certo tempo 

ha impedito alle bolle di 

scoppiare aumentando la 

pressione esercitata dai gas. 

  

d. Le bolle si sono formate a 

causa dell’agitazione 

meccanica del liquido. 

  

 

 

Nel pomeriggio, Anita va al parco con i suoi amici. Uno di loro ha portato una 

bottiglia di Coca Cola e si è messo ad agitarla vigorosamente. Poi l’ha stappata e la 

Coca Cola è schizzata violentemente fuori dalla bottiglia innaffiando tutti quelli che 

erano lì vicino! Anita sbuffa pulendosi la faccia e pensa di averne abbastanza di 

cose liquide che escono dal loro recipiente. 
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6) Collega con due frecce il tipo di eruzione con il fenomeno che ti sembra 

maggiormente somigliante e scrivi sotto quali elementi del fenomeno sono simili 

a quelli eruttivi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di sera, Anita guarda il telegiornale e rimane molto colpita dalla notizia 

dell’eruzione del vulcano Etna in Sicilia. Incuriosita, va subito a fare una piccola 

ricerca in internet sulle eruzioni vulcaniche e trascrive in modo schematico come 

avvengono i due principali tipi di eruzione. Rileggendo le sue scoperte, le viene da 

pensare che i due episodi che le sono capitati nell’arco della giornata, quello del 

latte e della Coca Cola, potrebbero avere qualche analogia con i fenomeni vulcanici. 

Eruzione esplosiva: il magma che risale 

verso la superficie fluisce con fatica 

trattenendo i gas al suo interno. Questo 

provoca l'aumento della sua pressione 

interna che, superato un certo limite, 

provoca l’improvvisa e violenta esplosione 

del vulcano con la formazione di un’alta 

colonna di gas (nube) mischiata a 

frammenti di lava. Una situazione analoga 

si può determinare quando il condotto di 

uscita del magma dal vulcano è chiuso da 

un tappo fatto di lava solidificata.  

Eruzione effusiva: il magma risale verso 

la superficie senza difficoltà spinto dalla 

pressione interna dei gas che poi perde 

gradualmente man mano che si approssima 

al cratere; quando fuoriesce dal vulcano 

forma colate laviche fluide che scorrono 

lungo i pendii del vulcano 

Fuoriuscita del latte 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

_____________________________________ 

Fuoriuscita della Coca Cola 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

_____________________________________ 
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7) La nube del vulcano Eyjafjöll è diventata pericolosa per il traffico aereo perché, in 

concomitanza dell’eruzione, si è verificata anche: 

a. Una scossa sismica. 

b. Una forte perturbazione locale. 

c. Una spesso copertura nuvolosa. 

d. La presenza di venti in quota. 

 

 

8) Avendo appena studiato che le nubi vulcaniche sono tipiche delle eruzioni 

esplosive, Anita si domanda come mai in questo caso si sia formata una grande 

nube anche se l’eruzione vulcanica è stata di tipo effusivo. Riflettendo sulle 

informazioni raccolte in internet Anita ha individuato nella presenza del ghiacciaio 

la chiave per la risposta. Aiutala a dare una spiegazione al fenomeno. 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Navigando in internet, Anita si è imbattuta in un’altra notizia che l’ha molto 

interessata: nel marzo 2010, il vulcano Eyjafjöll, alto 1660 metri, situato nella parte 

meridionale dell'Islanda, è eruttato dopo circa 200 anni di inattività. La prima 

eruzione è stata di tipo effusivo, cioè si è formata una lunga fessura dalla quale in 

più punti è fuoriuscita la lava che lentamente è scivolata lungo il versante. La 

seconda eruzione, venti volte maggiore della prima, è stata sempre di tipo effusivo 

ed è avvenuta al di sotto della spessa coltre di ghiaccio del piccolo ghiacciaio che 

copre il vulcano. Quando il calore è riuscito a rompere il ghiaccio, si è formata una 

nube di vapore misto a cenere che si è innalzata nell’atmosfera. A causa dei venti in 

quota verso sud est, la nube si è rapidamente propagata sopra tutta l’Europa, 

paralizzando completamente il traffico aereo per molti giorni. 
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Per il docente 

Consigli per la correzione 

 

1) Una risposta corretta indicherà almeno due delle seguente frasi: 

 Che fa da barriera alle bolle che risalgono verso l’alto. 

 Si intuiscono sotto la pellicina pannosa. 

 Bolle di vapore acqueo. 

 Risalgono dal fondo del pentolino verso l’alto. 

 

Competenze: Interpretare i dati scientifici raccolti (identificare, in testi che riguardano 

argomenti scientifici, quali siano i presupposti, le prove raccolte e la logica del 

ragionamento). 

Conoscenze sulla scienza: Riconoscere le differenze tra modalità di ragionamento 

scientifico e altre modalità di pensiero, sia in termini di obiettivi e di linguaggio, sia 

in termini di procedure (sapere distinguere tra osservazione e descrizione dei fatti e 

loro interpretazioni ). 

 

 

2) Risposte corrette, nell’ordine: C, E 

 

Punteggio pieno: 2 risposte corrette  

 

Punteggio parziale: 1 risposta corretta 

Competenze: : Dare ai fenomeni una spiegazione scientifica (riconoscere cause ed 

effetti nei fenomeni considerati). 

Conoscenze della scienza: Organizzatori concettuali (proprietà e grandezze variabili e 

invarianti). 

 

 

 

 

1 punto 

2 punti 

1 punto 
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3) Risposte corrette, nell’ordine: NO, SÌ, SÌ, NO 

Punteggio pieno: 4 risposte corrette  

 

Punteggio parziale: 3 risposte corrette 

Competenze: Comprendere la maniera scientifica di indagare (proporre modi di 

esplorare scientificamente un problema dato). 

Conoscenze della scienza: Organizzatori concettuali (caratteristiche e evoluzione 

temporale dei sistemi in gioco, viventi e non viventi). 

 

 

4) Una risposta corretta individuerà più fenomeni concatenati a determinare la diversità 

tra i due fenomeni: nell’acqua non si sarebbe formata la pellicina pannosa e le bolle 

si sarebbero potute liberare tranquillamente; essendo il pentolino pieno solo per 

metà, difficilmente l’acqua, che pure avrebbe aumentato il suo volume anche senza 

la pellicina, sarebbe uscita, ma solo evaporata. 

Competenze: Comprendere la maniera scientifica di indagare (scomporre e 

ricomporre la complessità dei fenomeni indagati, individuando elementi, relazioni e 

sottosistemi). 

Conoscenza sulla scienza: Organizzatori concettuali (Distinzione tra stati - come le 

cose sono - e trasformazioni - come le cose cambiano -). 

 

 

5) Risposte corrette, nell’ordine: Vero in entrambe, vero solo in una situazione (latte), 

vero in entrambe, vero solo in una situazione (coca cola). 

Competenze: Comprendere la maniera scientifica di indagare (scomporre e 

ricomporre la complessità dei fenomeni indagati, individuando elementi, relazioni e 

sottosistemi). 

Conoscenze della scienza: Organizzatori concettuali (proprietà e grandezze variabili 

e invarianti). 

 

1 punto 

1 punti 

2 punti 

1 punto 
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6) Risposte corrette: associazione dell’eruzione esplosiva con la coca cola e 

dell’eruzione effusiva col latte. 

Una risposta totalmente corretta indicherà i seguenti elementi simili a quelli eruttivi. 

 Eruzione esplosiva con Coca Cola: il tappo fa sì che i gas vengano trattenuti 

all’interno della bottiglia; l’aumento della pressione interna che provoca 

l’improvvisa e violenta esplosione quando viene stappata; lo schizzo alto di 

gas e liquido. 

 Eruzione effusiva con latte: risale verso la superficie senza difficoltà, spinto 

dalla pressione interna dei gas; forma colate fluide che scorrono lungo i 

bordi del pentolino. 

Una risposta parzialmente corretta sarà costituita da una giusta associazione, ma da 

similitudini assenti o parziali. 

 

Competenze: Interpretare i dati scientifici raccolti (elaborare e usare modelli e teorie 

per interpretare e spiegare le osservazioni e per predire osservazioni non ancora 

effettuate). 

Conoscenze della scienza: Concetti chiave (trasformazioni fisiche e trasformazioni 

chimiche). 

 

 

7) Risposta corretta: D 

 

Competenze: Interpretare i dati scientifici raccolti (valutare argomentazioni e prove 

scientifiche riportate da diversi media, come giornali, internet, riviste specializzate, 

ecc.). 

Conoscenze sulla scienza: Sapere leggere i dati raccolti e saperne valutare 

l’attendibilità e la precisione. 

 

 

 

 

1 punto 

2 punti 

1 punto 
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8) Una risposta corretta considererà il ruolo sia del calore che della pressione dei gas e 

indicherà che la presenza del ghiacciaio poteva fungere un po’ come un tappo che 

ha trattenuto tutto il vapore acqueo man mano che il ghiaccio si scioglieva a 

contatto con la lava e che, nel momento in cui si è spaccato, è uscito violentemente 

in pressione 

 

Competenze: Dare ai fenomeni una spiegazione scientifica (riconoscere cause ed 

effetti nei fenomeni considerati). 

Conoscenze sulla scienza: Organizzatori concettuali (interazioni, relazioni e 

correlazioni tra sistemi e tra parti di un sistema). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 punto 
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Questo materiale è stato realizzato nel 2013 da INDIRE con i fondi del Progetto PON 

Educazione Scientifica, codice B-10-FSE-2010-4, cofinanziato dal Fondo Sociale 

Europeo. 

 

La grafica, i testi, le immagini e ogni altra informazione disponibile in qualunque 

formato sono utilizzabili a fini didattici e scientifici, purché non a scopo di lucro e sono 

protetti ai sensi della normativa in tema di opere dell’ingegno (legge 22 aprile 1941, n. 

633). 


