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ATTIVITA’ DI LABORATORIO: ESECUZIONE MATERIALE DEL PRO-
GETTO SCELTO

Io ho eseguito l’esperimento seguendo le istruzioni stabilite e ribadite dai
bambini, che nel frattempo dovevano compilare individualmente la seguente
scheda: 
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SCHEDA 4 INDIVIDUALE: 

Nome....................... Data............................... 

L’ACQUA PESA:.............................

IL SALE PESA:.......................

LA SOLUZIONE (ACQUA E SALE SCIOLTO NELL’ACQUA) 
PESA:...................................... 

CONTROLLO: la soluzione pesa quanto pesano acqua + zucchero? 

 Sì, allora significa 
che....................................................................................................

 No, allora significa 
che.................................................................................................. 
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Il ruolo del museo e la didattica collaborativa76
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 –

  – Scienze matematiche e informatiche

  – Scienze fisiche

AREA  – Scienze chimiche

  – Scienze della terra

  – Scienze biologiche

  – Scienze mediche

  – Scienze agrarie e veterinarie

  – Ingegneria civile e architettura

  – Ingegneria industriale e dell’informazione

  – Scienze dell’antichità, filologico–letterarie e storico–artistiche

  – Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche

  – Scienze giuridiche

  – Scienze economiche e statistiche

  – Scienze politiche e sociali

  – Scienze teologico–religiose

Il catalogo delle pubblicazioni di Aracne editrice è su

www.aracneeditrice.it

www.aracneeditrice.it
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Finito di stampare nel mese di ottobre del 
dalla tipografia «System Graphic S.r.l.»
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