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SCHEDA STUDENTE n.1 
Come mantenere calda (o fredda) l’acqua contenuta in una lattina 

 
Prima parte 
 
Si vuole mantenere il più a lungo possibile calda l’acqua contenuta in un recipiente 
Immaginate di avere 5 lattine riempite d’acqua calda, di cui una lasciata libera e ciascuna delle altre avvolta 
con uno dei seguenti materiali:  
 

lana, cotone, foglio di alluminio, plastica “a bolle” 
 
1. L’acqua calda resterà più a lungo calda nella lattina libera o in una delle lattine ricoperte? Giustificate la 

risposta. 
 
.......................................................................................................................…………………………………… 

.......................................................................................................…………………………………….………… 
 
2. Quale tra i materiali sopra indicati, secondo voi, mantiene più a lungo calda l’acqua? Quale meno? 

Giustificate la risposta. 
 
..................................................................................................................………………………………………… 

.......................................................................................................………………………………………………… 

3. Verificate le vostre ipotesi attraverso l’esperimento sotto descritto. 
 
Cosa serve 
 
5 lattine da bibita (o beute), stoffa di lana, stoffa di cotone, foglio di alluminio e plastica “a bolle” …. di misura 
adatta per avvolgere completamente le lattine, 5 termometri, nastro adesivo, forbici, elastici, orologio, 
fornello, pentola, presina, imbuto, mestolo 
 
Cosa fare 
 

� Riscaldate 1,5l  d’acqua fino a circa 85°C. 
� Avvolgete 4 lattine (o 4 beute) con i materiali a disposizione, fissateli con nastro adesivo o elastici 

lasciando libera una parte per chiudere successivamente anche sopra la lattina, lasciate una lattina 
senza avvolgimento per il confronto. 

� Versate, servendovi di mestolo ed imbuto, l’acqua calda in una lattina (o beuta) contando con quanti 
mestoli si riempie quasi completamente. Infilate il termometro nella lattina (o beuta), coprite anche la 
parte superiore (aiutandovi eventualmente con un elastico), rimescolate un po’ l’acqua e leggete la 
temperatura. Prestate attenzione a non bagnare l’avvolgimento. Ripetete queste operazioni per le 
altre lattine, versando in ciascuna la stessa quantità d’acqua e controllando che la temperatura 
dell’acqua nelle cinque lattine differisca al massimo di due o tre gradi (si deve quindi cercare di 
essere veloci, oppure riscaldare nuovamente l’acqua). 

� Misurate ad intervalli regolari di dieci minuti la temperatura raggiunta in ogni lattina e riportate man 
mano nella prima tabella i valori misurati. E’ opportuno raccogliere almeno otto letture. 

 
Analisi dei risultati 
 

� Costruite sul quaderno 5 grafici a barre per rappresentare i risultati di ciascuna lattina, riportando per 
ognuno in orizzontale il tempo ed in verticale la temperatura. 

� Osservate ciascun grafico. Di quanto scende, tra l’inizio e la fine dell’esperimento, la temperatura? 
Scende sempre con lo stesso ritmo, o in alcuni intervalli di tempo più velocemente ed in altri più 
lentamente? Avete altre osservazioni da fare? 

� Confrontate i grafici tra loro. In quale la temperatura, alla fine dell’esperimento, è scesa più? In quale 
di meno? Avete altre osservazioni da fare? 

� Che temperatura vi aspettate di registrare, nei diversi contenitori, dopo molte ore? Perché? 
Verificate l’ipotesi 

 
 


