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Sono 22 i video didattici presenti nel Canale Youtube Facciamo Scienze , un vero e proprio
video corso per la scuola media curato da 
Federico Tibone
per la 
Zanichelli
.
  Nel sito web della Zanichelli trovate una pagina  dedicata a questo intero corso di scienze,
arricchita di schede da scaricare, utilizzabili per verificare quanto appreso dai ragazzi.
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Ecco gli argomenti tratti in Facciamo Scienze, con i collegamenti diretti ai vari video.

                                

1

              

Tre gocce nell&rsquo;acqua
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http://www.youtube.com/view_play_list?p=D22FD2D5D6907CF7
http://online.scuola.zanichelli.it/facciamo-scienze/category/esperienze-filmate/
http://online.scuola.zanichelli.it/facciamo-scienze/category/video01/
http://online.scuola.zanichelli.it/facciamo-scienze/files/2008/07/film01-esercizi1.pdf
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2

              

A galla o a fondo?

              

              

          
                        

3

              

L&rsquo;acqua che risale

              

              

          
                        

4

              

Il garofano bicolore

              

              

          
                        

5
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http://online.scuola.zanichelli.it/facciamo-scienze/category/video02/
http://online.scuola.zanichelli.it/facciamo-scienze/files/2008/07/film02-esercizi.pdf
http://online.scuola.zanichelli.it/facciamo-scienze/category/video03/
http://online.scuola.zanichelli.it/facciamo-scienze/files/2008/07/film03-esercizi.pdf
http://online.scuola.zanichelli.it/facciamo-scienze/category/video04/
http://online.scuola.zanichelli.it/facciamo-scienze/files/2008/07/film04-esercizi.pdf
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La pressione del dizionario

              

              

          
                        

6

              

La cartolina magica

              

              

          
                        

7

              

Che depressione!

              

              

          
                        

8

              

Una ventosa sotto pressione
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http://online.scuola.zanichelli.it/facciamo-scienze/category/video05/
http://online.scuola.zanichelli.it/facciamo-scienze/files/2008/07/film05-esercizi.pdf
http://online.scuola.zanichelli.it/facciamo-scienze/category/video06/
http://online.scuola.zanichelli.it/facciamo-scienze/files/2008/07/film06-esercizi.pdf
http://online.scuola.zanichelli.it/facciamo-scienze/category/video07/
http://online.scuola.zanichelli.it/facciamo-scienze/files/2008/07/film07-esercizi.pdf
http://online.scuola.zanichelli.it/facciamo-scienze/category/video08/
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9

              

La graffetta sull&rsquo;acqua

              

              

          
                        

10

              

Il volume che scompare

              

              

          
                        

11

              

Bolle nell&rsquo;aceto

              

              

          
                        

12
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http://online.scuola.zanichelli.it/facciamo-scienze/category/video09/
http://online.scuola.zanichelli.it/facciamo-scienze/files/2008/07/film09-esercizi.pdf
http://online.scuola.zanichelli.it/facciamo-scienze/category/video10/
http://online.scuola.zanichelli.it/facciamo-scienze/files/2008/07/film10-esercizi.pdf
http://online.scuola.zanichelli.it/facciamo-scienze/category/video11/
http://online.scuola.zanichelli.it/facciamo-scienze/files/2008/07/film11-esercizi.pdf
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La ruggine attira l&rsquo;acqua?

              

              

          
                        

13

              

La candela sotto il bicchiere

              

              

          
                        

14

              

La moneta al limone

              

              

          
                        

15

              

Sulla cresta dell&rsquo;onda
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http://online.scuola.zanichelli.it/facciamo-scienze/category/video12/
http://online.scuola.zanichelli.it/facciamo-scienze/files/2008/07/film12-esercizi.pdf
http://online.scuola.zanichelli.it/facciamo-scienze/category/video13/
http://online.scuola.zanichelli.it/facciamo-scienze/files/2008/07/film13-esercizi.pdf
http://online.scuola.zanichelli.it/facciamo-scienze/category/video14/
http://online.scuola.zanichelli.it/facciamo-scienze/files/2008/07/film14-esercizi.pdf
http://online.scuola.zanichelli.it/facciamo-scienze/category/video15/
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16

              

Il suono in bottiglia

              

              

          
                        

17

              

La moneta che riappare

              

              

          
                        

18

              

Una lente d&rsquo;acqua
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http://online.scuola.zanichelli.it/facciamo-scienze/files/2008/07/film15-esercizi.pdf
http://online.scuola.zanichelli.it/facciamo-scienze/category/video16/
http://online.scuola.zanichelli.it/facciamo-scienze/files/2008/07/film16-esercizi.pdf
http://online.scuola.zanichelli.it/facciamo-scienze/category/video17/
http://online.scuola.zanichelli.it/facciamo-scienze/files/2008/07/film17-esercizi.pdf
http://online.scuola.zanichelli.it/facciamo-scienze/category/video18/
http://online.scuola.zanichelli.it/facciamo-scienze/files/2008/07/film18-esercizi.pdf
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19

              

Il polmone in bottiglia

              

              

          
                        

20

              

Attrazioni magnetiche

              

              

          
                        

21

              

Un foglio molto pesante

              

              

          
                        

22
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http://online.scuola.zanichelli.it/facciamo-scienze/category/video19
http://online.scuola.zanichelli.it/facciamo-scienze/files/2008/07/film19-esercizi.pdf
http://online.scuola.zanichelli.it/facciamo-scienze/category/video20/
http://online.scuola.zanichelli.it/facciamo-scienze/files/2008/07/film20-esercizi.pdf
http://online.scuola.zanichelli.it/facciamo-scienze/category/video21/
http://online.scuola.zanichelli.it/facciamo-scienze/files/2008/07/film21-esercizi.pdf
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L&rsquo;uovo in bottiglia

              

              

          
          

Sotto potrete visionare un filmato che illustra le modalità con cui sono stati girati i filmati.

  

  

  

  

Fonte: La LIM e i nativi digitali
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http://online.scuola.zanichelli.it/facciamo-scienze/category/video22/
http://online.scuola.zanichelli.it/facciamo-scienze/files/2008/07/film22-esercizi.pdf
http://brunella-beato.blogspot.com/

