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Test 1 - Asciugatura
COSA ABBIAMO FATTO?

● Abbiamo determinato 
la massa dei capi 
asciutti 

● Abbiamo lavato i capi 
● Abbiamo determinato 

nuovamente la massa 
dei capi  per vedere 
quanta massa d’acqua 
si era accumulata

● Abbiamo misurato il 
tempo di asciugatura.



Grafico di confronto - test di asciugatura
OSSERVAZIONI:

Questo grafico mostra la situazione 
dopo 1 ora di asciugatura dei capi.

Nelle fibre naturali il cotone 1 si è 
asciugato subito, invece il cotone 3 ci 
ha messo più di un’ora. I tempi di 
asciugatura delle fibre naturali sono  
meno uniformi.

Non si sono riscontrate differenze 
importanti nei tempi di asciugatura tra i 
tessuti naturali 
e tessuti sintetici.



Test 2 - Stropicciatura

OSSERVAZIONI:

I capi in tessuto naturale 
si sgualciscono con più facilità



Test 3 - Macchiabilità
OLIO CAFFE’

FRUTTA

MAGLIETTA DI COTONE

MAGLIONE DI LANA

POLIESTERE

OSSERVAZIONI:
Le macchie di caffè e di frutta non hanno lasciato alcun alone in 
nessuno degli indumenti, mentre la macchia d’olio è rimasta 
sulla maglia di cotone.



Test 4 - Trazione
COSA ABBIAMO FATTO?

● Abbiamo misurato gli 
indumenti da manica a 
manica prima dello 
sforzo

● Abbiamo misurato lo 
stesso indumento 
mentre veniva tirato 
dalle maniche

SOPRA: 
MAGLIETTA  
DI COTONE

A SINISTRA:
MAGLIETTA
DI POLIESTERE



Grafico di confronto - Test di Trazione
OSSERVAZIONI:
In questo grafico sono riportati le percentuali di 
allungamento  di ciascun capo.

Quelli che siamo riusciti a tirare in misura 
maggiore sono stati il poliestere e la lana. Il pile di
poliestere e il cotone sono stati quelli che 
rischiavano di strapparsi prima degli altri.

MAGLIONE DI LANA PILE DI POLIESTERE



Test 5 - Elasticità

COSA ABBIAMO 
FATTO?

Abbiamo misurato gli 
indumenti da manica a
manica dopo lo sforzo 



Grafico di confronto - Test di Elasticità
OSSERVAZIONI:

In questo grafico sono riportate le 
percentuali di deformazione.

Notiamo che il cotone è il tessuto 
meno elastico perché ha una 
percentuale di deformazione alta, 
mentre il pile di poliestere è molto più
elastico perché ha una percentuale di
deformazione bassa.



Test 6 - Impermeabilità
COSA ABBIAMO FATTO?

● Abbiamo  determinato la massa 
dello spruzzino pieno d’acqua prima
e dopo l’utilizzo.

● Abbiamo determinato 
la massa degli 
indumenti prima e 
dopo averli imbevuti 
d’acqua con lo 
spruzzino.

● Abbiamo spruzzato 
l’acqua sui vestiti



OSSERVAZIONI:
Nel k-way blu si possono osservare le goccioline 
d’acqua che non sono state assorbite. Non sono 
presenti cerniere.

Nella giacca di jeans si nota l’alone dovuto 
all’assorbimento dell’acqua.



OSSERVAZIONI:
Nel k-way rosso si possono osservare le goccioline
d’acqua che non sono state assorbite. La cerniera 
anteriore ha causato l’infiltrazione di una piccola 
parte di acqua.
Nella giacca di jeans si nota l’alone dovuto 
all’assorbimento dell’acqua.



OSSERVAZIONI:
Il k-way grigio ha assorbito meno acqua del 
piumino. Sono presenti cerniere.
Il piumino ha assorbito più acqua probabilmente a 
causa di una trama diversa del tessuto e per la 
presenza di numerose cuciture e della cerniera 
anteriore.



Grafico di confronto - Test di Impermeabilità
OSSERVAZIONI:

In questo grafico abbiamo 
confrontato la capacità di assorbire 
l’acqua di  tutte le giacche (k-way, 
giubbotto jeans, piumino). 

Dal grafico si può notare che i capi 
che hanno assorbito la maggiore 
percentuale di acqua sono stati gli 
indumenti di cotone (jeans),  subito 
dopo vi è il piumino e per ultimi i k-
way, in particolar modo quello blu.



acrilonitrile
L’acrilonitrile è il componente principale delle
fibre sintetiche.

Il modellino tridimensionale è stato 
realizzato utilizzando:
❖ palline di polistirolo di dimensioni 

diverse per gli atomi
❖ stecchini per spiedini per i legami 

chimici

La molecola è stata disegnata anche con 
Paint 3D



POLIESTERE: Acido Tereftalico e Glicol ETilenico
L’acido tereftalico e il glicole 
etilenico vengono utilizzati per 
produrre le fibre di poliestere.

I modellini tridimensionali sono stati 
realizzati utilizzando:

❖ palline di polistirolo di 
dimensioni diverse per gli 
atomi

❖ stecchini per spiedini per i 
legami chimici

Le molecole sono state disegnate 
anche con Paint 3D        



le valenze in chimica e le valenze in linguistica

Possiamo stabilire un’analogia tra la chimica e la linguistica dato che il 
modello della Grammatica valenziale si fonda proprio sull’idea che la categoria
grammaticale dei verbi presenti una proprietà simile a quella degli atomi in 
chimica. 
Stiamo appunto parlando di valenze, che possono essere tanto valenze 
chimiche quanto valenze verbali.
In sostanza, la Grammatica valenziale mette in luce come i verbi (in base al 
significato di cui si fanno portatori) richiamino a sé un certo numero di nomi 
per formare un frase di senso compiuto.



      chimica                                   linguistica

IDROGENO
ATOMO MONOVALENTE

OSSIGENO
ATOMO BIVALENTE

VERBO MONOVALENTE

VERBO BIVALENTE



valenze atomi

AZOTO
ATOMO TRIVALENTE

CARBONIO
ATOMO TETRAVALENTE

VERBO TRIVALENTE

VERBO TETRAVALENTE

      chimica                                   linguistica


