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UNA “QUESTIONE DI STATO” 

EBOLLIZIONE 

         1 

EVAPORAZIONE 

          5 

“FUMO” 

      2 

BOLLE 

    3 

MISURA DELLA 
TEMPERATURA 

            4 



Bolle o non 
bolle questo è 
il problema! 

1. EBOLLIZIONE 



descrivete quello che è 
successo  

all’acqua nel becher Emma 

Samuele 



Socializziamo le risposte 

 SI 
DISCUTE, 

SI 
DISCUTE 

E…….. 



Non tutti gli aspetti dell’ebollizione erano 
stati colti dai ragazzi nelle loro descrizioni 
individuali. In alcuni casi è stato necessario 
ripetere l’esperienza per permettere loro 
di osservare meglio il fenomeno. 

 

Abbiamo compreso che osservare in modo 
particolareggiato non è facile per gli alunni, 
anche perché  non sono abituati a questa 
modalità di lavoro. 

 

Dal confronto collettivo ……… 

 



…….ARRIVIAMO A QUESTE CONCLUSIONI 

EMISSIONE 
DI “FUMO” 

DALLA 
SUPERFICIE  

PRESENZA 
DI 

RUMORE DIMINUZIONE 
DELL’ACQUA 



A questo punto, il percorso si sviluppa 

analizzando gli aspetti caratteristici 

dell’ebollizione emersi dalle osservazioni 

dei ragazzi e, si rende necessario 

approfondirli e concettualizzarli perché, 

in questa fase, hanno soltanto un 

carattere descrittivo.  

  



2. CHE COS'E' IL “FUMO”? 

Si presenta ai ragazzi il distillatore, strumento utile per 
comprendere meglio che cosa succede durante l'ebollizione 
dell'acqua. 

Prima di mettere in 
funzione l ’ apparecchio, 
ne abbiamo fatto 
osservare le varie parti 
soffermandoci in 
particolare sul 
refrigerante e facendo 
notare che il percorso 
dell’acqua di 
raffreddamento è 
indipendente dalla parte 
interna che verrà poi 
collegata alla beuta 
contenente acqua. 



Abbiamo poi collegato tutte le componenti del distillatore 
e messo in funzione l’apparecchio. 



Che cosa è possibile 
osservare e 

comprendere con 
questo esperimento, 

se lo confrontiamo con 
quello dell'ebollizione 

dell'acqua? 

Sabina 

Giuseppe 

Alberto 



Alla luce di un’alta percentuale di risposte della 

tipologia di quelle appena viste, dalle quali non 

emergevano significative osservazioni e  

comprensioni, ci siamo confrontati. Abbiamo 

pensato, per le classi che dovevano ancora svolgere 

questa attività di procedere in modo diverso, cioè 

mettere in funzione il distillatore lasciando la 

beuta senza tappo fino all’ebollizione dell’acqua e 

solo successivamente tapparla. 

 

Le risposte ottenute lavorando con la seconda 

modalità sono le seguenti ……. 
 

 



Che cosa è possibile 
osservare e 

comprendere con 
questo esperimento, 

se lo confrontiamo con 
quello dell'ebollizione 

dell'acqua? 

Benedetta 

Giada 

Asia 



E così facendo abbiamo ottenuto risultati migliori.  
 

In tutte le classi, anche se in alcune in modo più 
faticoso, gli alunni hanno individuato che il “fumo” è 
l ’ elemento differenza tra l ’ ebollizione e la 
distillazione. 

 

Soffermiamoci adesso su ciò che avviene all’acqua 
nel distillatore. 

 

 



 
 

L’acqua nella beuta è 
diminuita e dal fumo  
è ritornata alla forma 

liquida. (Mattia) 

Emma 

L’acqua nella 
beuta si è 

trasformata in 
vapore e il vapore 
trovando un’aria 
più fredda, si 

condensa e diventa 
delle bollicine di 
acqua. (Cristian) 

 

L’acqua è 
diminuita 
 perché è 
evaporata  
(Matilde) 

 

Che cosa è  
successo all'acqua?  
Quali 
trasformazioni 
sono avvenute? 

Marco 

Emma 



 

• Abbiamo notato che solo una piccola parte dei 

ragazzi ha parlato di “acqua che non si vede” 

mentre molti  hanno usato il termine “ vapore 

acqueo”. 

 

• Il problema della non visibilità del vapore acqueo, 

non è emerso in modo evidente dai nostri studenti. 

Abbiamo, quindi, durante la discussione collettiva 

stimolato energicamente gli alunni e siamo arrivati 

alle seguenti conclusioni. 



ACQUA  

LIQUIDA 

VAPORE  

ACQUEO 

si trasforma con  

l'EBOLLIZIONE in 

si trasforma con  

la CONDENSAZIONE in 

più calore 

meno calore 

ACQUA CHE  
NON  

SI VEDE 



Il “fumo” che esce dall'acqua 
 in ebollizione che cos'è? 

Ekaterina 

Matilde 

Benedetta 

Maya 

E’ vapore acqueo che a 
contatto con aria fredda si 
trasforma in acqua liquida 

e questo contatto fa 
diventare il vapore acqueo 
che è invisibile diventa 

visibile sottoforma di fumo. 
(Francesco) 

 

Dopo aver chiarito che cos ’ è il vapore acqueo, 
ritorniamo a riflettere sul  “fumo” con la seguente 
domanda: 



 

IL “FUMO” È COSTITUITO DA  

GOCCIOLINE PICCOLISSIME 

DI ACQUA!!! 

Non è stato difficile condurre questa 
discussione, facilmente siamo giunti alla 
conclusione che: 



Mattia 

Perché si forma il “fumo”? 

Quali sono le vostre ipotesi? 

Chiarito che cos’è il “fumo” vediamo perché 
si forma 

Niccolò 



Maya 

Chiara 

Come pensate di spiegare che il vapore 

acqueo, presente nel distillatore 

durante l'ebollizione, non è visibile? 

Valentina 

Francesco 

Dopo aver concluso la parte corrispondente 
all’ebollizione e aver chiarito cosa sono il “fumo” e il 
vapore acqueo, ci è sembrato interessante porre una 
domanda che portasse i ragazzi a fare ipotesi sul 
“microscopico”. 



• Su circa 180 ragazzi che hanno effettuato il 
percorso, il 95% non è riuscito a rispondere 
correttamente. 

 

• Molti hanno dato risposte del tipo: ” il vapore 
acqueo non incontra l’aria quindi non diventa 
visibile”, soffermandosi sulla causa della mancata 
formazione del “fumo” che è visibile. 

 

• Constatiamo che è difficile per i ragazzi fare 
ipotesi su ciò che non vedono.  

 

• Abbiamo condotto la discussione collettiva per 
portarli alla seguente conclusione…… 

 

 



 
 

DURANTE LA DISTILLAZIONE 

L'ACQUA LIQUIDA SI TRASFORMA 

IN PARTICELLE DI ACQUA 

 
TALMENTE PICCOLE 

 

DA NON ESSERE VISIBILI!!!?! 



3. LE  BOLLE 

Si ripete la prima esperienza fatta, quella 
dell’ebollizione dell’acqua, focalizzando l’attenzione 
degli alunni sulle bolle che si formano nell’acqua che 
sta bollendo già da uno o due minuti. 



Osservate attentamente le bolle 
 che si formano nell’acqua,  

che cosa sono? 

 

E’ vapore acqueo 
che si forma a causa 
del calore (Cristian) 

Un insieme d’aria 
creata dal 

riscaldamento 
dell’acqua 

(Margherita) 

Capsule che nel 
fenomeno 

dell’ebollizione 
contengono il 

fumo che si crea 
all’interno 
dell’acqua. 
(Tommaso) 

Sono una parte di 
ossigeno e idrogeno che 
con il calore si separano 

dalla massa. (Mattia) 



Dalla discussione collettiva sulle risposte individuali  
si conclude che….. 

 



Prima della prossima esperienza, che richiede di utilizzare il 
termometro, sono stati fatti osservare agli alunni alcuni modelli di 
termometri e poi disegnare sul proprio quaderno, concentrando 
l’attenzione su quello da laboratorio 



4. RISCALDAMENTO DELL’ACQUA 
MISURE CON IL TERMOMETRO 

100CC DI ACQUA DISTILLATA IN UN BECHER  POSTO SOPRA LA PIASTRA ELETTRICA 
 

TEMPO TEMPERATURA 

DOPO 30S 21,1°C 
DOPO 1 
MINUTO 

22,6°C 

DOPO 1 
MINUTO E 
MEZZO 

24,3°C 

DOPO 2 
MINUTI 

26,4°C 

DOPO DUE 
MINUTI E 
MEZZO 

28,8°C 

DOPO TRE 
MINUTI 

32,3°C 

STOP AL 

RISCALDAMENTO!!!!! 

………. Ora riflettiamo …… 



  

Cosa succederà  
alla temperatura dell’acqua 
lasciandola sul fornellino  
più di 4 minuti? 

La temperatura 
aumenterà  

ma non 
sorpasserà i 

60°C. (Mattia) 

La temperatura 
aumenterà fino a 

raggiungere 
100°C . (Stefano) 

 

 La temperatura 
aumenta sempre 

più e può 
raggiungere anche 
200°C. (Chiara) 

 

 La temperatura 
raggiunta dipende 

dal tipo di 
fornellino, 

potrebbe anche 
non essere troppo 

potente. (Sara) 
 

La temperatura 
salirà fino a 

quando evaporerà. 
A quel punto 

resterà stabile. 
(Tommaso) 



… RIPRENDIAMO IL RISCALDAMENTO 



LA TEMPERATURA  

DELL’ACQUA 

DURANTE  

L’EBOLLIZIONE  

RESTA  

COSTANTE. 



8 Vaschette: 
2 con acqua distillata 

2 con acqua distillata + cloruro di sodio 
 2 con acqua di rubinetto 

2 con acqua distillata + solfato di rame 

5. L'EVAPORAZIONE DELL'ACQUA 

Quattro vaschette vengono poste sul termosifone e 
quattro in un punto della classe lontano da fonti di 
calore. 



Dopo alcuni giorni...  

Come mai l'acqua non c'è più? 

In che cosa si è trasformata? 

L'acqua che è sparita dove è andata? 

 Teresa 

Giulia 

Matilde 



Claudio 

Come mai l'acqua nei recipienti  
vicini ad una fonte di calore 
 è sparita prima? 

Ilaria 



Dalla discussione collettiva  

si giunge alla conclusione che: 

 
L'EVAPORAZIONE DELL'ACQUA È UN FENOMENO CHE  

SI VERIFICA SEMPRE,  
ANCHE CON L'ACQUA MOLTO FREDDA, 

MA LA VELOCITÀ  
CON CUI SI FORMA IL VAPORE ACQUEO 

E CON CUI L'ACQUA SPARISCE 
CAMBIA A SECONDA  

DELLA VICINANZA O DELLA LONTANANZA 
DA FONTI DI CALORE 



Ci sembra importante a questo punto del 
percorso mettere a confronto i tre fenomeni 
finora analizzati ebollizione, distillazione e 
evaporazione per vedere se i ragazzi riescono 
a cogliere somiglianze e differenze. 

 
 

Poniamo allora la seguente domanda….. 
 



Provate a spiegare perché durante l’ebollizione si 
vede il “fumo” mentre non si vede nella distillazione 
e nell’evaporazione? 

Esfir 

Matilde 

Emma 



VERIFICHIAMO GLI APPRENDIMENTI 

1) Quali aspetti caratterizzano il fenomeno 

    dell’ebollizione? 

   a)  ………………………………….……. 

   b)  …………………………………….…. 

   c)  ………………………………….……. 

   d)  ……………………………………….. 

   e)  ………………………………..… 

   f) …………………………………………  

VERIFICA   DI  SCIENZE 

PERCORSO   DIDATTICO   “EVAPORAZIONE” 



2) Cosa è successo all’acqua durante la 

    distillazione? 

    Completa: 

    a) all’inizio dell’esperienza l’acqua si trova 

        allo stato  ……..……. 

    b) fornendo ……………… tramite il 

        fornellino l’acqua si trasforma in 

        …………….. che si vede/non si vede 

        (sottolinea il completamento esatto). 

   c) Nel refrigerante il …………… si             

       ritrasforma in ………………. attraverso 

       il fenomeno della …………….. 

 
3) Il vapore acqueo non si vede perché……………………………. 

4) Il termometro inserito come in figura quale temperatura segna durante l’ebollizione? 

 



5) Completa lo schema inserendo al posto dei 

puntini i termini esatti e sottolineando l’opzione 

corretta. 

Acqua 

liquida 

 

……………. 

più calore 

meno calore 

più calore 

meno calore 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

6) Che cos’è il “fumo” che si vede durante 

l’ebollizione dell’acqua? 

  

7) Perché si forma il “fumo”? 

  

8) Che cosa sono le bolle che si formano 

durante l’ebollizione dell’acqua?  

9) Durante il riscaldamento dell’acqua la temperatura     

    ………………………………… 

    Continuando a fornire calore l’acqua inizia a bollire  

    e la temperatura raggiunge ………………… 

    Dopo alcuni minuti la temperatura è …………………  



Ripensando all’esperienza delle ciotoline: 

  

11) L’acqua che è sparita in cosa si è 

trasformata? 

  

12) Come mai l’acqua nei recipienti più vicini a 

fonti di calore è sparita prima?  

13) Osservando la figura che rappresenta il     

      ciclo dell’acqua, spiega: 

      a) che cosa indicano le frecce? 

      b) da cosa sono formate le nuvole? 

      c) come si formano le nuvole? 

      d) quale ruolo ha il sole nel ciclo    

          dell’acqua? 

      e) perché si chiama “ciclo dell’acqua”? 

 



Benedetta 

Giorgia 

Emma 

Marco 

Marco 

Cosa pensano i nostri ragazzi ……. 

la stanza del 
laboratorio 

… 

il 
confront

o 

la produzione 
condivisa 

La 
concettualizzazion

e 



Maria 

Caterina 

Caterina 

Francesco 

il nuovo 
metodo l’ascolto 

lavoro in  
piccoli 
gruppi 

ci 
divertiam

o 


