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1a Fase                 OSSERVAZIONE 

2a Fase                 VERBALIZZAZIONE SCRITTA INDIVIDUALE 

3a Fase                 DISCUSSIONE COLLETTIVA 

4a Fase                 AFFINAMENTO DELLA CONCETTUALIZZAZIONE 

5a Fase                 PRODUZIONE CONDIVISA 

MODELLO METODOLOGICO DELLE 5 FASI 



1) La prima fase è quella della 

sperimentazione-osservazione, del contatto 

diretto delle cose  



2)  La seconda fase è quella della verbalizzazione 

scritta individuale.  

 

    Assume un aspetto centrale la riflessione  sull’ esperienza, 

utilizzando il linguaggio come mezzo di mediazione 

privilegiata.  

 
 

3) La terza fase è quella della discussione collettiva, del 

confronto. 

   Discutiamo insieme quanto scritto da ciascuno. L’intervento 

dei pari contribuisce all’affinamento della  conoscenza che 
ciascun alunno ha già realizzato 

  



4) La quarta fase è quella dell’affinamento della 

concettualizzazione.  

Si chiede a ciascun alunno, sulla base della discussione 
collettiva, di modificare, correggere, completare ciò che aveva 
scritto nella seconda fase. 

 

 

 
5) La quinta fase è  quella della sintesi collettiva. 

L’insegnante alla fine dell’attività, utilizzando il materiale 

prodotto e condiviso dagli studenti, realizza una sintesi.  



TAPPE DEL PERCORSO  SCUOLA PRIMARIA 

http.//www.cidifi.it/percorsi_curriculari.htm 
 

1. DEFINIZIONE DI EBOLLIZIONE 

2. CHE COS’È IL FUMO? ( DISTILLATORE) 

3. L’ACQUA DISTILLATA E L’ACQUA DEL RUBINETTO 

4. LE ACQUE MINERALI 

5.  LE BOLLE 

6 . L’ACQUA BOLLE A 100° C 

7. L’EVAPORAZIONE DELL’ACQUA 

8. I CRISTALLI 

9. VAPORE E VAPORE ACQUEO 

10. IL CICLO DELL’ACQUA E FENOMENI ATMOSFERICI 





Come si inserisce nella proposta di curricolo 
CHIMICO/FISICA BIOLOGIA 

CLASSE PRIMA Oggetti e i materiali Animali: varietà di 
forme e 
comportamenti 

CLASSE SECONDA Dagli oggetti ai materiali 
I metalli 

Osservazione di 
piante ed alberi 

CLASSE TERZA La combustione 
La solubilità 

Mangia sei mangiato 

CLASSE QUARTA L’acqua 
Il peso 

La riproduzione negli 
animali 

CLASSE QUINTA Liquidi e solidi, fusione 
Orizzontale /verticale 
Volume 

Il corpo umano 



Segmenti  del percorso sull’evaporazione 

• DESCRIZIONE  DELL’EBOLLIZIONE 
DELL’ACQUA 

 
• COSA SONO LE BOLLE? 
 
• VAPORE ACQUEO, CONDENSA,NEBBIA 
 
• I PASSAGGI  DI  STATO 



PRIMA ESPERIENZA: EBOLLIZIONE  DELL’ACQUA 
 

I BAMBINI OSSERVANO L’ESPERIENZA 



«L’acqua fa delle bollicine e la rendono 
opaca. Il vapore che esce dal becher  ha reso 
opaco la parte interna. L’acqua inizia a 
diminuire sempre di più, sta quasi per 
toccare il fondo del becher. Ci sono  bolle più 
piccole e altre più grandi, sta facendo un 
rumorino. Infine l’acqua è scomparsa dal 
becher» Matilde 

L’acqua inizialmente è piatta e limpida poi 
fa delle bollicine, l’acqua diventa meno 
limpida per via delle bollicine. Dopo l’acqua 
inizia a fare bolle più grandi e altre restano 
piccole e fa un piccolo rumorino. Dal becher 
esce del vapore ( vapore acqueo) il vetro del 
becher si appanna nella parte interna per 
via del vapore. Dopo un altro po’ l’acqua 
inizia a diminuire. L’acqua continua a 
diminuire intanto tutta la superficie 
dell’acqua è piena di bolle piccole o grandi. 
Infine l’acqua fa un gorgoglio, per via delle 
bollicine e diminuisce sempre di più fino  a 
che nel becher  non rimane niente.  
Niccolò B 

Descrivo quello che succede all’acqua 

Linda G. 

Biografie cognitive 



L’acqua dentro il becher evapora, e mentre 
evapora ci sono dentro delle bollicine cioè 
vuol dire che l’acqua sta bollendo, dopo un 
po’ di minuti l’acqua inizia a fare un 
rumore, dopo altri minuti l’acqua è 
scomparsa perché il calore l’ha fatta 
evaporare. Anja 

Dopo  che  la maestra ha 
messo il becher con dentro 
l’acqua distillata sulla 
piastra elettrica, sono venute 
delle bollicine nel fondo, 
piano piano sono salite in 
superficie dopo un po’  è 
venuto del  fumo, più il 
tempo andava più il fumo 
veniva. Si erano appannati i 
vetri  e le bolle andavano 
velocissime su e in  giù  e 
facevano un rumorino. 
L’acqua diminuiva e il fumo 
usciva tantissimo e veloce. 
Quando le bolle andavano 
velocissime in superficie 
diventavano un tipo di 
schiuma. Eleonora 



DESCRIVONO QUELLO CHE SUCCEDE ALL’ACQUA 

L’acqua ad un certo punto ha iniziato a sputare  
bolle in superficie come un vulcano e poi 
arrivate in superficie sono scomparse nel nulla. 
Piano piano l’acqua scendeva e più scendeva 
più l’acqua iniziava a bollire facendo tante bolle 
e facendo un appannamento intorno al becher 
e una scia di fumo che usciva dal becher 
contenente l’acqua in ebollizione. Il fumo 
sembrava che trasportasse l’acqua piano piano 
fuori dal becher ma agiva così in fretta che non 
siamo riusciti a vedere il momento in cui il 
fumo portava via l’acqua. Niccolò P. 



COSTRUIAMO UNA 
DESCRIZIONE 
CONDIVISA DEL 
COMPORTAMENTO 
DELL’ ACQUA CHE 
RACCOLGA SOLO 
QUELLO CHE ABBIAMO 
OSSERVATO 



Ripetiamo l’esperienza del riscaldamento dell’acqua interrompendola  
prima dell’ebollizione 

Dal confronto della 
descrizione dei due 
fenomeni i bambini 
arrivano ad una prima 
definizione di 
ebollizione dell’acqua  



La comprensione del riscaldamento e dell’ebollizione 

dell’acqua permette di costruire dei concetti che rendono 

possibile la comprensione del fenomeno 

dell’evaporazione.  
 

 

E’ necessario, però, a questo punto  del 

percorso effettuare di nuovo il riscaldamento 

dell’acqua con un dispositivo particolare, il 

distillatore, per comprendere il concetto più 

difficile del percorso, quello di vapore 

acqueo, e cioè l’idea dell’esistenza 

dell’acqua in uno stato non visibile.  



IL DISTILLATORE 



NARRAZIONE DEL PERCORSO SVOLTO  FINO A QUESTO PUNTO  







Dopo che gli alunni hanno compreso 

che cos’è il vapore acqueo, è 

opportuno indagare sulla natura delle 

bolle che si formano durante 

l’ebollizione. 

…LE BOLLE 

 



Dai quaderni 
alcune biografie 
cognitive 



Dopo che ciascuno ha 

risposto per scritto 

individualmente… 



DOPO AVER  LETTO  TUTTE LE RIFLESSIONI INDIVIDUALI 
 
  ABBIAMO DECISO DI FARE TRE RAGGRUPPAMENTI   





La discussione è stata 

trascritta e distribuita a 

ciascun alunno 







 Questo percorso, alla scuola primaria dura a lungo, circa 

cinque mesi.  Tutte le numerose esperienze proposte 

contribuiscono alla costruzione del difficile concetto di 

evaporazione dell’acqua. Come si può capire dai vari 

protocolli, i bambini, non hanno difficoltà a notare che l’acqua 

diminuisce e/o sparisce  ma, resta difficile per loro, 

comprendere in cosa l’acqua si trasforma.  

 







Sono state fornite ai ragazzi  alcune schede di 
approfondimento sui fenomeni atmosferici 



NARRAZIONE CONCLUSIVA DEL PERCORSO 









Il quaderno individuale è un strumento molto importante: 

 documenta il lavoro svolto, i processi messi in atto dai singoli alunni; 

 è uno strumento di verifica;  

 è una sorta di diario di bordo che può essere riletto in vari   momenti.  

   Per  questo è importante che ciascun alunno possa ritrovare, in  

   maniera chiara, le tappe significative di un percorso. 

Le schede di sintesi e le narrazioni presenti nel quaderno,  

  diventano materiale di studio utile per la valutazione orale. 

 

 

VALUTAZIONE 



VERIFICA 

• «Il fumo è vapore acqueo che ha incontrato qualcosa di 
freddo» 

• «Il «fumo» è nebbia, cioè vapore acqueo parzialmente 
condensato» 

• «Vapore acqueo» 
• « Il «fumo» è la nebbia» 
• « E’ nebbia» 
• «Quel «fumo» è nebbia 
• «E’ vapore acqueo che si è condensato» 
• «E’ vapore acqueo condensato e quindi si è trasformato  

nebbia» 
 



• «Perché prima la nebbia si è praticamente attaccata 
al vetro perché era freddo ma la stanza era calda. 
Quando la stanza si raffredda si ricondensa e ritorna 
acqua»  

• «Il vapore acqueo si è attaccato  al vetro della finestra 
e questa, avendo la superficie fredda ha condensato il 
vapore acqueo e quindi lo ha ritrasformato in acqua 
liquida e visibile». 

• «Questo fenomeno accade così: quando esci dalla 
doccia trovi il vetro che cola di acqua perché prima 
era vapore acqueo che si è condensato 2volte: vapore 
acqueo, nebbia goccioline di acqua». 

• «Il fumo incontra aria fredda e quindi lascia delle 
gocce» 

• «Perché l’acqua della doccia si è condensata  in 
vapore acqueo poi si è ricondensata e si sono formate 
delle gocce che si sono andate a depositare sul vetro». 

 
 
 



• «L’acqua della doccia evapora  e quando incontra l ’aria fredda si condensa e 
diventa nebbia e quando la nebbia incontra lo specchio si condensa di 
nuovo e quindi diventa acqua». 

• «Il vapore acqueo si attacca allo specchio e, incontrando una superficie 
fredda torna ad essere nella forma liquida». 

• «Esce il vapore acqueo dalla doccia incontra il freddo e diventa nebbia». 
• «Io lo spiego così: mentre scende l’acqua dalla doccia evapora e si attacca ai 

vetri e si condensa e diventano goccioline» 
• «E’ la condensazione». 
• «Perché prima c’è la nebbia che è attaccata ai vetri poi però inizia a fare più 

freddo quindi la nebbia diventa vapore acqueo « 
• «La nebbia  si posa sullo specchio freddo e fa diventare la nebbia densa e la 

trasforma in acqua». 
• «L’acqua è diventata vapore acqueo si appiccica ai vetri e torna acqua» 
• « Si condensa perché incontra un’altra superficie fredda» 
• «Perché l’acqua è evaporata e questo vapore acqueo quando è andato a 

contatto con la superficie fredda dello specchio si è condensato ed è 
diventata acqua» 

 



• «Perché la nebbia ( vapore acqueo parzialmente condensato) incontra la 
superficie fredda dello specchio e si condensa del tutto, quindi torna 
acqua» 

• «E’ il vapore acqueo che depositandosi su una superficie fredda, in questo 
caso un vetro si condensa» 
 



• «Nell’esperienza del distillatore l’acqua evapora e nel 
tubino del refrigerante si condensa e diventa di nuovo 
allo stato iniziale» 

• «Prima nell’ampolla l’acqua ( per il fornellino) evapora, 
cioè si trasforma in vapore acqueo, poi nel refrigerante 
(per il freddo dell’acqua intorno) torna allo stato liquido 
e va nella beuta» 

• Le trasformazioni sono: che l’acqua diventa vapore 
acqueo e nel refrigerante  si vedevano le goccioline» 

• «L’acqua evapora poi incontra il freddo del refrigerante e 
si condensa per poi tornare acqua  e cadere nella beuta» 

• «Dal liquido a gassoso per poi  condensare nel 
refrigerante e tornare acqua liquida» 

• « Evaporazione, condensazione e poi un’altra 
condensazione» 
 
 



• «Quando l’acqua inizia a bollire fa salire il vapore  acqueo  e finisce nel 
refrigerante, si trasforma in acqua e scivola nell’ampolla»». 

• «L’acqua  evapora e poi si condensa trasformandosi in goccioline d’acqua 
che poi cadono nell’ampolla» 

• «Avviene la condensazione dell’acqua» 
• «Con i tappi il vapore acqueo va nel refrigerante e qui con il freddo diventa 

una gocciolina e va nella beuta» 
• «Avvengono che l’acqua  si trasforma in vapore acqueo  e sale però dalla 

parte del refrigerante era freddo così si è condensata e si è trasformata in 
acqua» 

• «L’acqua nell’ampolla evapora ( diventa vapore acqueo) ma non si 
trasforma in nebbia, e quando incontra il refrigerante si condensa e diventa 
di nuovo acqua» 

• «L’acqua è nell’ampolla  e bolle, si trasforma in vapore acqueo che sale e 
incontra il refrigerante dove c’è freddo  e si formano goccioline» 

• «L’evaporazione dell’acqua  e la trasformazione del vapore acqueo in acqua 
liquida»  
 



• «Nell’esperienza del distillatore con i tappi abbiamo visto  come  il   vapore 
acqueo, nel refrigerante , si condensa  e quindi si è ritrasformato in acqua 
liquida» 

• «La prima esperienza è quando la maestra ha stappato il tappo ed è uscita 
la nebbia. La seconda esperienza è stata quando la maestra  non ha 
stappato il tappo , il vapore acqueo è passato nel refrigerante  si è 
condensato e l’acqua è scesa nella beuta». 

• «L’acqua distillata è liquida e passando sopra il fornellino diventa vapore 
acqueo» 



• «No, perché la nebbia è stata condensata mentre il vapore acqueo no» 
• «No perché la nebbia si vede , è visibile, mentre il vapore acqueo no» 
• «No perché la nebbia è il vapore acqueo che si condensa parzialmente» 
• «No perché la nebbia è vapore acqueo condensato invece il vapore 

acqueo  è vapore acqueo non condensato» 
• « Sì, sono la stessa cosa perché la nebbia è vapore acqueo un pochino 

condensato» 
• «No, perché il vapore acqueo è invisibile e meno denso» 
• «Si però la nebbia è vapore acqueo condensato e visibile» 
• «Si e no, si perché sono fatte entrambe di acqua, no perché la nebbia è 

il vapore acqueo parzialmente condensato» 
• «Diciamo di no, la nebbia è vapore acqueo condensato parzialmente» 

 
 
 



• « No l’acqua  distillata non ha residui» 
• «No, perché l’acqua del rubinetto contiene sali minerali, 

l’acqua distillata no» 
• «No l’acqua del rubinetto lascia un residuo e l’acqua 

distillata no» 
• «No l’acqua distillata  non  contiene alcuna sostanza 

mentre l’acqua del rubinetto è una soluzione quindi le 
contiene» 

• «No perché l’acqua del rubinetto è una soluzione» 
• «No perché l’acqua di rubinetto lascia residui, è una 

soluzione e l’acqua distillata no» 
• «No perché l’acqua del rubinetto lascia delle sostanze, 

l’acqua distillata no» 
 



• «Si perché passa dalle montagne, dai mari e raccolgono tutti i  sali» 
• «Perché quando l’acqua si appoggia sulla terra prende di nuovo i sali 

minerali e poi li riporta al mare» 
• «Perché l’acqua prima di essere  « raccolta» con dei canali passa sopra le 

rocce e pietre  dei fiumi dei laghi o mari che contengono i sali» 
• «Perché dopo incontra il fiume dove le rocce si sgretolano e si mischiano 

all’acqua.» 
• «Perché quando piove l’acqua va a finire nei laghi, nei fiumi… e nel corso 

dell’acqua , quest’acqua senza sali incontra rocce… e prende i loro sali 
minerali» 

• «Perché l’acqua appena evapora  lascia i suoi sali minerali sulla terra, però 
appena riscende sulla terra fa un piccolo percorso dove incontra sassi 
rocce… e queste cose nel suo incontro si consumano e rilasciano sali 
minerali» 

• «E’ minerale perché quando piove le gocce di pioggia tornano nei mari, nei 
fiumi, nei laghi … rincontra i sali» 



• «L’acqua  arriva sulla terra e prendei sali minerali  durante il suo percorso 
tra le rocce.» 

• «Perché quando l’acqua cade sotto forma di precipitazione riprende i sali « 
• «Perché l’acqua  scorrendo nei fiumi, andando sotto terra prende i sali  che 

ci sono nelle rocce « 
• «Quando l’acqua evapora lascia i Sali e diventa acqua distillata e quando 

piove  facendo un percorso li riprende» 



• «E’ vapore acqueo che sale sotto forma di bolla e poi in superficie scoppia 
rilasciando il vapore acqueo»   

• «Sono fatte dell’acqua (quella in fondo al becher perché è più vicino al 
fornellino) che con il calore diventa vapore acqueo e sale in superficie (con 
le bolle)» 

• «Sono bolle di vapore acqueo  trasformato in bolle per colpa della piastra 
elettrica calda» 

• «Sono formate da vapore acqueo che lo portano in superficie dove  poi 
scoppiano» 

• «Sono fatte di vapore acqueo» 
• «Le bolle che si formano durante l’ebollizione sono fatte di vapore acqueo» 
• «Sono vapore acqueo che sale dal fondo del becher» 
• «Le bolle sono delle  piccole parti di vapore acqueo che partono dal suolo  e 

salgono fino in superficie» 
• «E’ grazie all’ebollizione che si formano queste bollicine di vapore acqueo» 



• «E’ vapore acqueo» 
• «Sono vapore acqueo che partono dal fondo e arrivano  in superficie» 
• «Sono delle piccole pellicole che contengono vapore acqueo così quello va 

in superficie» 
• «Le bolle sono vapore acqueo  che si formano in fondo al becher  e 

quando arrivano in superficie scoppiano quindi formano il  vapore acqueo 
che si condensa e si forma la nebbia» 

• «Sono aria calda che quando scoppiano diventa vapore acqueo» 
• «Le bolle sono formate da vapore acqueo» 
• «Quelle bolle sono vapore acqueo che quando arriva in superficie 

scoppiano e il vapore acqueo si espande» 
 



• «Si perché l’acqua  evapora» 
• Si perché il calore lo usano per formare le bolle  quindi rimane 

costante» 
• «Si perché quando l’acqua viene portata all’ebollizione la 

temperatura non supera i 100°» 
• « No perché il calore è servito per far rimanere i sali minerali sul 

fondo» 
• «No perché  una persona pensa che l’acqua si scaldi fino a 180°» 
• «No ,perché il calore deve dedicare del suo tempo per fare 

evaporare l’acqua e creare le bolle» 
• «Si, perché quando l’acqua ha raggiunto il suo punto massimo di 

ebollizione la temperatura non sale più» 
• «Si perché c’è una parte di calore chiamato calore latente che  fa 

rimanere costante la temperatura» 
• «Si perché una vola raggiunta l ’ebollizione il calore si consuma  

per la trasformazione  da acqua a vapore acqueo» 



«Si perché ad un certo punto il calore viene utilizzato  per 
l’evaporazione dell’acqua» 
«Si perché il calore dentro le bolle si nasconde» 
«Sì, perché  arrivata a 100° l’acqua utilizza il calore per far cambiare 
stato all’acqua ( da liquido a gassoso)» 
«Sì» 
«No» 
  



• « Nell’ebollizione l’acqua ha bisogno di calore, forma bollicine sul 
fondo che poi salgono, l’acqua evapora e lascia dei sali minerali. 
Nell’evaporazione l’acqua ha bisogno di calore , l’acqua evapora e 
lascia dei sali minerali, ma non forma bollicine sul fondo» 

• «Che in tutte e due l’acqua evapora» 
• « Dal becher dell’ebollizione, quando l’acqua si riscalda  esce il 

vapore acqueo, anche nei becher dell’evaporazione  esce il vapore 
acqueo ma l’acqua non bolle» 

• «Lasciano un residuo e evaporano» 
• « Che in tutte e due l’acqua diminuisce» 
• «Tutte e due fanno salire nebbia e vapore  acqueo» 
• «Le somiglianze sono che l’evaporazione  e l’ebollizione dopo 

lasciano  tutte e due un residuo» 
• «Sì perché durante l’ebollizione c’è l’evaporazione dell’acqua» 
• «Le somiglianze sono che in tutte e 2 gli avvenimenti l’acqua si 

trasforma in vapore acqueo» 



• «Tutte e due, una volta che l’acqua è evaporata del tutto, se 
c’è l’acqua del rubinetto hanno un residuo bianco ( sali 
minerali), se c’è l’acqua distillata non c’è niente» 

• «Il riscaldamento dell’acqua , la diminuzione dell’acqua e il 
residuo» 

• «Che lasciano un residuo e evaporano» 
• «Le somiglianze sono che sia nell’evaporazione e sia 

nell’ebollizione l’acqua finisce ( evapora)» 
• «Che evaporano» 
• «Evaporazione è quando l’acqua evapora e non torna in 

forma liquida, mentre nell’ebollizione evapora ma torna in 
forma liquida»  



“Ogni esperienza dovrebbe in qualche modo preparare l’individuo alle esperienze 

posteriori più profonde e più ampie.  

E’ questo il vero significato di crescenza, continuità, ricostruzione dell’esperienza”  

John Dewey – Esperienza ed Educazione - 


