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La realizzazione del percorso sull’acqua, ha 
richiesto 4 mesi di lavoro per 3 ore alla 
settimana. E’ un percorso impegnativo che 
affronta vari aspetti  (come si desume dalla 
mappa nella slide n 5): si inizia con il 
riscaldamento dell’acqua per definire 
l’ebollizione, per passare alla comprensione 
del significato di vapore acqueo, attraverso 
l’uso del distillatore. Si osserva la differenza 
fra l’acqua distillata e l’acqua del rubinetto, si 
scopre la temperatura dell’ebollizione 
dell’acqua, si analizzano le acque minerali.

Le parti che documentiamo riguardano:

la composizione delle bolle

l’evaporazione dell’acqua 
nel quotidiano

i cristalli

la differenza fra vapore 
acqueo e vapore

Il ciclo dell’acqua





LE BOLLE

Le bolle si collocano dopo l’uso del distillatore,
strumento prezioso, che permette ai bambini di
comprendere quali trasformazioni subisce l’acqua al suo
interno e, quindi, di concettualizzare il vapore acqueo.
Infatti prima di questo momento parliamo di «fumo
bianco» o di «vapore»

EVAPORAZIONE 

Per i bambini è facile capire che l’acqua
diminuisce e/o sparisce, basta pensare che le
cose bagnate come le strade e i vesti si
asciugano , ma resta difficile comprendere che
si trasforma in “acqua che non si vede” ossia
in vapore acqueo.

IL VAPORE ACQUEO E IL VAPORE 

La parola “vapore”, comunemente usata per indicare il
vapore acqueo, non è corretta. Di vapori ce ne sono tanti,
ogni volta che sentiamo un odore , c’è la formazione di un
vapore specifico. Questi vapori sono molto diversi dal
vapore acqueo.

I CRISTALLI

I solidi cristallizzati si possono ricavare
dagli esperimenti di evaporazione, utili a
sottolineare la differenza con l’ebollizione
con cui si si ottengono solo polveri
incoerenti

IL CICLO DELL’ACQUA

Tutte le esperienze proposte lungo il percorso mirano anche a
comprendere uno dei fenomeni fondamentali che si verificano sulla
Terra, il ciclo dell’acqua. In natura, il calore del sole fa si che parte
dell’acqua presente nei fiumi, nei laghi e nei mari evapori
trasformandosi in vapore, che salendo verso l’alto dà vita alla nuvole
da cui possono derivare pioggia, grandine e neve.

PARTI DEL 
PERCORSO 

PRESE
IN ESAME



OBIETTIVI ESSENZIALI 
DI APPRENDIMENTO

 Osservare e descrivere un fenomeno e proporre una propria ipotesi

 Schematizzare alcuni passaggi di stato dell’acqua

 Sapersi  confrontare con i compagni per arrivare ad una definizione 

condivisa del fenomeno  osservato.

 Elaborare il concetto di bolle

 Ipotizzare e rappresentare correttamente il ciclo dell’acqua

 Utilizzare un linguaggio specifico durante l’osservazione di un fenomeno 



ELEMENTI SALIENTI DELL’ APPROCCIO METODOLOGICO
L’INTERO PERCORSO E’ STATO RELIZZATO 

ATTRAVERSO LA DIDATTICA 

LABORATORIALE DELLE 5 FASI:

1. Osservazione diretta

2. Descrizione individuale o di 
piccolo gruppo

3. Socializzazione attraverso la 
discussione collettiva

4. Modifica e/o correzione delle 
descrizioni effettuate

5. Concettualizzazione

L’aspetto relazionale dell’approccio metodologico per
la concettualizzazione delle bolle e del ciclo dell’acqua,
ha assunto un ruolo centrale. Attraverso la lettura di
tutte le risposte raggruppate in tabella, i bambini
hanno potuto condividere le descrizioni e riflessioni
individuali per poi costruire e affinare i concetti. Dopo
la descrizione individuale del fenomeno osservato
abbiamo:
• Raccolto tutte le risposte individuali
• Raggruppato in una tabella le risposte in base alla

composizione delle bolle ipotizzata dagli alunni
• Distribuito una copia dei raggruppamenti ad ogni

bambino, con la richiesta di leggerla
• Proiettato la tabella alla LIM, invitando i bambini a

fare le loro osservazioni

L’ APPROCCIO METODOLOGICO  SEGUITO 
NELLA CONCETTUALIZZAZIONE DELLE BOLLE  

E DEL CICLO DELL’ACQUA



STRUMENTI
Lim

computer
macchina fotografica APPARECCHI

piastra elettrica
termosifone

MATERIALE 

Sale

Becher

Solfato di rame

acqua distillata

Acqua del rubinetto

3 vetrini di orologio

Aceto

Profumo

alcol



Le varie attività previste dal percorso
si sono realizzate all’interno dell’aula,
data la necessità di osservare
giornalmente alcuni esperimenti.

Lo spazio è stato predisposto in base
all’attività da svolgere:

• tavoli in cerchio per l'osservazione
del fenomeno e la descrizione
individuale

• Tavoli a ferro di cavallo per la visione
della lim e la discussione



TEMPO IMPIEGATO

• Per la messa a punto preliminare nel gruppo LSS:                                       
2 incontri di 2 ore ciascuno

• Per la progettazione specifica e dettagliata nelle classi: 

1 ora nell’incontro di programmazione settimanale 15 ore

• Tempo scuola di sviluppo del percorso:                                                                      
il primo quadrimestre per 3 ore settimanali

• Tempo per la documentazione: 14 ore





Le bolle 
sono fatte di 

aria e sali 
minerali

Sono fatte  d’acqua,   
ma dentro c’ è l’aria

RAGGRUPPIAMO…

Tutte le risposte fornite dai bambini, vengono 
raggruppate  nelle principali tipologie e 

riportate in una tabella, distribuita in copia ad 
ogni bambino e quindi proiettata alla Lim.

Le bolle 
sono fatte di 
aria calda e 

fredda.

Le bolle sono 
fatte di 

fumo…nebbia
….gocciole



• aria perché vengono su e scoppiano     Allegra

• aria calda, perché l’aria calda viene mandata 

dalla piastra calda, che va dentro il becher 

con l’acqua e l’aria diventa bolle d’aria calda  

Giovanni

• aria, perché quando accendi la piastra l’acqua 

si riscalda e poi vengono queste bolle        

Lorenzo 

«LE BOLLE CHE SI FORMANO NELL’ACQUA, sono fatte di…»

• aria, anidride carbonica e sali minerali                                                                                     

Leonardo

• aria, anidride carbonica e tanti sali minerali. 

Vengono con il calore   Alessia

• residuo, perché vengono dal fondo     Cesare

• aria calda e acqua, perché l’aria calda fa bollire l’acqua 

e se bolle si crea la nebbia                                  Gabriele

• acqua e aria perché quando accendi la piastra le bolle 

incominciano a venire                                           Sara

• aria e acqua perché quando accendi la piastra dopo un 

po’, l’acqua calda inizia a bollire e si vedono queste 

bolle                                                                          Giulia.

• aria e acqua perché quando inizia a bollire si formano 

queste bolle                                                            Alessia 

• acqua, però dentro c’è l’aria                               Diego 

• acqua e dentro c’è aria, perché la nebbia spinge su 

l’acqua e crea una bolla e dentro c’è aria.         Manuel 

• aria e acqua perché quando le ho fatte, le inzuppavo 

nell’acqua e sapone e poi scoppiavano      Alessandro



• fumo, perché il calore riscalda l’acqua, fa le bolle che sono fatte di fumo           Brando 

• fumo, perché il calore della piastra fa bollire l’acqua, poi si formano le bolle e dentro di 

esse c’è il fumo. Quando le bolle scoppiano esce il fumo                                         Ginevra

• nebbia. Lo penso perché nascono dal fondo, salgono in superficie e scoppiano. La 

nebbia viene dalle bolle che scoppiano. La nebbia viene dalla piastra che fa bollire 

l’acqua. Le bolle in pratica sono gocciole che salgono e scoppiano Viola

• sono vapore acqueo e sali minerali perché sul fondo ho visto i sali minerali e in fondo al 

beker c’erano delle bolle                                                                                                 Ginevra 

• acqua, è acqua tonda come una bolla fatta di acqua                            Emma 





Innanzitutto vedete che le risposte sono divise in gruppi, Perché?
Lorenzo “Sono divise così perché le risposte si somigliano”  

Cosa pensate di questi raggruppamenti? C’è un raggruppamento più o meno corretto di un 

altro?

Viola “Il raggruppamento meno corretto è il primo perché le bolle non sono fatte di sale, 

infatti il sale rimane sul fondo e sulla parete del beker” Giulia “E poi nell’acqua distillata i 

sali non ci sono ma le bolle ci sono. Le abbiamo viste”

POSSIAMO CONCLUDERE CHE LE BOLLE NON SONO FATTE DI SALI MINERALI

E allora vi chiedo: da dove vengono i sali?  

Alessia : “ E’ naturale, l’acqua viene così e l’uomo la prende ”  Brando: “ L’acqua viene dalle 

nuvole e non è  salata. Viola L’acqua piove, va sottoterra e prende i sali e quindi diventa 

salata. Poi continua ad andare giù fino a quando non trova un terreno impermeabile, si 

forma il ruscello sotterraneo che poi spunta dalla sorgente, dove l’uomo prende l’acqua. 

Secondo me l’acqua diventa salata durante tutto questo percorso.



Ma c’è qualcosa di giusto in questo primo raggruppamento?  

Alessia “Si, quello che ho scritto io, che le bolle vengono con il calore”.                                            

Brando: “Infatti, la piastra deve essere calda.  A freddo le bolle non vengono”

Passiamo al 2^ raggruppamento. Cosa pensate delle risposte date?

Brando: Giovanni, non è vero quello che hai scritto, si è detto prima…è la piastra che fa 

calore, che riscalda il becher e quindi l’acqua che poi bolle. Non è l’aria calda!!!       

Ripensiamo agli esperimenti fatti l’anno scorso con l’aria nel percorso sulla combustione

Giovanni: “Infatti, io ci ho pensato, mi è venuto in mente il travaso con la brocca dentro 

l’acqua”  Ginevra: l’aria occupa spazio!! Giulia: Eh, si!! Io ho pensato alle candele che si 

spengono sotto il becher  Viola: nel becher piccolo la candela si è spenta prima, c’era 

meno aria.

Vi chiedo: può l’aria attraversare il becher e riscaldare l’acqua?

Giovanni e Gabriele “No». Giulia L’aria calda non fa bollire l’acqua, se metti l’acqua in un 

bicchiere non bolle.                                                                                                            

POSSIAMO CONCLUDERE CHE LE BOLLE NON SONO FATTE DI ARIA



Vediamo il 3^ raggruppamento: le bolle sono fatte di aria e di acqua.                                 

Cosa ne pensate?    

Giulia: Abbiamo detto che le bolle non sono fatte d’aria, però un pochino d’aria 

c’e…Quando si riscalda, all’inizio, inizio, si vedono le bollicine.  Allegra i pesci vivono 

nell’acqua perché hanno bisogno di poca aria Leonardo: Infatti fuori dall’acqua i pesci 

muoiono, perché c’è troppa aria.    

Tutto vero. Ripensiamo all’esperienza con il distillatore: cosa abbiamo capito?

Ginevra. ”Che l’acqua quando bolle fa le bolle,  si forma la nebbia che si vede quando si 

toglie il tappo, se si tappa non si vede  e si può chiamare vapore acqueo. Poi ritorna 

acqua, quando passa nel tubo interno che si ghiaccia con l’acqua della tanica che è 

fredda. Alessandro Si sono viste le goccioline scendere  Sara Che l’acqua si trasforma in 

nebbia e la nebbia in acqua.

Quindi, nelle bolle, l’aria c’è o non c’è? No, non c’è!



Manuel “Il calore fa creare la nebbia che 

non va subito su, alza la superficie che 

crea la bolla, scoppia e la nebbia esce”.                                                                                    

Viola. “Infatti anch’io penso che sono 

fatte di nebbia, le bolle”                                                                                           

Ginevra. ”Anch’io penso che sono fatte 

di nebbia, cioè di vapore acqueo.    

Abbiamo visto che le bolle scoppiano, 

come fanno a scoppiare?

Brando: A contatto con l’aria 

scoppiano…. Manuel: Chiaramente!!! 

Perché è più fredda. 

Le bolle che si formano durante l’ebollizione 
dell’acqua, sono fatte di un rivestimento 

acquoso che contiene vapore acqueo.

Quando la bolla scoppia il vapore acqueo si 
libera nell’aria.

A contatto con l’aria, il vapore acqueo, in 
parte, si condensa e si fa vedere sotto forma 

di nebbia.

Tutto questo succede “a caldo” quando 
l’acqua viene riscaldata. 

Infatti è il calore della piastra che crea questo 
fenomeno.

4^raggruppamento Le bolle son fatte di fumo…nebbia…gocciole…Chi vuole iniziare? 

Abbiamo capito che…



L’EVAPORAZIONE 
DELL’ACQUA

ESPERIMENTO Abbiamo preso 6 becher: 

2 becher con 20 cc di acqua di rubinetto; 

2 becher con 20 cc di una soluzione di acqua distillata e sale; 

2 becher con 20 cc di una soluzione di acqua distillata e solfato di rame.

Collocato 3 becher (uno per ciascun tipo di soluzione) sul termosifone                

e gli altri 3 sullo scaffale della  classe, lontano da fonti di calore

Grazie all’esperienza 
quotidiana, per                        

i bambini è facile 
capire che l’acqua 

diminuisce
e/o sparisce:                                      

le cose bagnate 
come le strade,                                

i vestiti si asciugano…

..ma resta 
difficile  

comprendere in 
che cosa si 
trasforma



«Cosa pensate possa 

succedere all’acqua dei 
becher posti sul 

termosifone e sullo 
scaffale?»

PREVISIONI…

Dalle risposte si evidenzia 

la certezza che, in tempi 

più o meno lunghi, l’acqua 

sparirà dai becher posti sul 

termosifone, mentre, per 

tutti i bambini, il livello 

dell’acqua dei  becher 

messi sullo scaffale 

resterà invariato.

Quest’ultima 
convinzione ci 

ha stupito..
L’acqua nel becher sullo 

scaffale non succede 
niente, quella sul 

termosifone prima 
diminuisce e poi sparisce, 

dopo 2 giorni
Gabriele L’acqua sul 

termosifone 
scompare in 10 ore, 
quella sullo scaffale 
no perché è troppo 

lontana dal calore 

Alessandro

Succederà che:
in un giorno e mezzo 

l’acqua del termosifone 
diminuirà senza fare 

fumo e ne bolle, l’acqua 
dello scaffale rimarrà 

uguale
Giulia

L’acqua sparisce e 
rimangono le polveri

Alessia



I bambini osservano e 
registrano in tabella cosa 

accade dopo, ore, giorni, fino 
alla completa scomparsa 

dell’acqua in tutti i recipienti

OSSERVAZIONI…..



SULLO SCAFFALE



L’acqua sul 
termosifone è 
sparita prima 
perché c’era 

più caldo 
(Cesare)

L’acqua è diventata vapore 
acqueo, si è sparsa nella 

stanza. L’acqua sul 
termosifone è sparita 
prima perché c’era più 

calore nel cielo. (Giulia)

L’acqua non c’è 
più, è evaporata, 

è andata 
nell’aria. 
(Ginevra)

Il calore mandato dal termosifone 
ha fatto evaporare l’acqua prima 
che nello scaffale perché è una 

fonte. L’acqua  si è diffusa nell’aria 
perché è diventato vapore acqueo

LorenzoCome mai 
l’acqua non c’è 

più?

In che cosa si è 
trasformata?

L’acqua che è 
sparita, dov’è 

andata?

Come mai i recipienti 
vicino al termosifone, 

l’acqua è sparita prima?

DOMANDE
RISPOSTE 

DEI BAMBINI

«Spiega, per scritto, cosa è 
successo e motiva le  tua risposta» 

RIFLESSIONI



DISCUTIAMO E CONCLUDIAMO

L’EVAPORAZIONE DELL’ACQUA E’ UN

FENOMENO CHE SI VERIFICA SEMPRE
ANCHE QUANDO L’ACQUA E’ MOLTO
FREDDA.

CAMBIA LA VELOCITA’ CON CUI SI FORMA IL 
VAPORE  ACQUEO E LA VELOCITA’ CON CUI 
L’ACQUA SPARISCE, A SECONDA CHE SI TROVA 
VICINO O LONTANO DA FONTI DI CALORE



Dopo l’evaporazione dell’acqua, sul fondo dei becher abbiamo 
constatato la presenza delle sostanze solubili sciolte 

precedentemente nell’acqua.                                                                        

Tutti i bambini sono rimasti colpiti dalle forme particolari che 
avevano assunto: il solfato di rame ha una forma allungata 

mentre il sale è formato tanti piccoli cubi.

Immediato e spontaneo il confronto fra l’evaporazione avvenuta 
con l’ebollizione, il cui residuo risulta formato da polveri 

incoerenti, e l’evaporazione avvenuta lentamente, che lascia sul 
fondo sostanze cristalline.

I CRISTALLI
I solidi cristallizzati si possono 
ricavare dagli esperimenti di 

evaporazione, utili a 
sottolineare la differenza con 

l’ebollizione con cui si 
ottengono solo polveri 

incoerenti



Vapore acqueo 
e

vapore

La parola “vapore,”  spesso 

viene usata per indicare  il 

vapore acqueo.                                          

Ciò non è corretto.                                            

Di vapori ce ne sono tanti, ogni 

volta che sentiamo un odore , 

c’è la formazione di un vapore 

specifico, che corrisponde a 

quella particolare sostanza. 

Questi sono vapori molto diversi 

dal vapore acqueo.



IL CICLO 
DELL’ ACQUA

«Da dove viene l’acqua 
della pioggia»?



• La pioggia viene dalle nuvole quando diventano grigie e 
si raffreddano buttano acqua. Diego

• L'acqua viene dalle nuvole che evapora  dal mare,  così 
viene la pioggia e l'acqua va a rifinire nei fiumi che dopo 
rivanno nel mare.                                                       Rita

• La pioggia viene dalle nuvole, perché quando il sole 
brucia fa sciogliere le nuvole.                                  Beatrice

• L'acqua della pioggia viene dalle nuvole, perché l'acqua 
che è in un fiume e un lago poi con il sole evapora e va 
finire nelle nuvole. Bianca

• L'acqua viene quando il freddo e il caldo si incontrano.              
Le nuvole si riempiono di acqua                              Manuel

• La pioggia si forma nel cielo, quando fa molto freddo che 
scontrandosi con il caldo del sole si formano delle 
goccioline che riempiono le nuvole. Poi scendono dal 
cielo. Sofia

• Quando si incontrano il freddo e il caldo viene la pioggia. 

Lorenzo

• Dalle nuvole che a sua volta sono formate dall'evaporazione 
dell'acqua, è un flusso continuo. Leo

• L'acqua viene dalle nuvole che evapora.                 Pietro

• L'acqua della pioggia viene dalle nuvole, che quando sono 
piene si strizzano e formano la pioggia. Nel cielo le goccioline 
salgono con il vapore.                          Caterina 

• La pioggia viene dall' incontro dell'aria calda e dall'aria 
fredda.                                                                     Alessandro

• Il calore del sole  penetra nelle nuvole forma l'acqua della 
pioggia che poi scende in terra.                                  Arsenio

• Le nuvole sono fatte di vapore, da cui viene la pioggia. La 
pioggia avviene perché' l'acqua evapora  sale in cielo, poi le 
nuvole lasciano la pioggia.                                          Giulia

• L'acqua della pioggia viene dalle nuvole, quando il freddo e il 
caldo si incontrano.                                                 Edoardo

• La pioggia viene dalle nuvole che sono spinte dal vento  

Luciano



Poiché le risposte fornite
corrispondono, più o meno alle
nostre aspettative, ma
evidenziano la mancanza di
conoscenze (che non abbiamo
affrontato nel percorso), come il
raffreddamento dell'aria, man
mano che ci si allontana dalla
Terra, abbiamo:

2. proiettato la tabella alla Lim

con le risposte  a cui è seguita la 

discussione



DISCUTIAMO…
Maestra quello che 
ha scritto Beatrice, 

non è vero, le nuvole 
non si sciolgono come  
se fossero ghiaccio, è 

che c’è freddo
Manuel 

Io l’ho detto: sono 
fatte di vapore, è 

un flusso continuo: 
l’acqua evapora, 

sale su e poi piove 
e poi  risale e poi 
piove e così via 

Leonardo 

Quando si 
incontrano il 

freddo e il caldo 
viene la pioggia. 

Lorenzo

Infatti, anch’io 
l’ho scritto: le 
nuvole sono 

fatte di acqua 
che evapora dal 

mare Rita

Siamo tutti 
d’accordo nel 

dire che le 
nuvole sono 

fatte di acqua. 
Ma come può 

succedere 
questo?

Perché ad un 
certo punto 
comincia a 
piovere?

Le nuvole 
quando 

diventano grigie 
e  si raffreddano, 

comincia a 
piovere Diego



Leggiamo…
la prima parte del testo

senza dare rilievo alle parole 
sottolineate ( lo faremo in un secondo 

momento)

Pioggia e Nuvole
«La pioggia gioca un ruolo fondamentale nel ciclo dell’acqua. 

L’acqua evapora dagli oceani sotto forma di vapore, si condensa 
nelle nuvole e cade di nuovo a terra, ritornando negli oceani attraverso 

il ruscellamento, i laghi, i fiumi e le falde sotterranee, per ripetere 
nuovamente il ciclo. In tal modo si rende possibile lo sviluppo 

della flora e della fauna e l'abitabilità agli esseri umani».

3. abbiamo dato a ciascun

bambino la fotocopia del testo,
«Pioggia e Nuvole», che si
compone di due parti. Anche
questo proiettato alla Lim, per un
confronto più approfondito

https://it.wikipedia.org/wiki/Evaporazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Oceano
https://it.wikipedia.org/wiki/Vapore_acqueo
https://it.wikipedia.org/wiki/Ruscellamento
https://it.wikipedia.org/wiki/Lago
https://it.wikipedia.org/wiki/Fiume
https://it.wikipedia.org/wiki/Falda_acquifera
https://it.wikipedia.org/wiki/Flora
https://it.wikipedia.org/wiki/Fauna


Quando le nuvole 
trovano qualcosa di 

freddo piove, come è 
successo nel 

distillatore che il 
vapore ha trovato il 
tubo freddo.. Diego    

Anche da noi se 
non piove secca 

tutto Manuel 

Maestra è 
quello che ho 
detto io con 
parole più 

lunghe, è un 
flusso continuo. 

Leo

Maestra è vero che l’acqua 
viene dalla pioggia. In Africa 

non piove mai e non c’è 
acqua e si muore di sete. 

Giulia

Ciò che è scritto in questa parte del 
testo è simile a ciò che avete scritto 

nella risposta alla domanda: 
« Da dove viene la pioggia»?I fiumi portano 

l’acqua nel mare e 
da lì evapora Rita

CONFRONTIAMOCI….

Io ho scritto che le 
nuvole sono fatte 

di vapore
Caterina

Io ho detto che 
l’acqua, con il sole, 
evapora dai laghi e 

dai fiume Bianca



«Una nube è formata da miliardi di goccioline d'acqua.                      
Queste goccioline sono il risultato dell’evaporazione dell'acqua
da oceani, mari, corsi d'acqua dolce, vegetazione e suolo.

Il vapore acqueo viene quindi portato verso l'alto da correnti 
ascendenti; salendo, l'aria si raffredda e raggiunge la 
saturazione (si formano le goccioline). Occorrono centinaia di 
milioni di goccioline di nube per formare una goccia di pioggia 
del diametro compreso tra 200 µm e qualche millimetro. 

ll micrometro (/mikroˈmɛːtro/; simbolo: µm) è un'unità di 
misura della lunghezza, corrispondente a un milionesimo di 
metro (cioè un millesimo di millimetro)».

CONTINUA LA LETTURA…

…della seconda parte che dà informazioni più precise su cosa sono le
nubi e come si formano.

«Quali 
informazioni ci 
fornisce in più 

questa parte del 
testo rispetto 

alla prima 
parte?»



DOPO LA LETTURA…
A questo punto torniamo al primo capoverso per approfondire il significato di 
alcune parole chiave nel ciclo dell’acqua (grazie al collegamento ipertestuale 
fornito dal documento) che sono una conferma delle conoscenza costruite durante 
la attuazione del percorso ( evapora, ruscellamento, falde sotterranee…)



Le insegnanti commentano la lettura del testo «Pioggia e Nuvole»….

La lettura della prima parte del testo è stata l’occasione per avere
informazioni precise sulla pioggia. I bambini sono rimasti colpiti
dalla possibilità di aprire alcune finestre cliccando sulle parole
calde. Hanno constatato, con sorpresa, che le formulazioni che
vengono fuori corrispondono a ciò che hanno costruito durante il
percorso e sono molto dettagliate.

Nella seconda parte, invece, la scoperta del micrometro, ha
suscitato nei bambini non solo meraviglia, ma anche entusiasmo e
incredulità. Nessuno è rimasto indifferente di fronte al dato:
«Occorrono centinaia di milioni di goccioline di nube per formare
una goccia di pioggia….» e «ll micrometro corrisponde a un
milionesimo di metro (cioè un millesimo di millimetro)». Questa
sconosciuta unità di misura ha dato l’opportunità di osservare che
per indicare la dimensione di oggetti piccoli occorrono numeri
molto grandi



VERIFICHE 
DEGLI 

APPRENDIMENTI

Durante il percorso didattico sono state impiegate diverse
tipologie di verifiche:

• Osservazione del bambino durante lo svolgimento del percorso
valutando il suo livello di partecipazione ed interesse.

• La descrizione scritta individuale che mette in luce il proprio
punto di vista su quanto osservato dando forma linguistica al
proprio pensiero

• Schede strutturate con tabelle, domande a risposta aperte e/o
chiusa.



ESEMPI DI VERIFICHE
Essendo le due schede uguali nella consegna, 
da valutare quale usare e per quali bambini. 

Inserisci nel disegno le parole: EVAPORAZIONE -
CONDENSAZIONE - PRECIPITAZIONI

Spiega con parole tue il significato di questa 
immagine,(descrivi nel modo più completo 
possibile il fenomeno rappresentato nel disegno)



Uno scola

ro ha solep

3. Siamo in estate e fa molto caldo. Durante il 
pranzo sul terrazzo, la mamma mette un 
cubetto di ghiaccio in un bicchiere pieno di 
aranciata. Dopo mezz’ora che cosa è accaduto 
al cubetto di ghiaccio?

A Si è trasformato in vapore

B Si è diviso in pezzetti invisibili

C Si è trasformato in acqua

D Si è colorato come aranciata

4 All’inizio del pomeriggio, dopo un temporale 
estivo, sul terrazzo piastrellato si è formata una 
pozzanghera. Perché prima di sera la 
pozzanghera è sparita?

L’acqua…

A. Si è riscaldata ed è evaporata

B. Si è distribuita su tutto il terrazzo

C. E’ stata assorbita dal pavimento

D. E’ finita nella grondaia

Dopo otto ore quale recipiente avrà perso più acqua per 
evaporazione?
A. 4
B. 2
C. 3
D. 1
2. Maria mette nel congelatore una bottiglia contenente 
acqua; dopo qualche ora l’acqua è diventata ghiaccio. 
Che nome ha il passaggio di stato che si è verificato?
A. fusione
B. evaporazione
C. solidificazione
D. condensazione

1. Uno scolaro ha versato un litro di acqua in ciascuno 
dei seguenti recipienti che ha lasciato aperti al sole



5. In alcuni periodi dell’anno, al mattino presto, 
quando vai a scuola, puoi osservare che i prati dei 
giardini pubblici sono coperti di tante goccioline 
d’acqua: la rugiada. Perché accade questo fenomeno?

A. Durante la notte si è attivato l’impianto automatico per 
l’irrigazione dei prati

B. I fili d’erba di notte hanno emesso l’acqua che avevano 
assorbito dal terreno umido

C. Il vapore acqueo dell’aria è condensato in goccioline a 
contatto con il terreno freddo

D. Di notte è caduta fitta pioggerella che ha cosparso i prati 
di goccioline d’acqua

6 Giocando fra le onde del mare, risarai certamente 
accorto che l’acqua è salata e non si può bere. Che cosa 
rende salata l’acqua del mare?

A. I sali minerali che sono sciolti nel mare

B. Le alghe che crescono nel mare

C. Le piogge che cadono nel mare

D. Le acque dei fiumi che si gettano nel mare

7 Dopo una lunga camminata Giovanni riempie 
la sua borraccia con l’acqua di un ruscello.

Osservando l’acqua afferma:

1. L’acqua non ha colore

2. L’acqua prende la forma della borraccia

3. L’acqua è di colore bianco

4. L’acqua è trasparente

Quali affermazioni fatte da Giovanni sono vere?

A. 1,2,4

B. 1,2,3

C. 1,2,4

D. 2,3,4

DOMANDE A RISPOSTA APERTA:

1  Che cosa sono le bolle che si osservano durante 
l’ebollizione dell’acqua? Spiega

2  L’acqua che arriva sulla terra è senza sali. Come 
mai l’acqua che beviamo è sempre minerale cioè 
contiene sali?



Risultati ottenuti e valutazione dell’efficacia del percorso

Il percorso sull’evaporazione dell’acqua ha come obiettivo quello di esplorare e concettualizzare fatti e
conoscenze implicati con il fenomeno del riscaldamento dell’acqua, attraverso l’utilizzo di una
metodologia costruttivista, per cui la conoscenza si costruisce elaborando le informazioni provenienti
dall'esterno e integrandole nelle proprie strutture cognitive, in un costante rapporto tra ciò che si
acquisisce e ciò che già si sa.

Nel nostro percorso l’aspetto relazionale ha avuto un ruolo fondamentale, come si evince dalla modalità
con cui i bambini sono arrivati alla concettualizzazione delle bolle e del ciclo dell’acqua. La possibilità di
leggere la risposta e di confrontarla, contemporaneamente, con tutte quelle prodotte dai compagni, è
stata l’occasione per ogni bambino di rivedere la propria posizione, di integrarla con le altre, rendendolo
soggetto attivo nel processo di conoscenza.

Il ruolo dell'insegnante è stato davvero di regista, di facilitatore dell’apprendimento, in una dimensione
cooperativa. Durante lo svolgimento delle attività ci siamo soffermate sui passaggi più complessi ma
necessari per l’elaborazione dei vari concetti, cercando di governare la complessità dei processi cognitivi
e relazionali degli alunni. Soprattutto nei momenti di confronto, abbiamo cercato di stimolare tutti i

bambini, specialmente i più «silenziosi», ad intervenire per scambiare i punti di vista, esprimere i propri
pensieri, negoziare e condividere con gli altri le proprie opinioni.




