
Esiste una quantità fissa di acqua sul nostro pianeta.

Essa si muove continuamente nell'ambiente. 

Questo processo si chiama 

ciclo dell'acqua.

Vediamo come funziona:



L’acqua è il liquido più comune sulla terra ed ha un 

ruolo fondamentale per la vita degli esseri viventi.

L'acqua è un elemento importantissimo del nostro 

ecosistema.

Gli esseri umani, le piante e gli animali necessitano di 

molta acqua per vivere.

È difficile crederlo, ma l'acqua che abbiamo oggi è la 

stessa che esiste sul nostro pianeta da milioni di anni.



Distribuzione sulla Terra

97,3% negli oceani e nei continenti 
2,7% sotto forma di vapore, nell'atmosfera

La disponibilità totale mondiale d’acqua è circa 1.386 
miliardi di chilometri cubi, di questi, il 96% è salata. 

Oceani, in forma liquida 1338 milioni di Km3

Sottosuolo, in varie forme, 23 milioni di Km3

Calotte polari, in forma solida 24 milioni di Km3

Altri luoghi 1 milione di Km3 

per un totale di 1386 milioni di Km3

1 Km3 = 1x109 m3 = 1x1012 litri              1m3 = 1000 litri



L’acqua del mare è salata

All'origine l'acqua del mare era dolce come quella dei fiumi e la
concentrazione di sale (circa 35 grammi per litro/chilo d'acqua) risale
"soltanto" a un miliardo di anni fa.
Come si è formata?
Bisogna andare molto più indietro nel tempo. Cioè a quando, quattro miliardi
di anni fa, la Terra ha iniziato a raffreddarsi.
Torrenti di pioggia si sono abbattuti sul pianeta per migliaia di anni e l'acqua
si è depositata nelle depressioni della crosta terrestre formando i primi mari.
Le acque che, nel frattempo, hanno continuato a scorrere sulla superficie dei
continenti, si sono via via arricchite di sali minerali prelevati dalla terra, e li
hanno riversati negli oceani in formazione.

La salinità dei mari varia anche a seconda della loro profondità ed è
-più alta verso la superficie, e là dove si verifica una forte evaporazione
-più scarsa è invece in quei mari in cui l'apporto d'acqua dolce è più
consistente, per esempio in vicinanza della foce di un fiume.



Circa i 3/4 della superficie terrestre sono coperti dall'acqua e
rappresentano l’idrosfera, ma solo una piccolissima parte è
potabile.

Su tutta l’acqua dolce, oltre il 68% è bloccata nei ghiacci delle
calotte e dei ghiacciai. Un altro 30% è sotto terra.
L’acqua dolce superficiale (laghi, fiumi) ammonta a circa lo
0,007% dell’acqua totale. L’acqua dolce totale rappresenta il 3
% dell’idrosfera, inoltre, la sua distribuzione nelle varie parti
del mondo dipende dalle precipitazioni ed evaporazione,
diversa in ogni regione climatica del mondo.



Dall’acqua sotterranea deriva l'acqua che beviamo e che 
utilizziamo per tante cose, come ad esempio coltivare la terra.

L'uomo costruisce cisterne, laghi artificiali, depositi per avere 
abbastanza riserve di acqua.

Quindi è importante conservare l'acqua potabile e non 
sprecarla.

Si possono fare molte cose per non sprecare l'acqua come ad 
esempio chiudere il rubinetto mentre ci si lava i denti.

L'acqua è un bene prezioso e dobbiamo proteggere il ciclo 
dell'acqua.

l'acqua è sempre la stessa





Il ciclo dell’acqua

La serie di esperimenti che stanno per essere descritti, permetterà ai 

bambini di visualizzare i passaggi di stato dell’acqua e di aiutarli a 

comprendere il ciclo dell’acqua.

L’evaporazione è uno dei concetti principali. Come possiamo 

“vederla”?

Possiamo dividere i bambini in piccoli gruppi ( 2 o 3) e dare ad ogni 

gruppetto più di un esperimento da iniziare                                                  



Cominciamo dall'evaporazione: 
il sole scalda la superficie dell'acqua ed essa evapora.

L'evaporazione converte l'acqua del suolo e di laghi, fiumi, mari e oceani in vapore acqueo, 
che sale nell'atmosfera.

La fase successiva è quella della condensazione.
Il vapore acqueo si raffredda e si condensa, formando le nuvole.

Le nuvole continuano ad ingrossarsi, fino a quando la quantità d'acqua cresce tanto che 
cade sulla terra.

Questo è il fenomeno delle precipitazioni.
A seconda della temperatura, l'acqua cade sotto forma di pioggia, di neve o di grandine.

L'acqua che cade sulla terra forma i fiumi (deflusso superficiale) o finisce nel suolo 
(infiltrazioni). Questa acqua sotterranea alimenta le falde acquifere, i laghi e i fiumi e 

quindi i mari.

Il ciclo ricomincia di nuovo con l'evaporazione.



Evaporazione spontanea a temperatura ambiente

Materiale: 

un recipiente graduato

due barattoli

un pennarello che scriva sul vetro

I bambini riempiranno due barattoli uguali con la stessa quantità di acqua.

Segneranno il livello di entrambi con un pennarello.

Metteranno i barattoli su un tavolo vicino al sole, uno chiuso dal coperchio e

l’altro aperto.

L’esperimento deve essere compiuto se possibile in una bella giornata (il

calore aiuterà a far evaporare quello aperto in un tempo più breve). Il giorno

dopo, verificheranno i livelli dei due barattoli e scriveranno sul quaderno cosa

hanno visto.

Dovranno quindi notare che il livello del contenitore aperto e’ diminuito,

mentre il livello nel contenitore chiuso e’ rimasto più o meno allo stesso livello.





Evaporazione grazie al vento

Materiale: 

un filo per stendere i panni

un fazzoletto

mollette per bucato

un asciugacapelli

I bambini bagnano il fazzoletto e lo strizzano e lo stendono. Misurando il

tempo (sempre da segnare sul quaderno di laboratorio) la maestra

asciugherà con l’asciugacapelli il fazzoletto prima con l’aria calda e poi

con l’aria fredda e i bambini segneranno i diversi tempi necessari.

Questa esperienza farà capire loro che il vento aiuta l’evaporazione

dell’acqua e che quando è caldo aumenta notevolmente il processo.



I bambini dovrebbero dunque concludere che 

l’acqua tende ad evaporare e a disperdersi 

nell’atmosfera. 

Si potrà poi suggerire una generalizzazione:

quello che accade all’acqua delle 

pozzanghere…un giorno ci sono e il giorno dopo 

non ci sono più..(che è un evento a cui potrebbero 

aver fatto caso) 

Generalizzando ci si può rifare al seguente schema 

dell’evaporazione degli oceani, 

fiumi e dei mari.







Cominciamo dall'evaporazione: 
il sole scalda la superficie dell'acqua ed essa evapora.

L'evaporazione converte l'acqua del suolo e di laghi, fiumi, mari e oceani in vapore acqueo, 
che sale nell'atmosfera.

La fase successiva è quella della condensazione.
Il vapore acqueo si raffredda e si condensa, formando le nuvole.

Le nuvole continuano ad ingrossarsi, fino a quando la quantità d'acqua cresce tanto che 
cade sulla terra.

Questo è il fenomeno delle precipitazioni.
A seconda della temperatura, l'acqua cade sotto forma di pioggia, di neve o di grandine.

L'acqua che cade sulla terra forma i fiumi (deflusso superficiale) o finisce nel suolo 
(infiltrazioni). Questa acqua sotterranea alimenta le falde acquifere, i laghi e i fiumi e 

quindi i mari.

Il ciclo ricomincia di nuovo con l'evaporazione.



Condensazione del vapore acqueo a formare le nuvole:

Materiale:

un bicchiere di plastica

ghiaccio

Colorante

i bambini riempiranno i bicchieri di ghiaccio e metteranno una goccia di

colore (quest’acqua colorata permetterà loro di distinguerla dalla

condensa del vapore acqueo).

Poi aspetteranno qualche minuto e vedranno che la superficie esterna

del bicchiere sarà ricoperta da goccioline d’acqua NON colorata.



Questo esperimento mette bene in risalto come 

non sia l’acqua scioltasi dal ghiaccio a formare le goccioline, 

ma che queste sono risultato della condensazione 

(passaggio da gas a liquido) 

dell’acqua presente nell’atmosfera. 

L’aria calda tende a salire e una volta arrivata negli strati più alti 

dell’atmosfera incontra temperature fredde. 

Quindi qui il vapore acque condensa e forma le goccioline che daranno 

origine alle nuvole.







Cominciamo dall'evaporazione: 
il sole scalda la superficie dell'acqua ed essa evapora.

L'evaporazione converte l'acqua del suolo e di laghi, fiumi, mari e oceani in vapore acqueo, 
che sale nell'atmosfera.

La fase successiva è quella della condensazione.
Il vapore acqueo si raffredda e si condensa, formando le nuvole.

Le nuvole continuano ad ingrossarsi, fino a quando la quantità d'acqua cresce tanto che 
cade sulla terra. Questo è il fenomeno delle precipitazioni.

A seconda della temperatura, l'acqua cade sotto forma di pioggia, di neve o di grandine.

L'acqua che cade sulla terra forma i fiumi (deflusso superficiale) o finisce nel suolo 
(infiltrazioni). Questa acqua sotterranea alimenta le falde acquifere, i laghi e i fiumi e 

quindi i mari.

Il ciclo ricomincia di nuovo con l'evaporazione.



Precipitazione a formare le gocce di pioggia

Materiale:

un barattolo

pellicola trasparente

una finestra

Dopo averlo riempito per un terzo di acqua, mettere la pellicola ben tesa per 

sigillarlo.

Successivamente chiudere con  un tappo a tenere il barattolo al sole. 

La pellicola trasparente che ci serve per “raccogliere” le gocce e poi farle 

cadere per gravità fuori dal barattolo. 

Se l’esperimento viene iniziato in ore calde potrebbe essere bene terminarlo in 

giornata. 

Altrimenti si aspetta il giorno dopo, si apre il barattolo, si asporta la pellicola e 

si osserva la formazione di goccioline. 



Le goccioline formatesi 

rappresentano le gocce di pioggia 

che si condensate nelle nuvole diventano 

troppo pesanti 

e sono pronte a cadere.



Le nuvole, spinte dal vento, possono incontrare altre masse d’aria a 
temperatura più bassa (venti freddi) o le cime delle montagne; in questo 
modo le nuvole si raffreddano.

Abbassandosi la temperatura, nelle nuvole si formano nuove gocce d’acqua 
perché altro vapore si condensa.
Le goccioline si urtano e si uniscono a formare gocce più pesanti, così pesanti 
che l’aria non le sostiene più e cadono verso terra sotto forma di pioggia.

Se l’aria vicino al suolo è molto fredda (intorno a zero gradi di temperatura), 
le gocce di pioggia si trasformano in fiocchi di neve.

Durante i temporali, soprattutto estivi, a volte le gocce d’acqua vengono 
risospinte dal vento in alto, dove trovano zone freddissime. Qui congelano e 
si trasformano in chicchi di ghiaccio, più o meno grossi.
Si tratta della grandine, molto dannosa per le coltivazioni.





Cominciamo dall'evaporazione: 
il sole scalda la superficie dell'acqua ed essa evapora.

L'evaporazione converte l'acqua del suolo e di laghi, fiumi, mari e oceani in vapore acqueo, 
che sale nell'atmosfera.

La fase successiva è quella della condensazione.
Il vapore acqueo si raffredda e si condensa, formando le nuvole.

Le nuvole continuano ad ingrossarsi, fino a quando la quantità d'acqua cresce tanto che 
cade sulla terra.

Questo è il fenomeno delle precipitazioni.
A seconda della temperatura, l'acqua cade sotto forma di pioggia, di neve o di grandine.

L'acqua che cade sulla terra forma i fiumi (deflusso superficiale) o finisce nel suolo 
(infiltrazioni). Questa acqua sotterranea alimenta le falde acquifere, i laghi e i fiumi e 

quindi i mari.

Il ciclo ricomincia di nuovo con l'evaporazione.





Altre volte l’acqua penetra sottoterra, compie un lungo percorso nel sottosuolo, per 
poi zampillare da una roccia e formare una sorgente. Una buona parte si raccoglie in 

rigagnoli, in brevi ruscelli, in impetuosi torrenti, forma i fiumi. 
I fiumi alimentano i laghi o sfociano nel mare.



Cominciamo dall'evaporazione: 
il sole scalda la superficie dell'acqua ed essa evapora.

L'evaporazione converte l'acqua del suolo e di laghi, fiumi, mari e oceani in vapore acqueo, 
che sale nell'atmosfera.

La fase successiva è quella della condensazione.
Il vapore acqueo si raffredda e si condensa, formando le nuvole.

Le nuvole continuano ad ingrossarsi, fino a quando la quantità d'acqua cresce tanto che 
cade sulla terra.

Questo è il fenomeno delle precipitazioni.
A seconda della temperatura, l'acqua cade sotto forma di pioggia, di neve o di grandine.

L'acqua che cade sulla terra forma i fiumi (deflusso superficiale) o finisce nel suolo 
(infiltrazioni). Questa acqua sotterranea alimenta le falde acquifere, i laghi e i fiumi e 

quindi i mari.

Piove, grandina, nevica: l’acqua ristagna sulla terra nel luogo in cui è caduta. In breve 
tempo l’aria e il sole la fanno evaporare….

Il ciclo ricomincia di nuovo con l'evaporazione.



E il ciclo ricomincia….


