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Perché possiamo dire che l’acqua è una grande amica delle persone, degli 
animali e delle piante?

• Perché senza acqua non si può vivere (Filippo)

• Perché gli animali senza acqua morirebbero (Amelia)

• Anche le piante morirebbero ( Fabio)

• Sul nostro  pianeta Terra non ci sarebbe nessuna forma di vita ( Andrea)

• L’acqua è l’elemento più prezioso e indispensabile per la vita di tutti gli esseri viventi (Emma)

OSSERVIAMO L’ACQUA CON I NOSTRI SENSI



Con l’acqua …



PICCOLI SCIENZIATI ALL’0PERA
Giochiamo con l’acqua per scoprire come si trasforma

• 1^Problema : che cosa accade se riempiamo un bicchiere di plastica con l’acqua e 
lo mettiamo nel freezer?

• Materiale: bicchiere

acqua

• Ipotesi: l’acqua si ghiaccia e diventa solida (Matteo)

• Esperienza: Greta versa un po’ di acqua nel bicchiere mentre i compagni osservano 
incuriositi , poi, insieme alla maestra, mettono il bicchiere nel freezer …. dopo incuriositi , poi, insieme alla maestra, mettono il bicchiere nel freezer …. dopo 
qualche ora lo riprendono.



CONCLUSIONE
• La bassa temperatura nel freezer ha trasformato l’acqua in ghiaccio, perciò l’acqua 

non è più liquida, ma solida .



2^Problema: che cosa accade se lasciamo il bicchiere sopra il 

tavolo?

• IPOTESI: il ghiaccio si scioglie ( Vittoria)

• Osservazioni:  la temperatura calda dell’aula ha sciolto il ghiaccio e l’acqua è 
tornata ad essere liquida.

3^ Problema: che cosa accade se ora versiamo l’acqua  in un pentolino e 

la mettiamo a scaldare su una piastra elettrica?

• IPOTESI: l’acqua diventa vapore ( Diletta)

• ESPERIENZA: con l’aiuto della maestra, Giorgia  versa l’acqua nel pentolino... il 
calore della piastra l’ ha trasforma  in vapore , perciò ora l’acqua non è più 
liquida, ma è diventata un gas, che si è disperso nell’aria.



Conclusione
L’acqua è l’unica sostanza in natura che si può trovare allo stato SOLIDO, 

LIQUIDO E GASSOSO.



ACQUA CHE RITORNA!
L’acqua in natura subisce varie trasformazioni attraverso il ….



LA MAGIA DELL’ACQUA
L’ ACQUA VA “ IN SALITA”

• Problema: che cosa accade se mettiamo una spugna asciutta in un 
recipiente con l’acqua?

• IPOTESI: la spugna si bagna( Ginevra) 

MATERIALE:   : recipiente

acqua acqua 

spugna

Esperienza: dopo poco tempo la spugna si  bagna perché l’acqua  “ sale” lungo 
i pori della spugna.

Conclusione

L’acqua “sale” per il fenomeno della CAPILLARITA’ , grazie  alle forze di 
adesione tra le “goccioline”dell’acqua.



ALTRE  ESPERIENZE SUL FENOMENO DELLA  CAPILLARITA’
MATERIALE : CONTENOTORI,CARTA , TEMPERA COLORATA.

OSSERVAZIONE:La carta piano piano si  colora per il fenomeno della capillarità.





“IL FIORE CHE SBOCCIA”
Problema: Che cosa accade se mettiamo dei fiorellini di carta con 

i petali chiusi in una contenitore con l’acqua?

• MATERIALE:fogli, colori, forbici, contenitori,acqua.
• IPOTESI: il fiore si bagna ( Leonardo)

il fiore va a fondo ( Melissa) 

i petali si aprono ( Greta)

non succede niente ( Nicolò)non succede niente ( Nicolò)

• ESPERIENZA: i bambini disegnano dei fiori su dei fogli di carta, li colorano, li 
ritagliano e poi uno alla volta li posano sull’acqua. Dopo un po’ i primi fiorellini 
iniziano ad aprirsi. 



CONCLUSIONE
L’acqua penetra per capillarità nei piccoli spazi che ci sono tra le fibre della 

carta facendola gonfiare, così il fiore “sboccia”.



GIOCHIAMO CON L’ACQUA
“LA GARA DELLE BARCHETTE”

Che cosa ci serve?

Materiale: due vaschette
fogli di carta
detersivo per piatti
un piattino e …un piattino e …

un amico da SFIDARE!

Conclusione
Il sapone “dispettoso” “rompe” la pellicola sulla superficie dell’acqua e fa 
muovere le barchette!



“LA CORSA DELLE GOCCIOLINE”
Cosa ci serve?

Materiale: una cannuccia
una goccia di acqua
una busta trasparente

ATTENZIONE!
Chi soffierà delicatamente vincerà!Chi soffierà delicatamente vincerà!





I bambini al termine delle attività hanno costruito la  seguente 
mappa concettuale.


