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IL CICLO DELL’ ACQUA 

I nostri esperimenti 

 

 

”PIOGGIA FAI DA TE…” 

Materiale: 

 1 contenitore trasparente ( vetro o plastica) 

 1 piatto 

 Ghiaccio 

 Acqua bollente 

 

Procedimento:  

Versiamo l’ acqua nella ciotola, appoggiamo il piatto sul contenitore e lo riempiamo di 

ghiaccio. 

Aspettiamo qualche minuto e… 

 

Osserviamo  

all’ interno del contenitore si è formato del vapore acqueo,.  

che sottoforma di goccioline, si è depositato sul fondo del piatto, e  ha formato la nuvola. 

PIOVE. 

 

Conclusione  

L’ acqua bollente evapora ( stato gassoso) e sale verso il piatto, a contatto con il fondo del 

piatto freddo forma la nuvola ( condensazione), le gocce sono pesanti e ricadono nel 

contenitore: PIOVE (stato liquido) 
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“ LA GRAFFETTA CHE GALLEGGIA” 

 

Materiale: 

 Un recipiente ( vaschetta da gelato)  

 Acqua 

 Una striscia di carta forno 

 Una graffetta 

 

Procedimento:   

Riempiamo la vaschetta di acqua, mettiamo la striscia di carta sulla superficie dell’ acqua e 

delicatamente appoggiamo la graffetta. 

Aspettiamo 2 o 3 minuti e con cautela togliamo la carta. 

 

Osserviamo:  

La graffetta galleggia 

 

Conclusione:  

Le molecole dell’ acqua si sono abbracciate strette, strette e hanno formato una pelle in 

superficie, così la graffetta non affonda. 

Questa caratteristica è la TENSIONE SUPERFICIALE. 

 

 

“ LA BARCA VA…” 

 

Materiale: 

 1 barchetta di carta 

 1 bacinella 

 Acqua 

 1 goccia di detersivo 

 

Procedimento: 

Riempiamo la bacinella d’ acqua, mettiamo contro il bordo la barca. 

Versiamo dietro la barca una goccia di detersivo… 

 

Osserviamo: 

La barchetta si sposta 

 

Conclusione: 

Il detersivo “rompe” la “pelle” dell’ acqua, sposta le molecole che “scappano” e fanno 

muovere la nave. 
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“ IL FANTASMA SI COLORA” 

 

Materiale: 

 Un bicchiere 

 Acqua 

 2 o 3 gocce di inchiostro 

 Fantasmino ( un pezzo di stoffa bianca) 

 

Procedimento: 

Riempiamo il bicchiere d’ acqua e versiamo l’ inchiostro. Mettiamo il fantasma dentro al 

bicchiere e aspettiamo qualche minuto. 

 

Osserviamo: 

Il vestito del fantasma si colora. 

 

Conclusione: 

L’ acqua si “arrampica” nelle fibre della stoffa. 

E’ la CAPILLARITÀ  dell’ acqua. 

 

Sfruttando la capillarità dell’ acqua possiamo giocare con i  “FIORI MAGICI” ( foto iniziale) 

 

 

 


