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Riscaldamento dell’acqua in un becker posto su una piastra elettrica.

Abbiamo proposto ai bambini di osservare il riscaldamento dell’acqua, un fenomeno

di cui hanno sicuramente già avuto esperienza a casa e che  hanno già incontrato

anche a scuola nel percorso relativo alle soluzioni.

Abbiamo predisposto al centro della classe un banco con sopra:

 una piastra elettrica

 un becker da 400 ml contenente 100 ml di acqua distillata.

Abbiamo chiesto ai bambini di osservare

con attenzione sia il materiale necessario

che lo svolgersi dell’esperimento.

Abbiamo quindi posto il becker con

l’acqua distillata sulla piastra calda e

osservato le varie fasi del riscaldamento

dell’acqua fino all’ebollizione.

Nonostante si trattasse di un fenomeno

“conosciuto”, quasi banale, in pochi

avevano posto precedentemente

l’attenzione ai vari momenti ed al loro

succedersi; per esempio, il rumore

provocato dalle bolle che scoppiano, per

molti è stata una scoperta. Al termine

abbiamo chiesto di disegnare prima gli

strumenti necessari per l’esperimento ….



…e poi di rappresentare

graficamente un momento del

fenomeno osservato.

Descrizione scritta individuale del fenomeno osservato.

Per formalizzare l’esperienza e fare in modo che ciascuno abbia la possibilità di

riflettere su quanto osservato, abbiamo formulato la richiesta di descrivere

individualmente per scritto cosa è successo all’acqua nel becker. I bambini sono stati

lasciati liberi di scegliere le modalità di descrizione.

Alcuni hanno

utilizzato una forma

più schematica…



 mentre altri una forma discorsiva

Al termine sono stati socializzati alcuni degli elaborati individuali ed è stata attivata

una conversazione; successivamente ciascuno ha avuto la possibilità di integrare la

propria descrizione con le informazioni emerse dalla conversazione. La maggior parte

ha modificato e puntualizzato l’elaborato.



 Definizione del fenomeno di EBOLLIZIONE

Abbiamo chiesto agli

alunni di definire

individualmente

l’ebollizione dell’acqua.

Non tutti gli elaborati

prodotti sono risultati

adeguati alla richiesta è

stato quindi necessario,

durante la socializzazione,

puntualizzare nuovamente

l’importanza della

successione temporale

nella descrizione di un

fenomeno e della presenza

di tutti gli elementi

caratterizzanti.



Al termine, utilizzando i contributi positivi delle varie definizioni individuali, è stata

formulata una definizione collettiva e condivisa del fenomeno .

Osservazione, descrizione, rappresentazione grafica e funzionamento

del distillatore e delle varie fasi del procedimento.

A questo punto abbiamo presentato un’altra esperienza con l’utilizzo del distillatore.

Poiché si tratta di uno strumento abbastanza complesso abbiamo suddiviso

l’esperienza in alcuni momenti:

 Osservazione attenta delle varie parti che compongono lo strumento

 Montaggio

 Osservazione del distillatore durante il funzionamento.



E’ necessario che tutti gli alunni

abbiano ben chiaro che il percorso che

fa l’acqua di raffreddamento e quello

che fa l’acqua in ebollizione, sono

separati. Abbiamo quindi fatto

osservare con attenzione il distillatore

ed effettuato un passaggio dell’acqua

di raffreddamento senza il

riscaldamento dell’acqua nell’ampolla

in modo che tutti potessero osservare da vicino la struttura del distillatore.

Per rendere l’osservazione più semplice e chiara, durante la fase di utilizzo vero e

proprio dell’apparecchio, abbiamo montato il distillatore in modo che l’acqua di

raffreddamento scorresse in

senso inverso a quella che

andava mano a mano

condensandosi.

Terminata la fase di

preparazione del distillatore

abbiamo chiesto ai bambini

di rappresentarlo

graficamente a livello

individuale.



In una seconda “lezione”

abbiamo messo in funzione

l’apparecchio e dopo

l’osservazione della distillazione

dell’acqua abbiamo chiesto di

effettuare una verbalizzazione di

quanto osservato a livello di

piccolo gruppo

Abbiamo quindi socializzato gli

elaborati.



Osservazione degli effetti dell’ebollizione: il vapore acqueo e la sua

condensazione.

Per poter precisare e concettualizzare meglio il fenomeno osservato abbiamo chiesto

di rispondere individualmente per scritto alle seguenti domande:

Abbiamo riscaldato l’acqua con un nuovo strumento, il

distillatore, quali cose importanti si possono capire di nuovo o di

diverso rispetto al riscaldamento dell’acqua con il becker?

Che cosa è successo all’acqua? Quali trasformazioni sono

avvenute?



Anche in questo caso, dopo

la socializzazione degli

elaborati individuali,

abbiamo effettuato una

rielaborazione collettiva.

Infine abbiamo introdotto il

termine vapore acqueo

per indicare l’acqua che

non si vede e riassunto il

fenomeno osservato

attraverso uno schema.

 Il “fumo” come elemento caratteristico dell’ebollizione.
Alcuni bambini già dall’inizio del percorso hanno usato il termine vapore altri solo il

termine fumo altri ancora hanno usato indistintamente l’uno e l’altro. A questo punto

del percorso, dopo aver sperimentato che il vapore acqueo non è visibile, abbiamo

chiesto:

Il fumo che esce dall’acqua in ebollizione, che cos’è?
Ognuno ha espresso il proprio parere: alcuni ritengono che sia vapore acqueo, cioè

acqua allo stato gassoso, altri che sia fumo. Abbiamo quindi chiesto di ricordare a

proposito di quale argomento abbiamo già incontrato il termine “fumo”: tutti hanno

collegato il termine al fenomeno della combustione. Abbiamo quindi messo a

confronto i due tipi di fumo ed individuato le loro caratteristiche



Dopo una lunga discussione abbiamo concluso che….

Il fumo della combustione:
 Puzza e può essere tossico
 Fa diventare neri gli oggetti che sono posti sopra perché contiene

piccole particelle di polvere
 Non si trasforma in acqua

Il fumo dell’ebollizione dell’acqua:
 Se raffreddato si trasforma in acqua liquida
 Non puzza
 Qualche volta è usato come medicina per il raffreddore



Le bolle: aria o vapore acqueo?

Dopo aver puntualizzato la differenza tra fumo e vapore acqueo è importante chiarire

da cosa sono formate le bolle. Abbiamo chiesto ai bambini di rispondere

individualmente alla seguente domanda:

Secondo voi, le bolle che si formano nell’acqua durante

l’ebollizione che cosa sono?

Dagli elaborati è emerso che:

… sono acqua allo stato gassoso…

…sono vapore acqueo..

..sono acqua..

..sono formate dall’aria…

Dopo aver socializzato le risposte, i bambini hanno scritto le loro riflessioni

giungendo alla fine ad una definizione collettiva e condivisa.



L’acqua bolle a 100° C.
Durante il percorso alcuni bambini, particolarmente interessati hanno iniziato a

ricercare informazioni sull’ebollizione dell’acqua e, più volte durante le

conversazioni, hanno

riferito che l’acqua bolle

a 100°.

Tuttavia si tratta di una

informazione che non è

compresa in tutta la sua

complessità in quanto non

è stata prima vissuta

concretamente.

Abbiamo quindi ripetuto

l’esperimento di

ebollizione dell’acqua

utilizzando un becker  ed

un termometro sostenuto

da un’asta.



Prima dell’avvio della prova

abbiamo predisposto una tabella per

registrare l’aumento della

temperatura dell’acqua con il

trascorrere del tempo.

Abbiamo quindi iniziato

l’esperimento e la registrazione

delle temperature verificando che

l’ebollizione avviene a 100°.

Abbiamo quindi chiesto ai bambini

di ipotizzare cosa sarebbe successo

alla temperatura continuando a

riscaldare l’acqua: molti hanno

pensato che la temperatura

continuasse a salire, qualcuno ha

ipotizzato che il termometro sarebbe

scoppiato. Abbiamo quindi

proseguito l’esperimento e con

grande sorpresa di molti verificato

che la temperatura rimane costante a

100°.


