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L’evaporazione dell’acqua
Abbiamo preparato 6 piccoli beker contenenti:

 2 beker 20 cc di acqua di rubinetto

 2 beker 20cc di una soluzione di acqua distillata e sale

 2 beker 20 cc di una soluzione di acqua distillata e solfato di rame

Abbiamo posto 3 beker, uno per ciascun tipo di soluzione, sopra un armadietto

lontano da fonti di calore e i rimanenti 3 beker sul termosifone.

Abbiamo preparato una tabella per registrare cosa accade alle due serie di soluzioni,

fino a completa sparizione dell’acqua. Molti bambini hanno ipotizzato fin da subito

che l’acqua nei beker sopra al termosifone sarebbe “sparita” prima di quella nei beker

sull’armadietto e, avendo nel passato anno scolastico effettuato il percorso sulle

soluzioni, hanno affermato che sarebbe rimasto nel beker il soluto.



Abbiamo infine sintetizzato quanto osservato



Fare fotografie

 Il ciclo dell’acqua si chiude

Abbiamo chiesto ai bambini di rispondere individualmente e per scritto alla seguente

domanda:

Da dove viene l’acqua della pioggia?

Questo lavoro è stato effettuato dopo l’intervento dell’operatore di camminare nel

verde il quale, all’interno del percorso relativo all’uso responsabile dell’acqua aveva

differenziato l’acqua minerale da quella potabile, anticipando il fenomeno dello

scorrimento sotterraneo dell’acqua.



Allegati



Abbiamo socializzato i lavori individuali, quasi tutti piuttosto adeguati, e attivato una

discussione su quanto emerso. E’ stata data la possibilità di operare modifiche,

aggiunte ai lavori individuali ed è stata fatta una ulteriore richiesta:

rappresenta con un disegno quanto descritto



A livello orale è stata effettuata una lettura delle immagini prodotte.

 Schede di studio e approfondimento

Poiché non tutti gli elaborati dei bambini erano sufficientemente chiari da un punto di

vista linguistico e completi, abbiamo fornito loro, per lo studio individuale, delle

schede con immagini e testo in cui è stato ricostruito, utilizzando un linguaggio

specifico, il ciclo dell’acqua.





Inoltre abbiamo fornito ulteriore materiale di approfondimento relativo ad alcuni

fenomeni atmosferici.



 L’acqua distillata

Abbiamo attivato una conversazione ponendo ai bambini la seguente domanda:

Che differenza c’è tra l’acqua di rubinetto e quella distillata che abbiamo utilizzato

per i nostri esperimenti?

Molti bambini, recuperando le conoscenze acquisite nelle precedenti attività, hanno

affermato che l’acqua di rubinetto quando è evaporata ha lasciato un residuo, mentre

quando abbiamo fatto evaporare l’acqua col distillatore nell’ampolla non è rimasto

niente. Abbiamo comunque ritenuto opportuno, come attività di rinforzo, effettuare

l’ebollizione dell’acqua di rubinetto fino a completa evaporazione.





 Le acque minerali

Abbiamo fatto assaggiare tre tipi diversi di acqua minerale ai bambini, scegliendo tre

acque mineralizzate in modo diverso: minimamente mineralizzate, oligominerali e

minerali e registrato le differenze di sapore

Dopo avere ripetuto la prova di riscaldamento e di evaporazione dell’acqua

utilizzando le acque assaggiate, abbiamo chiesto di relazionare, a livello scritto e in

modo individuale, l’esperienza vissuta.

Il differente sapore delle acque dipende dalla diversa quantità di sali minerali disciolti

in esse. Sulla etichetta viene indicata la quantità di sali disciolti: il residuo fisso a

180°.

In seguito ci siamo procurate etichette di vari tipi di acqua e le abbiamo fornite in

fotocopia ai bambini con la consegna di ricercare il valore del residuo fisso.

A questo punto abbiamo fornito agli alunni delle schede informative differenziando

l’acqua minerale da quella potabile

 Classificazione

Utilizzando i dati ricavati dalla lettura delle etichette i bambini hanno effettuato la

classificazione delle acque in minimamente mineralizzate, oligominerali, minerali o

medio minerali e ricche di sali minerali.

La classificazione è stata effettuata con modalità diverse nelle due classi



ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE LEGATE
AL PERCORSO

L’acqua e le sostanze inquinanti

Abbiamo effettuato un esperimento per osservare l’influenza delle sostanze oleose sul
ciclo dell’acqua
Posto sul termosifone due contenitori contenenti: uno solo acqua e l’altro acqua e
olio, dopo un po’ di tempo è stato chiesto di descrivere, individualmente, cosa era
successo.
Per tutti i bambini è chiaro che la presenza di una sostanza oleosa sulla superficie
dell’acqua impedisce l’evaporazione.
Abbiamo quindi attivato una conversazione relativa alle conseguenze sull’ambiente
dell’inquinamento dell’acqua causato da sostanze oleose e ricercato con loro su
internet, riviste, giornali, notizie relative a disastri ambientali di tal genere.

La carta dell’acqua
Abbiamo fornito in fotocopia alcuni degli articoli della carta europea dell’acqua e
abbiamo attivato una conversazione collettiva.

Il consumo dell’acqua
Come ampliamento del percorso abbiamo effettuato un laboratorio con la
collaborazione di un operatore esterno del progetto regionale “Camminare nel verde”
il quale a proposto ai bambini un questionario relativo al consumo dell’acqua
che è stato rielaborato tramite grafici

Inoltre è stata effettuata un’ uscita presso un torrente nei dintorni della scuola per
valutarne lo stato di salute. Durante l’uscita è stato possibile osservare alcuni
fenomeni come la brina e la formazione della nebbia.
Dell’uscita è stata effettuata una relazione a livello collettivo


