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Iii b – iii d 

Il mondo è pieno di cose interessanti da osservare e da 
scoprire. L’elemento più semplice, indispensabile al mondo, 
materia della vita… 

«Quanto ne sai sull’acqua?» 



L’osservazione dei fenomeni  
 
Un pezzo di legno che brucia, un libro che cade, 
un palloncino  che vola, una calamita che attrae 
un chiodo… 
Questi eventi gli studiosi  chiamano    fenomeni.       
La parola fenomeno indica tutto ciò che accade 
nella vita di tutti i giorni e che si può osservare. 
Il metodo delle scienze è basato  sulla curiosità, 
sulla spiegazione e sulla  spiegazione delle cause. 

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

stessa che esiste sul nostro pianeta da milioni di 

anni. 

Esiste una quantità fissa di acqua sul nostro pianeta. 

Essa si muove continuamente nell’ambiente. 

Questo processo si chiama ciclo dell’acqua. 



L’acqua è un elemento importantissimo del nostro ecosistema. 
Gli esseri umani, le piante e gli animali necessitano di molta acqua per vivere. 



Vediamo come funziona. 

 

Cominciamo dall’evaporazione : il sole scalda le superficie dell’acqua ed essa 

evapora. 

L’evaporazione converte l’acqua del suolo e degli 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. 

 



Una nuvola è formata da milioni di queste goccioline d’ 
acqua. Quando la temperatura è molto bassa, invece delle 
goccioline d’ acqua si formano  Quando la temperatura è 
molto bassa, invece delle goccioline d’ acqua si formano 
dei cristalli di ghiaccio. 

Le nubi o nuvole sono perciò masse di acqua sotto 
forma di goccioline che galleggiano nell’ 
atmosfera. 
Esse causano numerosi fenomeni meteorologici, 
come la pioggia, la neve e la grandine. 

Quando le nuvole sono fatte di goccioline d’ 
acqua sono gonfie compatte, e appaiono grigie 
se il sole non le illumina. 

Quando le nuvole sono fatte di minuscoli 
cristalli di ghiaccio hanno bordi sfumati e 
sono bianchissime. 

 Le nuvole assumono forme diverse, secondo la 
quantità di goccioline o di ghiaccio che contengono, 
secondo la temperatura dell’ atmosfera  e l’ altitudine a 
cui si trovano. 
La denominazione legale» acqua minerale  naturale» 
con altre informazioni, ad esempio: « aggiunta di 
anidride carbonica « ,» effervescente naturale «e così 
via. 



I vari tipi di acqua 

L’  acqua non è sempre uguale, ma ne 
esistono vari tipi: dolce, salata, minerale, 
potabile l’ acqua dei fiumi e dei laghi viene 
chiamata dolce perché contiene quantità di 
sale. L’  acqua del  mare è salata  perché vi 
sono disciolti  molti sali trasportati  dai  
fiumi nelle  acque  l’ acqua  potabile è quella 
che noi beviamo. 

Proviamo a fare il percorso dell’ acqua da bere fino alle nostre 
case o attraverso il rubinetto o comprata al supermercato nella 
bottiglia di plastica. L’ ACQUA IN BOTTIGLIA : L’ETICHETTA «non 
esiste una sola acqua» . Le etichette ci fanno conoscere molte 
informazioni sui prodotti che compriamo, ci indicano da dove 
arrivano, chi lo ha confezionato, con che ingredienti…insomma ce 
lo fanno conoscere bene: è un aiuto  alle persone per capire cosa 
stanno comprando. 
Per ogni prodotto ci sono regole diverse; vediamo cosa deve 
essere scritto sulle etichette dell’ acqua in bottiglia. 
Sono molte quelle che ci interessano; le più importanti sono 
quelle scritte in grassetto. 



PERCHE’ BEVIAMO L’ ACQUA 

L’ acqua è indispensabile per la nostra salute. Bere acqua serve a mantenere sani 
i nostri organi. E’ importante bere adagio. L’ acqua serve a eliminare  le impurita’ 
Che si depositano sulla pelle. La maggior parte  del nostro corpo è composto  
acqua. 

Bere acqua serve a sostituire il liquido che perdiamo  
con la respirazione, il sudore e la digestione. Per  
mantenerci in forma dovremmo bere almeno un litro 
d’ acqua al giorno, cioe’ circa 6-7 bicchieri  



Lava i denti, non il lavandino! 
 il rubinetto lasciato aperto mentre ci 
laviamo i denti, porta ad un inutile 
consumo d’ acqua. 

Lavati con la testa! 
Se puoi, preferisci la doccia al bagno: 
ogni volta risparmi circa 100 litri d’ 
acqua; usa con parsimonia shampoo 
e sapone. 

Acqua saporita per le piante 
Per innaffiare fiori e piante di casa, 
usa l’acqua utilizzata per lavare 
frutta e verdura. 

Consigli per non sprecare l’ acqua 



Gran parte dell’ acqua presente sulla terra è molto inquinata. Le cause dell’inquinamento sono: 
Gli scarichi urbani, gli scarichi navali, gli scarichi industriali, i diserbanti pesticidi usati in 
agricoltura, l’ inquinamento urbano è causato dagli scarichi domestici che contengono saponi 

I detersivi che si usano per fare il bucato contengono  
sostanze tossiche  per la flora e la fauna del fiume perché 
le schiume non fanno entrare ossigeno nell’ acqua. 
Anche gli scarichi delle fogne inquinano. 

Il mare è inquinato anche dagli scarichi delle petroliere, per 
cui, sulla superficie del mare si formano chiazze nere che 
non permettono agli animali di respirare. Anche l’ uomo 
causa l’ inquinamento del mare a causa   dei rifiuti che 
butta. 

I diserbanti e i pesticidi che l’agricoltore usa per 
ottenere una grande  quantità di frutta e verdura 
sono prodotti nocivi che penetravano nel terreno e 
causano danni anche alle falde acquifere. 



‘’Con l’ acqua mi lavo la  
Faccia e le mani,  
Mi lavo quest’oggi e mi lavo 
domani,   
Mi lavo anche il collo ,                 
le orecchie e i denti  
E i miei genitori sorridon 
Contenti’’. 

Amo l’ acqua quando è fiume  
quando è lago, quando è mare, 
Quando è neve , quando è pioggia  
ed i fiori fa spuntare. 
Senza l’ acqua non c’è mela  
non c’è albero né fiore  
non c’è pesce né corallo  
niente vive , tutto muore.   



L’acqua azzurra e cristallina  
È come la rugiada di prima mattina; 
Se la tocchi , ti rinfresca 
Mentre sentirai una leggera brezza. 
Corre veloce verso il mare, 
Corre veloce in verticale; 
Scende giù dalla montagna  
E case e campi bagna. 
Si diverte a giocare, 
Con le altre acque fa le gare; 
Dalle nuvole scende lieve.  
Sotto forma di fiocchi di neve. 
Sull’acqua si basa la natura, 
Ma quando straripa fa paura. 
L’acqua è dolce e salata  
e da molti pesci abitata. 
Tutto il mondo è azzurro e blu 
Per chi lo vede da lassù. 
Senza l’acqua non ci saremmo più: 
Tutti dipendiamo da quel poco di blu. 

‘’io nasco in montagna , tra i 
Fiori , saltello , 
poi scorre tra i prati :                        
mi chiamo ruscello , 
Crescendo rinfresco  
le piante e la gente , 
rimbalzo tra i sassi:  
Mi chiamo torrente’’. 



Viva l’acqua che è di tutti 
lava i visi belli e brutti 
lava i piedi e anche le mani 
Di tutti gli esseri umani.  
 
Viva l’acqua che è comune 
e tirando su la fune 
Sale l’acqua su dal pozzo 
Così bevi se hai il singhiozzo 
 
Viva l’ acqua che disseta 
scorre liscia come seta 
dalla bocca fino a lì  
Dove poi…si fa pipì. 
 
 Viva l’acqua  che solleva  
chiunque    ha  sete  se la beva  
di sorgente o rubinetto 
è anche meglio del chinotto! 
 
Viva l’acqua che è preziosa 
Più di ogni altra cosa 
può valer più  d’ un  diamante 
e non deve costar  niente. 


