
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ATTIVITÀ “GLI STATI DELL'ACQUA” 
 
 
Un gioco, adatto ai bambini più piccoli, per rappresentare con il corpo e il movimento le variazioni 
fisiche dell’acqua. 
 
Obiettivi  
Divertente gioco di movimento, utile per rappresentare con i bambini la struttura dell'acqua nei suoi 
diversi stati. 
 
Difficoltà  
Media 
 
Tempo di esecuzione 
45 minuti 
 
Elenco materiali  

 un registratore o lettore CD  

 ampi spazi 
 
Modalità di esecuzione 
Dopo aver parlato degli stati dell’acqua possiamo 
rappresentarli simulandone la struttura con l’aiuto dei 
bambini.  
Per rappresentare lo stato solido (il ghiaccio): i bambini 
dovranno essere organizzati in gruppi di sei e ogni 
gruppo si terrà per mano per formare un cerchio. 
Per rappresentare lo stato liquido (l’acqua): i bambini 
dovranno rotolare sul pavimento.  
Per rappresentare lo stato gassoso (il vapore): i bambini 
si disporranno in maniera sparsa in tutto lo spazio. 
 
 
Dopo aver spiegato ai bambini i movimenti e/o le posizioni associate alle tre strutture delle molecole, 
si passa al gioco vero e proprio: l’operatore dirà di volta in volta acqua, vapore o ghiaccio e i bambini 
dovranno quindi eseguire i movimenti associati agli stati. 
Consigliamo di utilizzare un accompagnamento musicale che potrebbe essere una musica allegra e 
veloce o anche un brano con i suoni dell'acqua. 
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ATTIVITÀ “IL GALLEGGIAMENTO” 

Un’esperienza basata su semplici osservazioni.  

Obiettivi 
Verificare e comprendere cosa succede agli oggetti immersi nell’acqua: galleggiano o affondano? Da 

cosa dipende il galleggiare o l’affondare: dal peso, dalla densità, dalla forma? 

Difficoltà  
Media 
 
Tempo di esecuzione 
40 minuti 

Elenco materiali  

 una bacinella capiente e trasparente 

 acqua 

 piccoli oggetti (ad esempio: graffette, matita, 
tappo di sughero, forcine per capelli, ecc.) 

 un'arancia con la buccia 

 pasta modellabile (plastilina) 

 
Modalità di esecuzione 
Riempire per 3/4 la bacinella con acqua, far mettere uno 
a uno gli oggetti (forcina, tappo di sughero, ecc.) in 
acqua, chiedendo di volta in volta di ipotizzare se 
l'oggetto andrà a fondo o galleggerà, poi osservare cosa 
accade e insieme dare una spiegazione a ciò che si è 
osservato. 
 
Quando si immergerà in acqua l'arancia, i bambini 
vedranno che l'arancia galleggia. Quindi sbucciare con 
le mani l'arancia, chiedere loro cosa succederà e farla mettere in acqua nuovamente: andrà a fondo. 
Chiediamo ai bambini di spiegare il fenomeno, di sottolineare le differenze tra "prima" e "dopo", di 
dire cosa potrebbe aver favorito il galleggiamento e cosa l'affondamento. È importante far toccare la 
buccia che è spugnosa e spiegare che è la cosa che fa galleggiare l'arancia! Quindi consegnare una 
pallina di plastilina e far provare con quella: la pallina andrà a fondo. 
 
Successivamente modificare la forma della plastilina e fare una specie di barchetta, verificare cosa 
succede: questa volta galleggerà! 
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ATTIVITÀ “L'ACQUA CHE CAMMINA” 

 
 
Con questo semplice esperimento i bambini potranno osservare come l'acqua è capace di muoversi 
sfruttando altri elementi/oggetti e incanalandosi all'interno dei piccoli spazi vuoti che esistono nella 
materia. 
 
Difficoltà  
Facile 
 
Tempo di esecuzione 
30 minuti per la preparazione, il risultato dell'esperimento 

sarà visibile il giorno successivo 

Elenco materiali  

 2 bicchieri trasparenti 

 un pezzo di carta assorbente lungo circa 50 cm 

 colorante alimentare 
 

Modalità di esecuzione 
Riempire un bicchiere con acqua colorata, appoggiarvi 

dentro il tovagliolo di carta asciutto (il più vicino possibile 

al fondo) e posizionare l'altra estremità del tovagliolo 

nell'altro bicchiere vuoto. Mettere il bicchiere pieno più in 

alto rispetto a quello vuoto e il giorno successivo andare 

a controllare per vedere cosa è successo. Osserveremo 

che l'acqua "cammina" dal bicchiere più in alto, lungo il 

tovagliolo, fino a riempire il bicchiere in basso! 

Come funziona 
Quando è contenuta in tubicini molto sottili, l'acqua tende a risalirli perché le sue molecole si 
“arrampicano” aggrappandosi alle pareti dei tubicini.  
 
Le piante sfruttano questa tendenza, chiamata capillarità, per portare l'acqua dalle radici fino alle 
foglie Incontriamo la capillarità nella vita di ogni giorno quando, ad esempio, inzuppiamo un biscotto 
nel tè, quando uno straccio o una spugna assorbono l'acqua, oppure quando vediamo l'umidità 
risalire dal terreno lungo i muri di una casa.  
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ATTIVITÀ “OLIO CONTRO ACQUA” 
 

 
Questo è il classico esperimento che dimostra che acqua e olio non si mescolano. In questo caso la 
sua esecuzione privilegia anche l'aspetto visivo ed estetico dei colori. 
 
Difficoltà  
Facile 
 
Tempo di esecuzione 
1 ora 
 
Elenco materiali  

 1 teglia tonda di alluminio per torta 

 olio di semi 

 3 bicchierini con acqua 

 3 coloranti alimentari 

 una pipetta 
 
Modalità di esecuzione 
Riempire la teglia con uno strato di circa 2 cm di olio. 
Inserire gocce di colorante nel bicchiere, andando a 
colorare ciascun bicchiere di un colore diverso. A turno 
lasciamo che ogni bambino faccia cadere con la 
pipetta qualche goccia di acqua colorata nella tortiera. 
I bambini noteranno che l'acqua colorata non si 
mischierà con l'olio, ma formerà delle bolle colorate 
che risulteranno molto belle alla loro vista. Lasciar 
provare ai bambini a muovere le bolle, spingendole 
verso il fondo. Alla fine delle prove mischiare tutte le bolle insieme. 
 
Come funziona 
Anche per due liquidi si può parlare di galleggiamento: l'olio galleggia sull'acqua e l'acqua affonda 

nell'olio. Un liquido galleggia su di un altro se ha minore densità.  
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