
ASSEGNO CLASSI 3C/D DA LUNEDI’ 16/3 A VENERDI’ 20/03 
 
 

 

ITALIANO: 
 

• LIBRO TUTTO ESERCIZI 3: PAG. 7-8 SVOLGERE GLI ESERCIZI SUL LIBRO E IMPARARE LA REGOLA DIPAG8 

• LABORATORIO D’ITALIANO: PAG. 11 SVOLGERE GLI ESERCIZI SULLIBRO. 
• LETTURE 3: PAG 6 LEGGI, RACCONTA A VOCE E SVOLGI «PER COMPRENDERE» SULLIBRO 

 

• INGLESE: 
 

• I LIKE ENGLISH 3: PAG 34-35 SUL LIBRO, USANDO IL CD DEL LIBRO 

•  ESERCIZI 1-2-3 SUL LIBRO. COPIA I VOCABOLI DELLA UNIT 3 PAG 40, TRE VOLTE IN INGLESE E UNAVOLTA IN 
ITALIANO 

 

RELIGIONE 

• IN QUESTA SETTIMANA SCRIVI SU UN FOGLIO UN PENSIERO SU QUELLO CHE PROVI IN QUETI GIORNI, AGGIUNGI 
ANCHE UN DISEGNO 



MATEMATICA E SCIENZE 
 



 



 



Nel corso di questa settimana leggete le schede che vi ha mandato Norma ( Natura Sotto Sopra) 

sul ciclo dell’acqua e , se volete, provate a rifare gli esperimenti già eseguiti in classe . 



Progetto "gli elementi" 
 

Schede didattiche su acqua, aria e terra con alcuni esperimenti da realizzare a casa utilizzando 
materiali di facile reperimento. 

 

ACQUA: IL CICLO DELL'ACQUA 

 

Cos'è il ciclo dell'acqua? 
 

Il ciclo dell'acqua descrive l'esistenza ed il movimento dell'acqua sulla, nella e al di sopra della Terra.  
L'acqua della Terra è sempre in movimento e cambia stato continuamente, da liquido a vapore a ghiaccio,  
in tutti i modi possibili. Il ciclo dell'acqua lavora da miliardi anni e tutta la vita sulla Terra dipende da esso. 
Il ciclo dell'acqua non ha un punto di partenza, ma un buon posto da dove cominciare è il mare. Il sole, che 
attiva il ciclo dell'acqua, riscalda l'acqua del mare. Parte di essa evapora nell'aria. L'evaporazione avviene 
anche dalle acque dolci dei laghi e dei fiumi. Sul continente, l'evapotraspirazione, che è l'acqua traspirata 
dagli esseri viventi (soprattutto dai vegetali; al confronto, la parte prodotta dagli animali è trascurabile) ed 
evaporata dal sole, apporta vapore all'aria. Una piccola quantità d'acqua nell'atmosfera proviene dalla 
sublimazione, che è il passaggio allo stato di vapore direttamente dallo stato solido (ghiaccio, neve, brina) 
saltando completamente la fase di fusione. Le correnti d'aria sollevano il vapore in alto nell'atmosfera dove 
la temperatura più bassa ne provoca la condensazione in goccioline microscopiche che formano le nuvole. 
I venti trasportano le nubi per il mondo, e le particelle delle nubi si scontrano, si accrescono, e cadono dal 
cielo come precipitazione. Qualche precipitazione cade come neve e può accumularsi come calotte glaciali  
o ghiacciai. La neve, nei climi più caldi, si scioglie con l'arrivo della primavera, e l'acqua di fusione scorre 
come rivoli, si parla di ruscellamento da fusione delle nevi. Mentre una gran parte delle precipitazioni cade 



 
nei mari, una parte cade sulle terre emerse dove, a causa della gravità, scorre, anch'esso, come 
ruscellamento superficiale. Parte del ruscellamento superficiale raggiunge i fiumi e si muove verso il mare, 
mentre parte di esso si accumula come acqua dolce nei laghi e nei fiumi. Non tutto il ruscellamento scorre  
in superficie. Molto se ne infiltra nel terreno (infiltrazione). Parte dell'acqua si infiltra in profondità nel 
terreno formando dei fiumi e laghi sotterranei, l'acqua scorre e fuoriesce dalle sorgenti. Nel tempo,  
tuttavia, quest'acqua continua a muoversi, e parte rientra nel mare dove il ciclo termina…e ricomincia. 

 

Evaporazione. L'acqua si trasforma da liquido a gas (o vapore). 
 

L'evaporazione è il processo tramite il quale l'acqua si trasforma da liquido a gas o vapore. L'evaporazione è 
il modo principale in cui l'acqua torna nel ciclo idrologico sotto forma di vapore nell'atmosfera. 
Il Calore (energia) è necessario perché avvenga l'evaporazione. L'energia serve per rompere i legami che 
tengono unite insieme le molecole d'acqua. Per questo motivo l'acqua passa istantaneamente allo stato di 
vapore a 100°C, mentre evapora molto lentamente alla temperatura di congelamento. 
L'evaporazione dai mari è il modo principale in cui l'acqua si muove verso l'atmosfera. La grande superficie 
dei mari (che coprono oltre il 70% della superficie terrestre) rende possibile l'evaporazione in grande scala. 
La maggior parte dell'acqua che evapora dai mari ritorna ad essi come precipitazione. Solo una parte 
dell'acqua evaporata dai mari è trasportata sulla terra ferma e vi precipita. 

 
Esperimento: Evaporazione 
Presi due contenitori diversi (piatto e bicchiere) si riempiono della stessa quantità di acqua. 
Con un pennarello indelebile si segna il livello dell'acqua. Entrambi i contenitori vengono messi in 
prossimità della finestra in modo da essere colpiti dai raggi solari. 
Verificare, giorno dopo giorno, come varia il livello dell'acqua, segnando il livello raggiunto con un 
pennarello indelebile e vedere le differenze. 

 

COSA SI OSSERVA? 

 
 

Nel piatto la superficie esposta è maggiore e quindi l'evaporazione è più veloce. 
 

 
Evapotraspirazione: il processo attraverso il quale il vapore d'acqua è disperso nell'atmosfera dalla 
traspirazione della vegetazione. 

 
La traspirazione è essenzialmente l'evaporazione dell'acqua dalle foglie 
delle piante. 
La traspirazione dalla vegetazione è un processo invisibile, dato che mentre 
l'acqua sta evaporando dalla superficie delle foglie, non è possibile vedere 
le foglie "sudare". 

 
Esperimento: 
Per vedere il processo di traspirazione si può ricoprire una piantina con una 
busta di plastica e chiuderla, dopo un po' si intravedono delle goccioline 
sulla busta, questo è il segnale che la pianta sta respirando. 



 
 

Immagazzinamento dell'acqua nell'atmosfera come vapore, nuvole ed umidità. 
L'atmosfera è ricca d'acqua. 

 
C'è sempre acqua nell'atmosfera. Le nuvole, costituite da goccioline piccolissime, sono la forma più visibile 
di acqua atmosferica, ma anche l'aria limpida contiene acqua sotto forma di vapore, in molecole separate, 
troppo piccole per essere viste. Il volume di acqua nell'atmosfera è circa 12.900 milioni di chilometri cubi. 

 

Condensazione: trasformazione dell'acqua da vapore a liquido. 
 

La condensazione è il processo con cui il vapore acqueo è trasformato in acqua liquida. E' un processo che 
libera calore. La condensazione è importante per il ciclo dell'acqua perché dà origine alle nuvole. Le nuvole 
producono le precipitazioni, che sono il modo in cui l'acqua ritorna sulla terra. La condensazione è l'opposto 
dell'evaporazione. 
La condensazione è anche la causa della nebbia, dell'appannamento degli occhiali quando si passa da un 
ambiente esterno freddo in uno interno caldo e umido, delle goccioline che si formano sull'esterno di un 
bicchiere di bibita gelata, e dell'appannamento dell'interno dei vetri delle finestre nei giorni freddi. 

 
Condensazione nell'aria. 

 

Sebbene le nuvole siano assenti in un cielo azzurro e limpido, l'acqua è presente in forma di vapore e 
goccioline troppo piccole per essere viste. Le molecole d'acqua aderiscono alle piccolissime particelle di 
polvere, sale e fumo presenti nell'atmosfera, e formano goccioline che crescono e si  moltiplicano, 
formando le nuvole. Quando queste goccioline si combinano tra di loro, e si accrescono, può avvenire la 
precipitazione. 

Le nuvole si formano nell'atmosfera perché l'aria contenente vapore d'acqua sale e si raffredda. Il sole 
riscalda l'aria vicina alla superficie terrestre; l'aria diventa più leggera e sale verso le zone dove la 
temperatura è più bassa. Mentre l'aria si raffredda, avviene un'ulteriore condensazione, e si possono 
formare le nubi. 

 

Esperimento: Condensazione/formazione della nuvola 
In un barattolo versare dell'acqua calda e coprirlo con il coperchio posizionato al contrario. 
Spruzzare un po' di lacca all'interno. 

Mettere sul coperchio del ghiaccio. 
Dopo qualche minuti alzare il coperchio e verificare se il vapore acqueo si è condensato. 
Lo spray serve per creare dei nuclei di condensazione, il luogo dove il vapore si trasforma in minuscole 
goccioline. 



 
 

 

Precipitazione: il rilascio d'acqua dalle nuvole 
 

La precipitazione è l'acqua rilasciata dalle nuvole sotto forma di pioggia, pioggia gelata, neve o grandine. Il modo principale in cui l'acqua atmosferica ritorna sulla Terra. La maggior parte delle 
precipitazioni sono piogge. 

 
Come si formano le gocce di pioggia? 

 

Le nuvole che passano in cielo contengono vapore acqueo o goccioline troppo piccole per cadere come precipitazione, ma grandi abbastanza per formare delle nuvole visibili. L'acqua evapora e 
condensa continuamente nel cielo. La maggior parte dell'acqua condensata nelle nuvole non cade per via delle correnti ascensionali (che salgono) che sostengono le nubi. Perché la precipitazione si 
verifichi, bisogna che prima si condensino le goccioline d'acqua e poi che queste si uniscano per formare gocce più grandi e pesanti a sufficienza per cadere come precipitazione. Ci vogliono milioni di 
goccioline di nuvola per formare una goccia di pioggia. 

 
Esperimento: Formazione della pioggia 
Versare l'acqua calda in un piatto o nel coperchio di un contenitore, ricoprire il piatto o il coperchio con il contenitore. Dopo un po' il vapore condensa su tutte le pareti e si vedranno le goccioline 
d'acqua cadere verso il basso, osservando con attenzione potremmo anche vedere il movimento dell'acqua provocato dalle goccioline che cadano dalla parte del "soffitto" del contenitore. 
Per velocizzare l'esperimento si potrebbe aggiungere del ghiaccio al di sopra del contenitore capovolto. 

 

Esperimento: Aggregazione delle gocce d'acqua 
Con uno spruzzino nebulizzatore si spruzza un po' d'acqua in un contenitore di alluminio tenuto inclinato. Si chiede ai ragazzi se queste goccioline scivolano verso il basso. 

Si ripete l'operazione fin quando le goccioline una volta ingrossate iniziano a scorrere verso 



 
 
 
 
 

STORIA E GEOGRAFIA 
Video- I fossili-cosa sono i fossili? 
https://www.youtube.com/watch?v=pIXjJ0ukDF8 

 

Video-picchetto l'Archeologo:lo scavo  

https://www.youtube.com/watch?v=WJPQbEEWf
Wk&t=26s 

Verifica pag.150,151 
 

GEOGRAFIA 
Libro delle discipline 
Pag.230,231,232,233. 
Video-Paesaggi naturali e antropico 
https://youtu.be/4wXZmKgOTJs 
Video-I paesaggi della geografia:prima parte 
https://www.youtube.com/watch?v=Grp51b_p03Y 

 

Video-"Le Alpi Italiane" 
https://www.youtube.com/watch?v=O3ZUffZhOY4 

 

Video-Patrimoni dell'Unesco Dolomiti 
http://www.treccani.it/magazine/webtv/videos/patrimoni_unesco_dolomiti.html 

 

Video-Capri:da Monte Solaro alla Guardia 
https://www.youtube.com/watch?v=P02CCcv0VjQ 
Video-Alta Via dei Monti Lattari 
https://www.youtube.com/watch?v=yyBlVt4JG4o 

 

Verifica- Tutto Esercizi -pag.68,69 
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https://www.youtube.com/watch?v=WJPQbEEWfWk&t=26s
https://youtu.be/4wXZmKgOTJs
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https://www.youtube.com/watch?v=O3ZUffZhOY4
http://www.treccani.it/magazine/webtv/videos/patrimoni_unesco_dolomiti.html
https://www.youtube.com/watch?v=P02CCcv0VjQ
https://www.youtube.com/watch?v=yyBlVt4JG4o


 


