
CICLO DELL’ACQUA
il

è il processo a�raverso il quale l’acqua, cambiando di

___________, passa dalla ______________________

all’_____________________.

Il ciclo dell’acqua passa a�raverso queste fasi:

EVAPORAZIONE - Il sole scalda l’acqua di fiumi, laghi, 
mari e oceani, facendola evaporare nell’atmosfera.

CONDENSAZIONE - Il vapore acqueo si raffredda e si  

PRECIPITAZIONI - Le gocce di cui sono formate le nuvole

INFILTRAZIONE - L’acqua in superficie si infiltra nella 
terra e diventa acqua di falda, che nutre le piante.

SCORRIMENTO - L’acqua in superficie scorre verso mari 
e oceani a�raverso torren�, fiumi e laghi.

SOLE - A�va il ciclo dell’acqua, scaldando la superficie 
del nostro pianeta e facendo evaporare l’acqua.

cadono sulla superficie della terra so�o forma di pioggia, 
neve, nevischio o grandine, a seconda della temperatura. 

condensa in piccole gocce d’acqua, che formano le
nuvole.



5 MODI DI USARE L’ACQUA

Una parte dell’acqua sulla Terra si trova al ______________

e al ______________ so�o forma di _____________ .

IMPORTANTE!

La Terra ha a disposizione solo una certa quan�tà di acqua 

e ancora oggi è la stessa di 4 miliardi di anni fa.

L’acqua con�nua a circolare in un ciclo senza fine, perché

lo stato dell’acqua cambia in con�nuazione.

La principale ___________ di ___________

del ciclo dell’acqua è il ___________ .

Il sole determina i __________________ di

stato dell’ ___________ .

GHIACCIAI
E NEVAI

FALDE
ACQUIFERE

LAGHI E
FIUMI

TERRENO E
ATMOSFERA

Queste informazioni � sorprendono? _____

Cosa rappresentano le bo�glie?
________________________________________________

________________________________________________

Pensi che sia importante conservare l’acqua?
________________________________________________

La quan�tà d’acqua dolce sulla Terra cambia?
________________________________________________



Condensazione



L’ACQUA CHE USIAMO PROVIENE DA:

Ci sono due �pi di acqua:

1. L’acqua _______________ si trova nei mari e negli

     oceani

2. L’acqua _______________ è la nostra pincipale

     risorsa di ______________________________ .

Il CICLO DELL’ACQUA non ha un                                  e

non ha una                           .

TUTTA 
L’ACQUA

SULLA 
TERRA

ACQUA 
SALATA

ACQUA 
DOLCE

Usiamo un MODELLO, cioè la
versione semplificata di un
fenomeno per capire meglio
come funziona.

Immaginiamo che la 
bo�glia contenga
tu�a l’acqua del nostro
pianeta.
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