
 
 
 

LA FORMA DELL'ACQUA 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
 
Cosa occorre 
bottiglie, acqua e colori a tempera  
 
Come procedere 
Questa è un'attività semplicissima, che si può proporre ai più piccoli. 
Si scelgono delle bottiglie di forme diverse e si riempiono della stessa quantità d'acqua, circa mezzo litro. 
Per rendere il risultato ancora più evidente si può aggiungere un po' di colore a tempera e agitare. 
 
L'acqua assume ovviamente la forma della bottiglia e sebbene sia stata versata la stessa quantità il livello è molto 
diverso. 
 

INDOVINA IL LIVELLO 
SCUOLA PRIMARIA 

Cosa occorre 
Cartoncini colorati, matita, forbici, una bottiglia, acqua colorata  

 
Come procedere 
Ritagliate da quattro cartoncini altrettante sagome di bottiglia e disponetele, ad esempio sulla lavagna, tenendo come 
riferimento un segmento orizzontale, come segue: una verticale, una leggermente inclina ta, una molto inclinata e una 
appoggiata sul fianco (orizzontale). 

Ora provate a chiedere ai bambini di disegnare col pennarello il livello dell’acqua se le bottiglie fossero piene per tre 
quarti. 
Difficilmente tracceranno dei segni orizzontali, più comunemente il tratto seguirà l’inclinazione della bottiglia.  
 A questo punto verificate con una bottiglia d’acqua riempita per tre quarti, fatele assumere le inclinazioni delle bottiglie 
disegnate e controllate insieme se le ipotesi fatte hanno un riscontro nella realtà. 

 
 
 



 
 
 
 

LA TENSIONE SUPERFICIALE 
 
Osserviamo l’acqua che sgocciola da un rubinetto chiuso male.  
 
Ogni goccia che si forma rimane attaccata al rubinetto per un istante, prima di cedere alla gravità e 
di cadere in forma di sfera, ben delimitata dalla superficie esterna che la racchiude. 
 
Le idrometre ed altri insetti si appoggiano sulla superficie di uno specchio d’acqua senza difficoltà, 
come se fosse solida; un ago galleggia se appoggiato delicatamente, nonostante il metallo abbia 
densità maggiore.  
 
Questi fenomeni, e tanti altri ancora, sono gli effetti della tensione superficiale causata dalla 
coesione tra le molecole d’acqua, determinata a sua volta dai legami a idrogeno.  
 
La tensione superficiale dà l'impressione che l'acqua abbia una sorte di pelle elastica e sottile.  
 
Aggiungendo alcune gocce di sapone all'acqua, il sapone tende ad occupare tutta la superficie 
disponibile e la tensione superficiale diminuisce 

  
LLaa  ffoorrzzaa  ddeellllee  mmoolleeccoollee  dd’’aaccqquuaa  

VVeerriiffiicchhiiaammoo  llaa  pprreesseennzzaa  ddeellllaa  tteennssiioonnee  ssuuppeerrffiicciiaallee  nneellll’’aaccqquuaa    
SSccuuoollaa  pprriimmaarriiaa  

§ Prendiamo un bicchiere e riempiamolo d’acqua fin quasi all’orlo 
§ Aiutandoci con un cucchiaio, versiamone lentamente dell’altra fino a colmare completamente il 

bicchiere 
§ Con un contagocce proviamo ad aggiungerne ancora un po’.! 

SCOPERTA: Invece che cadere dal bicchiere, l’acqua forma una cupola:c’ è qualcosa che la trattiene 

Approfondimento :La tensione superficiale: un tessuto a tenuta d’acqua 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
Cosa occorre 
 
 
Una bottiglia, un pezzo di garza da medicazione, un elastico e dell’acqua. 

Come procedere 
Riempite la bottiglia con l’acqua e fissate la garza sull’imboccatura con l’elastico. 
Ora provate a rovesciare il tutto!!!  

La tensione superficiale si comporterà come una “pelle” e impedirà all’acqua di passare attraverso gli spazi nella trama 
della garza. 

 

LLaa  ffoorrzzaa  ddeellllee  mmoolleeccoollee  dd’’aaccqquuaa  
Verifichiamo la presenza della tensione superficiale nell’acqua 

Scuola media 
  

§ Prendiamo un bicchiere e riempiamolo d’acqua fin quasi all’orlo 
§ Aiutandoci con un cucchiaio, versiamone lentamente dell’altra fino a colmare completamente il 

bicchiere 
§ Con un contagocce proviamo ad aggiungerne ancora un po’. Come si comporta l’acqua?! 

Sfidiamo qualcuno dei nostri amici a far galleggiare una graffetta sull’acqua del bicchiere che abbiamo 
appena preparato. Dopo mille insuccessi sveliamo il mistero. Adagiamo un pezzettino di carta sulla 
superficie e sopra appoggiamoci delicatamente una graffetta. Molto lentamente, aiutandoci con una 
pinzetta, sfiliamo il foglietto. La nostra graffetta galleggerà?: un qualsiasi movimento cosa provocherà?. 
Possiamo anche provare ad aggiungere qualche goccia di detersivo: immediatamente la nostra graffetta 
sprofonderà.   

OSSERVAZIONE:  

q . Invece che cadere dal bicchiere, l’acqua forma una cupola: è la tensione superficiale che la 
trattiene! 

q Se facciamo molto attenzione e non smuoviamo troppo la superficie dell’acqua, la nostra graffetta 
galleggerà 

q basterà a questo punto un qualsiasi movimento per rompere la tensione superficiale facendo cadere 
la graffetta sul fondo del bicchiere 

q il sapone diminuisce la tensione superficiale dell’acqua 

 

 

 

 

 



 

 

 

approfondimento  

Il detersivo propulsore 

 

Cosa occorre 
Alcuni piatti di plastica, forbici, una bacinella rettangolare, acqua pulita, pezzetti di sapone o sapone liquido.  

Come procedere 
Ricavate dalla base di un piatto una forma affusolata e praticate un piccolo incavo nella sua parte terminale.  
Disponete la forma nella bacinella piena d’acqua e in corrispondenza dell’incavo posizionate un pezzo di sapone 
(oppure lasciate cadere una goccia di sapone liquido).  

La vostra piccola zattera comincerà a muoversi sotto la spinta della tensione superficiale.  

La velocità della zattera dipende fortemente dalla geometria della forma utilizzata, per verificarlo organizzate gare di 
velocità fra forme diverse, un rettangolo, una circonferenza, un triangolo.  

Ricordate sempre di cambiare l’acqua dopo ogni prova.  

 

LLaa  ffoorrzzaa  ddeellllee  mmoolleeccoollee  dd’’aaccqquuaa  
 
Verifichiamo la presenza della tensione superficiale nell’acqua  
 

Scuola superiore biennio 
  

§ Prendiamo un bicchiere e riempiamolo d’acqua fin quasi all’orlo 
§ Aiutandoci con un cucchiaio, versiamone lentamente dell’altra fino a colmare completamente il 

bicchiere 
§ Con un contagocce proviamo ad aggiungerne ancora un po’. Invece che cadere dal bicchiere, 

l’acqua forma una cupola: è la tensione superficiale che la trattiene! 

 

 

 



 

 

Sfidiamo qualcuno degli alunni a far galleggiare una graffetta sull’acqua del bicchiere che abbiamo 
appena preparato. Dopo mille insuccessi sveliamo il mistero. Adagiamo un pezzettino di carta sulla 
superficie e sopra appoggiamoci delicatamente una graffetta. Molto lentamente, aiutandoci con una 
pinzetta, sfiliamo il foglietto. Se facciamo molto attenzione e non smuoviamo troppo la superficie 
dell’acqua, la nostra graffetta galleggerà: basterà a questo punto un qualsiasi movimento per rompere la 
tensione superficiale facendo cadere la graffetta sul fondo del bicchiere. Possiamo anche provare ad 
aggiungere qualche goccia di detersivo: il sapone diminuisce la tensione superficiale dell’acqua e quindi 
immediatamente la nostra graffetta sprofonderà.    

PROBLEMATIZZAZIONE:  
q Da cosa è formata la molecola d’acqua?  
q Che cosa tiene insieme gli atomi? 

La struttura dell’acqua è semplicissima: la molecola che la costituisce è formata da due ATOMI di idrogeno e 
uno di ossigeno. Immaginiamo gli atomi come delle palline colorate, due azzurre, l’idrogeno e una rossa, 
l’ossigeno. Se le tre palline si trovano abbastanza vicine scatta un’attrazione fortissima; tra chimici si dice 
che si sviluppano dei LEGAMI COVALENTI. La tensione superficiale è uno di questi legami particolari che si 
instaurano fra gli atomi e la superficie dell’acqua sembra essere racchiusa da una “pelle” con la quale vince 
le forze in gioco che tenderebbero a schiacciarla. Ecco perché alcuni insetti acquatici riescono a camminare 
sull’acqua degli stagni e dei laghi: la tensione superficiale, infatti, è abbastanza forte da sostenere il loro 
peso. 

approfondimento 

Versare acqua lungo la corda 

 

Cosa occorre 
Una caraffa, una corda, un contenitore vuoto. 
Come procedere 
Riempite la caraffa di acqua e annodate una estremità della corda al suo manico.  
Fate passare la corda sopra il beccuccio della caraffa e tenete l’estremità libera appoggiata 
all’interno del contenitore.  
Allontanate poi il contenitore dalla caraffa in modo che la corda sia ben tesa e, tenendo la caraffa 
proprio sopra il contenitore, iniziate a versare l’acqua.  
L’acqua scorrerà lungo la corda.  
Dopo che il flusso è iniziato spostate la caraffa più in basso, quasi a lato del contenitore e la 
tensione superficiale farà si che l’acqua continui a scorrere lungo la corda. 
 
 
 



 
 
 
 
E ancora: 

 

Cosa occorre 
Un bicchiere o una vaschetta, un ago (o una graffetta o una lametta), carta velina.  
Come procedere 
Versare l'acqua nel bicchiere. Appoggiare con cura l'ago sulla superficie dell'acqua in modo che non si bagni 
completamente. Si può osservare che l'acqua sostiene l'ago senza lasciarlo affondare.  
Per facilitare la riuscita di questo tentativo disporre sull'acqua una strisciolina di carta velina e su questa adagiate l'ago. 
Piano piano, l'acqua inzupperà la strisciolina che finirà per affondare, mentre l'ago rimarrà alla superficie. E' possibile 
anche ripetere l'esperimento utilizzando una graffetta o una lametta 
 
Osservando da vicino si mette in evidenza come questi oggetti non stiano galleggiando sull'acqua ma vi sono proprio 
appoggiati. 
 
 
 
 
 

LA CAPILLARITÀ  
 

Procurandosi una vaschetta piena d’acqua, possibilmente colorata, e dei tubi trasparenti di diametro 
diverso, di cui uno inferiore ai 2mm (capillare) è possibile effettuare un esperimento su questo 

fenomeno.  
Sistemate i tubi dentro la vaschetta e osservate cosa succede.  

 
 

 

 

 



 

In base al principio dei vasi comunicanti dovremmo aspettarci che l’acqua entri in tutti i tubi 
portandosi allo stesso livello che ha l’acqua nella vaschetta.  

 scuola elementare 
Se osserviamo bene ciò avviene solo in alcuni tubi, infatti via via che i tubi si fanno più stretti il 

livello raggiunto è maggiore di quello della vaschetta, nel capillare poi, è decisamente più elevato.  
 

E’ merito della forza di adesione che si fa sentire maggiormente nel capillare dove la superficie di 
contatto è enorme rispetto alla quantità d’acqua che è presente nel tubo.  

 
Questa è l'azione capillare.  

 
Per lo stesso motivo l’acqua riesce a diffondere fra due lastrine asciutte di vetro accostate, o in un 

foglio di carta assorbente e in una spugna.  
 

Questo fenomeno è di fondamentale importanza per i vegetali: essa diffonde attraverso i pori del 
terreno e sale fino alle foglie attraverso i vasi conduttori delle piante vincendo la forza di gravità. 

SCUOLA D’INFANZIA 
Fiori di carta      

 

 



 

Cosa occorre 
Carta liscia non lucida, matite, forbici, un contenitore e dell'acqua. 

Come procedere 
Disegnate sulla carta un fiore come indicato nella figura accanto.  

Coloratelo a piacere e ritagliatelo.  

Ripiegate i petali verso l’interno e poggiate il fiore nell’acqua, questa risalirà lentamente lungo i 
tubicini tra una fibra e l’altra, facendo aprire i petali del fiore. 

SCUOLA PRIMARIA   
Acqua, radici e assorbimento 

 

Cosa occorre 
Alcuni fiori bianchi (i garofani sono ideali), colorante per alimenti, un recipiente e dell’acqua. 

 
Come procedere 
Le radici hanno, accanto alla funzione di ancoraggio, la funzione di assorbire dal terreno acqua e 
sali minerali disciolti. Il meccanismo che permette l’assunzione di acqua dal terreno è molto 
complesso e coinvolge fenomeni quali la traspirazione, la capillarità, l’osmosi, la tensione 
superficiale. L’esperienza del garofano, facile da realizzare e di immediata comprensione, sarà 
l’occasione per introdurre questi argomenti. Procuratevi dei fiori bianchi, ad esempio garofani, e 
immergeteli in acqua colorata. Dopo qualche giorno l’acqua colorata, assorbita dagli steli, avrà  

 



 

 

raggiunto e colorato i petali. Più intensa è la colorazione dell’acqua, più intenso sarà il colore che 
osserverete. Potete anche tagliare il gambo di un fiore, ovviamente prima di immergerlo nel 
colorante, per 5-6 cm dal fondo. Con il nastro adesivo bloccate il taglio in modo tale da impedire 
che lo stelo si spezzi, immergete quindi metà stelo nell’acqua colorata e metà nell’acqua non 
colorata. Osservate il risultato e discutetelo con i ragazzi. 

 

IL PRINCIPIO DI ARCHIMEDE 

SCUOLA MEDIA 

Acqua dolce e acqua salata 

Cosa occorre 
Due vaschette con dell'acqua, due cubi di legno uguali ,sale. 

Come procedere 
Per il principio di Archimede, poichè l'acqua salata ha una densità maggiore di quella 
dolce, gli oggetti galleggiano meglio nell'acqua salata. 

Si comincia facendo galleggiare un cubo in una vaschetta d'acqua del rubinetto, lo si 
estrae dall'acqua e si segna con una matita la linea di galleggiamento. 

Nella seconda vaschetta si aggiungono all'acqua due pugni di sale, li si fa sciogliere bene 
e si immerge il secondo cubo. Lo si estrae dall'acqua e si segna la linea di galleggiamento. 

Si dovrebbe vedere la differenza! 

Ancora sul principio di Archimede 

Argomento 
Il Principio di Archimede 

Materiali Tre ovetti di plastica uguali. Pallini di piombo. Nastro adesivo 
resistente. Imbracatura per gli ovetti (struttura metallica dei tappi 
delle bottiglie di spumante o retini). Dinamometro. Bacinella 
contenente acqua. Zucchero. 

Conoscenze di 
base 

Conosce il concetto di fluido. Ragiona sul principio di 
galleggiamento in acqua. Conosce l’azione del calore sull’aria 
contenuta in un pallone aerostatico. 

Svolgimento Si preparano tre ovetti, contenenti pallini di piombo, facendo in 
modo che il loro peso sia diverso. Si chiudono ermeticamente gli 
ovetti con il nastro adesivo. Si imbracano gli ovetti. Si misura, con 
il dinamometro il loro peso in aria. Si immergono nell’acqua e si 
registra il cambiamento di peso. Si fa la differenza tra i due pesi. Si 
ripete l’esperimento mettendo gli ovetti in acqua e zucchero  o 
acqua e sale. 
 



 
 
 

Interpretazione 
scientifica 

La differenza di peso tra gli ovetti in aria e in acqua o acqua e 
zucchero resta costante. Poiché gli ovetti hanno uguale volume, la 
differenza di peso va ricondotta al fluido spostato. Cambiando 
fluido cambia la differenza rispetto alla prima misurazione ma non 
la differenza di peso tra i tre ovetti. Si ricava che un corpo immerso 
in vari fluidi riceve una spinta dal basso verso l’alto (differenza di 
peso) che dipende dal volume del fluido spostato. 

 

                
 

 
 

L’uovo magico 

 

Cosa occorre 
Due bicchieri grandi, dell’acqua, 10 cucchiaini di sale da cucina, due uova intere. 

 
Come procedere 
Mescolate il sale in mezzo bicchiere d’acqua e riempite a metà con acqua dolce l’altro bicchiere, 
poi inserite le uova, una in ciascun bicchiere.  
Come vi potete facilmente immaginare l’uovo in acqua salata galleggerà e quello in acqua dolce 
andrà a fondo (per il principio di Archimede i corpi subiscono una spinta verso l’alto pari al peso  

 



 

 

 

del volume di liquido spostato, quindi l’acqua salata pesa di più, a parità di volume l’uovo in acqua 
salata riceve una spinta maggiore).  

Ma l’esperimento non è tutto qui.  
Ora versate l’acqua dolce e l’acqua salata nei due bicchieri, riempiendoli per metà.  
Poi, lentamente versate l’acqua dolce in quella salata, senza mescolare i due liquidi e, a questo 
punto immettete delicatamente l’uovo.  
Se l’esperimento è riuscito dovreste vedete l’uovo galleggiare sull’acqua salata, esattamente a metà 
del vostro bicchiere.  

        

 

LE PROPRIETA’ COLLIGATIVE 

BIENNIO SCUOLA SUPERIORE 

Sollevare il ghiaccio con un fiammifero 

 

 

 



 

 

Cosa occorre 
Una vaschetta d’acqua, un cubetto di ghiaccio, un fiammifero, un po’ di sale. 

 
Come procedere 
Sapreste sollevare un cubetto di ghiaccio con un fiammifero?  
Come in tutti i giochi di prestigio anche in questo caso esiste il trucco.  
Per riuscirci si sfrutta, infatti, la proprietà che hanno i sali di abbassare la temperatura di 
congelamento dell’acqua, ecco il motivo per cui il sale è sparso d’inverno sulle strade per prevenire 
la formazione del ghiaccio o per facilitare il suo scioglimento.  
Appoggiate un fiammifero, disposto orizzontalmente, sul cubetto di ghiaccio e ponete un po’ di sale 
attorno al fiammifero stesso.  
Il sale, abbassando la temperatura di congelamento, scioglierà una sottile pellicola di ghiaccio e il 
fiammifero ‘sprofonderà’ di qualche millimetro.  
In poco tempo il fiammifero sarà imprigionato nel ghiaccio, e potrà essere utilizzato per sollevare il 
cubetto.  
Questo è anche quello che succede quando si pattina sul ghiaccio.  
Il peso del pattinatore provoca la fusione del ghiaccio sotto le lamine dei pattini e il sottile strato 
d’acqua creatosi consente di scivolare.  
Subito dopo il passaggio del pattinatore l’acqua si congela nuovamente 

IL GALLEGGIAMENTO 
 
Perchè alcuni oggetti affondano e altri no? Dipenderà dal loro peso? E se così fosse, perchè una 
nave grande sta a galla anche se pesa moltissimo, mentre una piccola biglia di vetro che pesa poco 
affonda? Gli oggetti grandi galleggiano meglio di quelli piccoli? La loro forma è importante?  
 
Il galleggiamento è la capacità di un corpo di rimanere a galla.  
 
Alcune cose. come le barche, riescono a galleggiare nell'acqua: possiedono un galleggiamento 
positivo. 
Altre cose, come le ancore, affondano: possiedono un galleggiamento negativo. 
Altre cose, come i pesci, non galleggiano e non affondano: possiedono un galleggiamento neutro. 
 
Ma perchè una barca che contiene un'ancora galleggia, mentre se buttiamo l'ancora nell'acqua 
questa affonda subito? 
 
Quando metto un cubo in un contenitore pieno d'acqua, la forza di gravità lo attira verso il fondo. 
Quando il cubo ha raggiunto il fondo, puoi notare che il livello dell'acqua è aumentato. 
Il livello è aumentato tanto quanto il volume di acqua rimpiazzato dal cubo. 
 
Vediamo ora come funziona il galleggiamento secondo il principio di Archimede. 
Mano a mano che il cubo affonda, esso riceve una spinta verso l'alto. 
La forza che spinge il cubo verso l'alto è uguale al peso dell'acqua spostata dal cubo. 
Ma perchè allora il cubo non galleggia? 
 
 



 
 
Questo accade perchè la densità del cubo è maggiore della densità dell'acqua. 
Le molecole che compongono il cubo, che è solido, stanno molto più serrate delle molecole che 
formano l'acqua, che è liquida. 
Ma se appiattiamo il cubo e gli diamo la forma di una barca, esso galleggia! 
Quando il cubo assume la forma di una barca, il suo interno è pieno di aria. 
Questo spazio di aria forma un unico corpo con la barca. 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

       
 

Cosa occorre 
Una vaschetta con dell'acqua e degli oggetti di uso comune. 

Come procedere 
Si preparano gli oggetti, scegliendoli prima con i bambini tra quelli che si trovano a scuola e si 
osserva il loro comportamento: alcuni galleggiano, altri vanno a fondo. 

SCUOLA PRIMARIA  
 

È una questione di forma? 

 

 

 



 

 

 

Cosa occorre 
Una vaschetta con dell'acqua e due fogli di alluminio per alimenti. 

 
Come procedere 
Si tratta di un esperimento molto semplice . Fate appoggiate il foglio direttamente dai bambini. 
Appoggiato il foglio di alluminio sull’acqua, cosa succede?  

Lo vedrete galleggiare.  

Ora prendete il secondo foglio e ripiegatelo su se stesso tante volte fino a farlo diventare un 
pacchettino, facendo bene attenzione a togliere l’aria tra una ripiegatura e l’altra. A questo punto 
disponetelo nell’acqua, questa volta lo vedrete andare a fondo.  

 

 

SCUOLA MEDIA  
 

È una questione di forma? 

 

Cosa occorre 
Una vaschetta con dell'acqua e due fogli di alluminio per alimenti. 

 
Come procedere 
Si tratta di un esperimento molto semplice . Fate appoggiate il foglio direttamente dai bambini. 
Appoggiato il foglio di alluminio sull’acqua, cosa succede? In base al suo peso specifico dovrebbe 
andare a fondo, invece grazie alla sua forma (superficie molto ampia in rapporto al suo peso), lo 
vedrete galleggiare.  

 

 



 

 

Ora prendete il secondo foglio e ripiegatelo su se stesso tante volte fino a farlo diventare un 
pacchettino, facendo bene attenzione a togliere l’aria tra una ripiegatura e l’altra. A questo punto 
disponetelo nell’acqua, questa volta lo vedrete andare a fondo.  

Che cosa è cambiato rispetto a prima? 

 

 

Prove di galleggiamento 
 
 

 
 

Cosa occorre 
Una vaschetta con dell'acqua e degli oggetti di uso comune. 

Come procedere 
Si preparano gli oggetti, 

Una prima prova si può fare con: uno stuzzicadenti, un elastico, una graffetta, un bottone di plastica 
e un pezzettino di carta. I ragazzi devono fare una previsione e subito verificarla.  

Di solito nessuno indovina il comportamento del bottone!  



 
 

 
 
 


