
Il ciclo dell’acqua



Il ciclo dell’acqua 

è uno dei cicli vitali del sistema 

terra essendo L’ACQUA una 

risorsa necessaria per tutti: esseri 

umani, piante e animali.

Può essere schematizzato nei 

seguenti processi fisici: 

evaporazione, condensazione, 

precipitazione, infiltrazione 

(scorrimento e flusso sotterraneo). 

Il susseguirsi di tali processi 

garantisce la rigenerazione 

dell’acqua che, altrimenti, una 

volta consumata si esaurirebbe.



L’insieme di tutte le acque 

presenti sulla Terra nei diversi 

stati di aggregazione è chiamato 

idrosfera. Questa immensa 

riserva d’acqua subisce continui 

cambiamenti di stato tra solido, 

liquido e aeriforme, in funzione 

delle variazioni di temperatura. Il 

motore principale del ciclo è 

l’energia solare che rende 

possibile alcuni dei passaggi di 

stato, la traspirazione delle 

piante e i movimenti delle 

masse d’aria.



Passaggio di stato

I passaggi di stato  sono sei 

e rappresentano delle 

trasformazioni reversibili:

fusione, vaporizzazione,  

condensazione, 

sublimazione, solidificazione 

e brinamento

Ricorda che :

Quando la materia passa da uno stato di aggregazione ad un altro, è avvenuto un:



• Evaporazione

• Condensazione

• Precipitazione

• Infiltrazione

Le quattro fasi del ciclo dell’acqua:



Il sole riscalda per 
irragiamento l’acqua 
presente sulla superficie 
terrestre (anche quella 
derivante dalla 
traspirazione degli esseri 
viventi) che in buona parte 
evapora. Avviene dunque 
il passaggio dallo stato 
liquido allo stato gassoso. 
Il vapore acqueo presente 
in grandi quantità 
nell’atmosfera, tende a 
salire  e ad espandersi. 



CONDENSAZIONE

Quando la temperatura di una 

massa d’aria satura di vapore 

acqueo diminuisce, avviene il 

fenomeno della condensazione. 

Il vapore acqueo espandendosi 

si raffredda formando così 

gocce d’acqua che genereranno 

le nuvole. Se la temperatura è 

molto bassa, di solito a quote 

elevate, il vapore passa 

direttamente allo stato solido 

(brinamento) e si formano i 

cristalli di ghiaccio. Le nuvole 

possono essere trasportate dal 

vento in luoghi anche molto 

lontani da quelli dove si sono 

formate.



PRECIPITAZIONE

Le nuvole a causa delle 

goccioline che si aggregano 

diventano dense e pesanti. 

Ecco che si verificano le 

precipitazioni sottoforma di 

pioggia, grandine o neve a 

seconda della temperatura 

che c’è nell’aria.



L’aqua ritorna sulla terra. 

Una parte finisce direttamente 

nei mari, nei fiumi e nei laghi 

iniziando nuovamente il ciclo, 

un’altra scorre fino al mare 

sotto l’effetto della forza di 

gravità o si infiltra nelle rocce  

alimentando le falde idriche 

sotterranee e le piante. 

INFILTRAZIONE -SCORRIMENTO



Questa presentazione è stata creata 

dagli alunni della 1°C della scuola 
R. Montecuccoli!!!



Bibliografia - sitografia

Testi:

Macro micro volume D, Pearson

Osservare e Capire le scienze, Silvia Saraceni, Giorgio Strumia, Zanichelli

Immagini:

https://www.studiarapido.it/ciclo-dellacqua-spiegato-semplice/

https://www.usgs.gov/special-topic/water-science-school/science/il-ciclo-dellacqua-water-cycle-italian?qt-science_center_objects=0#qt-

science_center_objects

https://www.-corporate.it/it/idratazione-e-gusto/ciclo-dell-acqua-terra-mare-cielo

https://it.wikipedia.org/wiki/Infiltrazione_(idrologia)#/media/File:Infiltrazione.PNG

https://www.chimica-online.it/download/passaggi-di-stato.htm

http://www.meteo-allerta.it/it/meteo/glossario-

meteorologico.html?tx_contagged%5Bsource%5D=default&tx_contagged%5Buid%5D=215


