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Il "giro" parte dall'oceano (casella VIA) e vince chi per primo riesce a 
tornare nell'oceano (casella FINE). 
I giocatori tirano alternativamente il dado per trovare il numero di 
spostamenti che devono fare. Se si arriva ad una casella con un “incro-
cio”, in cui ci sono due frecce una blu e una rossa, per decidere da che 
parte andare, si dovrà tirare nuovamente il dado: i numeri 2,4,6 indica-
no la linea blu, e i numeri 1,3,5 indicano la linea rossa.

Ciao, 
sono Gocciolina!
Vuoi giocare con me?

Puoi giocare da solo o con altri amci. 
Prima di iniziare devi procurati dei segnaposto (uno per ogni giocatore), 
stampare il tabellone del gioco e le due tavole "Gli stati dell'acqua" e 
"Il ciclo dell'acqua". 

Lo scopo del gioco è quello di farmi fare
tutto il "giro" dal mare all'atmosfera, passando per 
le nuvole, i ghiacciai o le piante e poi farmi torna-
re al mare. Sai com'è chiamato questo “giro”? Si, 
giusto! Hai indovinato: "Il ciclo dell’acqua"! 

Buon divertimento!
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L’acqua liquida può 
essere salata, (come 
quella del mare) o dolce 
(come quella di laghi, 
fiumi, falde sotterranee 
o della pioggia o l’acqua 
che beviamo).

L’acqua allo stato aeriforme è 
sotto forma di vapore (come nelle 
nuvole o come quando bolle l’ac-
qua della pasta) e si può formare 
per evaporazione dell’acqua liqui-
da o come evapotraspirazione 
dell’acqua contenuta nelle piante.

L’acqua allo stato 
solido può essere 
ghiaccio (forma cri-
stallina trasparente) 
o neve (minuscoli cri-
stalli di ghiaccio).
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GLI STATI DELL ACQUA

Solido Liquido Aeriforme

Fusione Evaporazione

CondensazioneSolidificazione
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IL CICLO DELL ACQUA
Il Sole riscalda l'acqua (del mare, dei laghi, dei fiumi, dell'acqua tra-
spirata da piante ed esseri viventi) facendone evaporare una parte 
nell'aria (evaporazione   ). 
Le correnti d'aria sollevano quindi il vapore in alto, nell'atmosfera, 
dove la temperatura è più bassa ed il vapore si condensa in picco-
lissime goccioline (condensazione   ) che poi formano le nuvole. 
Quando le nuvole si accrescono molto e diventano troppo grosse, le 
goccioline ricadono sulla terra sotto forma di pioggia, neve o grandi-
ne (precipitazioni   ). 
La neve, che si forma a circa 0°C, può accumularsi in montagna nei 
ghiacci (solidificazione   ). Questi ghiacciai, quando arriva la pri-
mavera, si fondono (fusione   ) e l'acqua tornata allo stato liquido 
fluisce per ruscellamento, o scorrimento, creando i fiumi o infiltran-
dosi nel sottosuolo rifornendo gli acquiferi. La gran parte di 
quest'acqua sfocia nel mare. C'è anche una parte d’acqua che evapora 
dalla superficie del terreno o traspira attraverso le foglie delle 
piante e torna nell'atmosfera, questo fenomeno si chiama 
evapotraspirazione   .
Il ciclo ideale si chiude quando le goccioline di acqua tornano ad 
unirsi tutte insieme nei fiumi, nei laghi, nelle falde sotterranee o nel 
mare (fase di raccolta   ) e ricomincia il giro.  
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