
LA MATERIA, GLI STATI DI AGGREGAZIONE E I PASSAGGI DI STATO 
 
Gli argomenti sono stati presentati utilizzando il portale della Mondadori Education dove è inserita la 
risorsa digitale RINO AMICO SCIENZIATO 
http://www.mondadorieducation.it/risorse/media/primaria/adozionali/rino_scienze/unita.html 
 
I bambini hanno seguito l’Unità 4  
http://www.mondadorieducation.it/risorse/media/primaria/adozionali/rino_scienze/materia/argomenti.
html  
 
Successivamente, in forma cooperativa e per autodettatura, hanno messo per iscritto le informazioni 
ricavate dal percorso digitale.  

 
 
In classe ho portato alcune sostanze da esaminare in modo empirico, usando i 5 sensi (con cautela): sale, 
olio, bicarbonato, ammoniaca, acqua ossigenata, solvente per unghie, etanolo… 

http://www.mondadorieducation.it/risorse/media/primaria/adozionali/rino_scienze/unita.html
http://www.mondadorieducation.it/risorse/media/primaria/adozionali/rino_scienze/materia/argomenti.html
http://www.mondadorieducation.it/risorse/media/primaria/adozionali/rino_scienze/materia/argomenti.html


Di ciascuna sostanza abbiamo ricercato online la raffigurazione della relativa molecola, abbiamo 
rappresentato la molecola e scritto la formula bruta, cercando di capire come si ricava. 
http://www.chimica-online.it/download/formula-bruta.htm 
 

 
 
Sempre recependo informazioni dal percorso online di RINO AMICO SCIENZIATO i bambini hanno scritto 
per autodettatura il testo relativo agli stati di aggregazioni della materia. 

http://www.chimica-online.it/download/formula-bruta.htm


 
 
Hanno lavorato analogamente per scrivere in merito ai passaggi di stato dell’acqua, ma in questo caso i 
bambini hanno anche osservato in classe la fusione e l’evaporazione. 



  
 
Per verificare l’acquisizione dei 
concetti principali ho utilizzato 
una mappa che i bambini 
hanno riempito e 
successivamente sfruttato 
come ausilio mnesico.  
 
Buon lavoro. 
Bisia (Silvia Di Castro)  

www.latecadidattica.it 
 

 
 
 
 

http://www.latecadidattica.it/


I passaggi di stato della materia 

 
 

 
I passaggi di stato della materia 

 
 

 
I passaggi di stato della materia 

 
 



 
 

M____________ A____________ 

O____________ 

I_____________ 
(aria, acqua, rocce) 

V____________ 

NON__________
__ 

può 
essere 

fatte 
di 

forma i 

forma i 

S______________ 

P______________ 

PERCEPIRE  
con i 5 sensi 

ha un 

tutto ciò che ci circonda 

è 

S____________ L____________ G____________ 

una f____________ propria 

hanno piccole oscillazioni scorrono le une sulle altre si muovono molto 
allontanandosi le une  

dalle altre 

una forma propria ma prende 
quella del c______________ 

una forma propria e si 
e_______________ 

ha non ha non ha 

le molecole le molecole le molecole 

si trova in 3 stati di aggregazione 


