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IL CICLO IDROLOGICO IN NATURA
CLASSI QUA

RTE E QUINTE DELLE SCUOLE PRIMARIE
 L’IDROSFERA E IL CICLO IDROLOGICO

L’idrosfera è l’insieme delle acque presenti sulla superficie, nel sottosuolo e in ogni luogo della Terra.
Queste acque:
- sono sempre in movimento: tra l’atmosfera, la superficie della terra, il sottosuolo e tra gli organismi 
viventi (le piante, gli animali, l’uomo) avvengono continuamente scambi di acqua;

- cambiano stato continuamente, da liquido (es: nei mari, nei fiumi, nelle falde sotterranee), a vapore 
(es: nelle nubi) a ghiaccio (es: nei ghiacciai).

Il ciclo idrologico (o ciclo dell’acqua) è l’insieme dei fenomeni di circolazione dell’acqua all’interno 
dell’idrosfera terrestre, e dei cambiamenti del suo stato fisico.
Scopriamo le diverse fasi che lo compongono.
 

 L’EVAPOTRASPIRAZIONE
Tutto inizia dal sole: grazie al suo calore, infatti, parte dell’acqua che si trova nei corpi idrici superficiali 
(gli oceani, i mari, i fiumi, i laghi) evapora nell’aria, cioè si trasforma dallo stato liquido a quello di vapore. 
All’evaporazione si aggiunge poi la traspirazione, che avviene attraverso le piante: queste infatti “suc-
chiano” acqua dalle radici e la restituiscono all’aria in forma di vapore. L’insieme dei due fenomeni prende 
il nome di evapotraspirazione.

 LA CONDENSAZIONE
Le correnti d’aria sollevano il vapore in alto, nell’atmosfera, dove la temperatura più bassa ne provoca 
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la condensazione in goccioline microscopiche: queste, in grande quantità, formano le nuvole, che 
vengono trasportate dal vento per tutto il mondo.

 LA PRECIPITAZIONE
Le goccioline che compongono le nuvole cadono sulla superficie terrestre sotto forma di pioggia, ma 
anche di neve, grandine, rugiada, brina o nebbia.

 LO SCORRIMENTO
La neve può accumularsi (formando le calotte glaciali o ghiacciai) oppure, nei climi più caldi, scioglier-

si, tornare allo stato liquido.
Per la naturale pendenza della terra, l’acqua piovana o l’acqua di ghiacciaio scorre quindi nei torrenti, nei 

fiumi (detti corpi idrici superficiali) e attraverso di loro si muove verso il mare; parte di questo flusso 
può anche accumularsi come acqua dolce nei laghi.
Attenzione, non tutta l’acqua ritorna al mare per scorrimento; gran parte evapora prima di raggiungerlo!

 L’INFILTRAZIONE 
Una parte delle acque piovane o fluviali penetra nel suolo per effetto della forza di gravità e occupa piano 
piano tutte le cavità del terreno permeabile, riempiendo i microscopici spazi presenti tra i granuli che lo co-
stituiscono. Esse impregnano il sottosuolo finché non raggiungono uno strato di argilla o di rocce imperme-
abili, che ne ostacolano l’ulteriore discesa: a questo punto si accumulano e formano una falda o acquifero.
Il sottosuolo di solito non ospita una sola falda, ma più falde sovrapposte a profondità differenti; ognuna 
di loro, inoltre, si può estendere anche per centinaia di chilometri quadrati. La quantità di acqua presente 
in una falda non è costante, ma varia a seconda delle precipitazioni e del clima.
L’acqua sotterranea che si trova vicino alla superficie terrestre può filtrare di nuovo dentro torrenti o fiumi 
(per poi arrivare nel mare), mentre parte trova altre vie d’uscita nella superficie della terra ed emerge come 
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sorgenti d’acqua dolce.
Nel tempo, tuttavia, quest’acqua continua a muoversi, rientrando in parte nel mare, dove il ciclo 
termina… e ricomincia.

Si chiama ciclo idrologico perché il percorso dell’acqua non ha mai fine:
dal mare al cielo, dal cielo alla terra, dalla terra di nuovo al mare… inoltre, non tutta 
l’acqua segue le diverse fasi del ciclo nell’ordine in cui le abbiamo esposte: prima di rag-

giungere gli oceani l’acqua può evaporare, condensare, precipitare e scorrere molte volte.


