
Sperimentazione MOF A.S. 2021/22 

Unità di apprendimento interdisciplinare  

L’acqua 

 

Destinatari 

Classi prime Scuola Secondaria di primo grado 

Docenti partecipanti 

Scienze (Ed. civica): Lucia Fraternali Orcioni/Filippo Piscaglia 

Italiano: Chiara Galvani/Elisa Martellini 

Geografia: Elisa Martellini 

Tempi 

2^ quadrimestre 

Discipline coinvolte e argomenti 

Scienze: La distribuzione dell’acqua sulla Terra, il ciclo dell’acqua, le proprietà dell’acqua, le principali fonti di 

inquinamento dell’acqua. 

Italiano/ storia: Caviardage: una finestra tra passato e presente, per un futuro migliore. 

Geografia: Caviardage: una finestra tra passato e presente, per un futuro migliore. 

 

Finalità 

Far comprendere il rapporto tra uomo e natura attraverso l’acqua.   Essere consapevole dell’impatto ambientale delle 

proprie azioni e assumere atteggiamenti ecologicamente ed eticamente corretti. 



 

Competenze trasversali 

1. Competenza alfabetico funzionale 

2. competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologie 

3. Competenza sociale civica in materia di cittadinanza 

4. Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

5. Competenza imprenditoriale 

6. Competenza multilinguistica 

7. Competenza digitale 

8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 

Disciplina Conoscenze 

(contenuti) 

Competenze disciplinari Tempi (ore) 

Scienze Sa indicare con quale formula 

chimica viene rappresentata 

la molecola dell’acqua. 

Sa individuare alcune 

proprietà dell'acqua. 

Sa mettere in relazione 

volume, massa e densità del 

ghiaccio e dell’acqua liquida. 

Sa indicare alcune cause – 

conseguenze 

dell’inquinamento dell’acqua. 

● L’alunno esplora e sperimenta, in 

laboratorio e all’aperto, lo svolgersi 

dei più comuni fenomeni, ne 

immagina e ne verifica le cause; 

ricerca soluzioni ai problemi, 

utilizzando le conoscenze acquisite 

● Sviluppa semplici schematizzazioni e 

modellizzazioni di fatti e fenomeni 

ricorrendo, quando è il caso, a 

misure appropriate e a semplici 

10 ore 



formalizzazioni. 

● Ha curiosità e interesse verso i 

principali problemi legati all’uso della 

scienza nel campo dello sviluppo 

scientifico e tecnologico 

Italiano Conoscere ed orientarsi 

all’interno di un testo 

espositivo e regolativo.  

Individuare le informazioni 

essenziali contenute in un 

testo.  

Rielaborare i concetti chiave, 

sapendoli trasporre in un 

testo poetico. 

● L’alunno si misura con tipologie 

testuali affrontate in classe 

sapendone riconoscere le 

caratteristiche portanti ed 

individuando le informazioni 

pertinenti. 

● L’alunno si cimenta nella scrittura di 

un testo poetico derivante dalla 

rielaborazione delle informazioni 

essenziali ricavate in precedenza, 

attraverso un processo di scrittura 

creativa. 
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Geografia Conoscere le risorse idriche 

presenti sul Pianeta Terra. 

Conoscere l’importanza 

dell’acqua come bene 

primario. 

Comprendere e individuare la 

relazione tra lo scioglimento 

dei ghiacciai, lo sfruttamento 

delle risorse idriche e i 

cambiamenti climatici. 

● L’alunno riassume in un elaborato 

scritto i punti salienti delle 

conoscenze acquisite sulle risorse 

idriche del pianeta. 

● L’alunno pensa a delle strategie per 

risparmiare e avere cura dell’acqua, 

con grandi e piccoli obbiettivi che 

riguardano la vita quotidiana. 

● Produzione di una scatola piena 

biglietti di buoni propositi e consigli 

per il futuro, scaturiti dalle idee dei 

ragazzi. 
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Prodotto finale  

Visita guidata al Monte Sasso Simone Simoncello 

 

Fasi del lavoro  

(descrizione e documentazione fotografica) 

FASE 1 

Scienze: 

● Presentazione dell’argomento. 

● Ricerca in power point o in word, 

sull’utilizzo dell’acqua. 

● Test on line sul consumo 

dell’acqua. Valutazioni personali. 

● Incontro con esperto dell’Ente 

Parco. 

● Uscita didattica al fiume. 

● Analisi dei campioni reperiti 

durante l’uscita didattica e studio 

degli stessi al microscopio. 

● Descrizione dei vari microrganismi 

presenti all’interno dei nostri 

fiumi. 

 



 



 





 

 





 

 

 

 

 

 

 



FASE 2 

Italiano: 

 

● Lettura di un testo espositivo sulla 

storia della risorsa idrica nel 

nostro pianeta. 

● Lettura di un testo regolativo sul 

risparmio idrico.  

● Evidenziare le informazioni 

essenziali. 

● Scrittura creativa: scegliere nel 

testo 5 o 6 parole che catturano 

l’attenzione e creare a partire da 

queste una piccola poesia. 

● Creazione di un cartellone che 

raccolga e riassuma l’intero 

lavoro.   
 

 

 



 

 

 

 

 

 



FASE 3 

 

● Presentazione dell’argomento 

attraverso il libro di testo e 

articoli di approfondimento. 

● Lavoro di gruppo: brainstorming 

sulle iniziative da proporre e di cui 

farsi carico per risparmiare il 

consumo di acqua nella vita 

quotidiana. 

● Creazione di una scatola inventata 

dai ragazzi, nella quale inserire 

consigli utili per salvaguardare il 

pianeta dal consumo di acqua e 

preservare il nostro futuro. 
 

 
 

 

 

 
 


