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Unità di Apprendimento 
LA NOSTRA ACQUA 

Prima fase di progettazione: dagli obiettivi alla prestazione 

Destinatari Classi 1^ A/B  scuola secondaria di primo grado e 
n.32 alunni 
Progetto interdisciplinare, di flessibilità a classi 
aperte 

Prerequisiti  Matematica: Conoscere le 
rappresentazioni grafiche.  

 Scienze: conoscere gli stati della materia 
e i passaggi di stato.  

 Italiano: conoscere i vari tipi di testo.  

 Iingue straniere: riconoscere semplici 
termini di uso quotidiano e riconosce i 
suoni della lingua.  

 Geografia: riconoscere l’ambiente, le 
funzioni degli spazi, i popoli  

 Storia : civiltà antiche 

 Arte: nessuno 

 Tecnologia: conoscere le 
rappresentazioni grafiche 

Competenze Chiave 

Comunicare nella madrelingua 
Competenza digitale 
Imparare ad imparare 
Competenze sociali e civiche 
Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
Consapevolezza ed espressione culturale 

 
 

 Competenze comuni e di cittadinanza  

 

 Comunicazione nella madrelingua: 
utilizzo della lingua italiana nella 
comprensione ed espressione 
comunicativa orale e scritta nei diversi 
contesti.  

 Comunicazione nelle lingue straniere: 
utilizzo delle lingue per i principali scopi 
comunicativi.  

 Competenza matematica e competenze 
di base in scienza e tecnologia: utilizzo 
delle tecniche per analisi e 
interpretazione di dati; sviluppo di 
deduzioni e ragionamenti sugli stessi.  

 Competenza digitale: capacità di reperire 
informazioni in rete ed elaborarle in fogli 
di lavoro.  

 Imparare ad imparare: capacità di 
organizzare il proprio apprendimento in 
funzione dei tempi disponibili e del 
proprio metodo di studio e di lavoro. 

 Competenze sociali e civiche: capacità di 
inserirsi attivamente e consapevolmente 
nella vita sociale condividendone le 
regole, riconoscendo diritti e 
responsabilità personali. Essere 
consapevole che l'acqua è un bene 
prezioso e non va sprecata. 

 Acqua come bene comune. Il diritto 
all'acqua nella Costituzione e come 
diritto umano universale. La Risoluzione 
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ONU del 28.08.2010.  

 Consapevolezza ed espressione culturale: 
capacità di organizzare il proprio 
pensiero e di tradurlo in azioni.  

Utilizzo degli strumenti fondamentali per la 
fruizione e l’espressione creativa di idee mediante 
i diversi linguaggi espressivi e artistici.  
 

Denominazione o 
Titolo dell’Unità 

LA NOSTRA ACQUA 

CCoommppiittoo--PPrrooddoottttoo  

CCoommppiittoo  ddii  pprreessttaazziioonnee  ee  ccoonntteessttoo 
Produzione materiale per la "Giornata dell'acqua" 

del 22 marzo 2017 

Acquisire comportamenti rispettosi dell'ambiente  
Abilità Conoscenze Atteggiamenti Contesto 
Usare fonti di diverso tipo 
(documentarie, 
iconografiche, narrative, 
materiali, orali, digitali, 
grafici, tabelle ecc.) per 
produrre conoscenze su 
temi definiti. 
Servirsi di strumenti per 
l’organizzazione delle idee 
(es: mappa/scaletta). 
Scrivere testi, anche 
digitali, come supporto 
all’esposizione orale. 
Esprimersi oralmente 
usando un lessico e un 
registro adeguato alla 
situazione data. 
Essere consapevole del 
ruolo dell’acqua sulla 
Terra, del carattere finito 
delle risorse, nonché 
dell’ineguaglianza 
dell’accesso ad esse e 
adottare stili di vita 
responsabili 
Lavorare in maniera 
cooperativa, riuscendo ad 
esprimersi e condividendo 
e rispettando idee e 
opinioni diverse. 

Caratteristiche dei testi 
continui, ( espositivi, 
narrativi, descrittivi...) e 
non continui (tabelle, 
mappe grafici...)  
individuando tema 
principale e intenzioni 
comunicative; formulare, 
in collaborazione con i 
compagni, ipotesi 
interpretative sul testo. 
Confrontare, su uno stesso 
argomento, informazioni 
ricavabili da più fonti, 
selezionando quelle 
ritenute più significative.  
Riformulare in modo 
sintetico le informazioni 
selezionate e organizzarle 
in modo personale. 
Ampliare il proprio lessico. 
Uso essenziale della lingua 
inglese e francese 

1.Gestire l'impulsività ed 
autocontrollo 
2.Ascoltare con 
comprensione ed empatia 
3.Pensare in maniera 
flessibile 
4. Impegnarsi per 
l'accuratezza 
5.Fare domande e porre 
problemi 
6.Applicare la conoscenza 
pregressa in nuove 
situazioni 
7.Pensare e comunicare 
con chiarezza e precisione 
8.Trovare il lato umoristico 
9.Rimanere aperti 
all'apprendimento 
continuo 
10. Confrontarsi e 
arricchirsi del punto di 
vista altrui 
 

Contesto reale: gli alunni 
dovranno presentare il loro 
compito-prodotto al 
pubblico in occasione della 
"Giornata dell' acqua"   

RRuubbrriiccaa  ddii  vvaalluuttaazziioonnee Criteri di qualità del 
prodotto finale 

Indicatori Descrittori 

 

Seconda fase di applicazione: le attività da svolgere in classe 

Periodo di realizzazione Secondo quadrimestre 
Tempi Febbraio-marzo 
Scansione oraria e esperienze 
realizzate 

A cura delle discipline coinvolte: 
indicazioni sul contenuto della presentazione; impostazione lavoro in 
classe con illustrazione metodologia, attività e Rubrica di valutazione; 
divisione in gruppi di lavoro, assegnazione autori e inizio attività ricerca; 
predisposizione calendario presentazioni; eventi finali. 

Metodologia  Lezione frontale,  

 attività di gruppo flessibile  a classi aperte, 
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 Metodologia laboratoriale; 

 Uscite didattiche 

 Problem solving con lavori di gruppo; 

 Tutoring; 

 Cooperative learning; 

 Ricerca su internet 
 
Viaggio d’istruzione a VENEZIA; 
Visita d’istruzione al Delta del Po. 

Risorse umane Docenti curricolari. 

Strumenti  Materiale didattico 

 Tecnologie audiovisive e multimediali 

 Filmati 

 Giornali 

 lim 
 

Valutazione continua-formativa 
(monitoring) 

Durante l’intero periodo di realizzazione del compito è prevista la richiesta 
agli alunni di un feedback orale continuo. Inoltre il brainstorming per la 
definizione della Rubrica di valutazione: è già un modo per avere 
feedback. L’acquisizione di nuovi contenuti, infine, passa attraverso 
domande di focalizzazione poste, di volta in volta, a un membro a caso di 
ogni gruppo. 

Valutazione sommativa del 
prodotto 

Rubrica di valutazione 
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DIARIO ATTIVITA’ 

UDA LA NOSTRA ACQUA 

18 febbraio SABATO Origine dell’acqua: 
rielaborazione di articoli a carattere scientifico al fine di rispondere alle due 
questioni principali riguardo l’origine dell’acqua emerse nell’attiviità di 
brainstorming iniziale: 

1. Com’è comparsa l’acqua sulla Terra? 
2. L’acqua è presente anche altrove nell’universo? 

I ragazzi suddivisi in gruppi dovranno analizzare un articolo relativo ad una delle 
due tematiche e rielaborare le informazioni in un breve testo, finalizzato a 
rispondere in modo completo alla domanda. 
Ciascuno lavora sul proprio quaderno. 
 
Per casa: studio autonomo del paragrafo “la acque marine” del libro di testo e 
sintesi dei concetti principali. 

20-22 febbraio All’interno del gruppo classe viene condiviso il lavoro svolto sabato e vengono 
elaborate delle risposte comuni, basandosi su quanto elaborato dai ragazzi. 
Vengono ripresi i principali concetti del paragrafo “la acque marine”. 

25 febbraio SABATO Esperimento salinità e concentrazione: 
viene proposta una semplice esperienza di laboratorio attraverso la quale 
verranno esposti i concetti di soluzione, solvente, soluto, concentrazione e 
salinità. 
Materiali: 

 4 bicchieri 

 Acqua 

 Sale 

 Cilindro graduato 

 Bilancia 

 Foglie di insalata a gambo lungo. 
Vengono preparate in 4 bicchieri delle soluzioni saline a diverse concentrazioni: 

1. 0 g sale + 100 ml acqua 
2. 10 g sale + 100 ml acqua 
3. 20 g sale + 100 ml acqua 
4. 30 g sale + 100 ml acqua 

 
Vengono confrontati i volumi i pesi delle diverse soluzioni tramite il cilindro 
graduato e la bilancia. 
 

 Bicchiere 1  
(0 g sale) 

Bicchiere 2 
(10 g sale) 

Bicchiere 3 
(20 g sale) 

Bicchiere 4 
(30 g sale) 

Peso      

Volume      

 
Viene testato l’effetto dell’acqua a diverso grado di salinità immergendo nei 
bicchieri una foglia di insalata. 
Ai ragazzi viene chiesto di prendere appunti dettagliati sul procedimento al fine di 
replicare l’esperimento a casa. Una volta allestito l’esperimento la situazione di 
partenza viene fotografata.  
Osservazioni e risultati: 

a. I volumi delle diverse soluzioni prima e dopo l’aggiunta di sale sono 
cambiati: come puoi spiegarlo? Cosa si può dire riguardo il peso? 

b. Osserva il tuo esperimento dopo 2 ore: è successo qualcosa? Descrivi 
cosa osservi per ciascuno dei bicchieri. Fai delle foto digitali al tuo 
esperimento. 
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c. Che conclusioni possiamo trarre? Qual è l’acqua più adatta a mantenere 
in buono stato la foglia di insalata? 

d. Se avessi usato una pianta marina al posto dell’insalata, cosa pensi 
sarebbe successo? Perché? 

4 marzo SABATO Esperimento sulla pressione idrostatica. 
MATERIALI: 

 Acqua; 

 Bottiglietta di plastica con quattro fori equidistanti tra loro; 

 Nastro adesivo. 
PROCEDIMENTO: 
Fase 1 – Con il nastro adesivo si sigillano i quattro fori della bottiglietta. 
Fase 2 – Si riempie la bottiglietta con l’acqua. 
Fase 3 – Velocemente si toglie il nastro adesivo. 
OSSERVAZIONE:  L’acqua che esce dal foro più basso esce con maggiore “forza” e 
quindi lo spruzzo d’acqua arriva più lontano. L’acqua che esce dal fori più in alto 
esce con minore “forza” e dunque lo spruzzo d’acqua arriverà meno lontano. 
CONCLUSIONE 
La pressione idrostatica aumenta con l’aumentare della profondità. 
 
Esperimento sulla tensione superficiale. 
MATERIALI: 

 Acqua; 

 Contenitore di vetro; 

 Pepe; 

 Sapone liquido. 
PROCEDIMENTO: 
Fase 1 – metto l’acqua nel contenitore di vetro. 
Fase 2 – cospargo la superficie dell’acqua con del pepe. 
Fase 3 – mi bagno un dito con il sapone liquido. 
Fase 4 – tocco con il dito insaponato il centro della superficie dell’acqua. 
OSSERVAZIONE:  Non appena tocco la superficie dell’acqua con il dito insaponato 
osservo che tutto il pepe di allontana dal centro e si spinge verso il bordo del 
contenitore. 
CONCLUSIONE 
Le forze di coesione tra le molecole dell’acqua formano una “pellicola 
trasparente” su cui si appoggia il pepe. Il sapone rompe i legami tra le molecole e 
la “pellicola” si rompe come fosse un palloncino che scoppia. 
 
Data la semplicità e la “magia” dell’esperimento, viene richiesto ai ragazzi di 
riproporlo a casa e di documentare con delle fotografie/video le varie fasi 
dell’esperimento. 
 
Esperimento sul principio dei vasi comunicanti. 
MATERIALI: 

 Acqua; 

 Vasi comunicanti. 
PROCEDIMENTO: 
Fase 1 – verso l’acqua in uno dei vasi comunicanti. 
OSSERVAZIONE/CONCLUSIONE: L’acqua si distribuisce in tutti i vasi comunicanti 
raggiungendo lo stesso livello (indipendentemente da forma e/o capacità del 
vaso). 
Riflessione su come il principio dei vasi comunicanti viene sfruttato negli 
acquedotti. 

11 marzo SABATO Esperimento capillarità. 
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Viene proposto un esperimento in cui viene osservato il fenomeno della 
capillarità. 
 
MATERIALI: 

 carta assorbente; 

 capillare di vetro; 

 cilindri graduati di diverso calibro; 

 gamba di sedano; 

 inchiostro colorato; 

 becher; 

 coltello da cucina; 

 righello; 

 bicchieri trasparenti. 
 
PROCEDIMENTO: 
in cilindri graduati di diverso calibro vengono versate della quantità di acqua al 
fine di osservare le forze di adesione, che creeranno un “menisco” più o meno 
evidente in corrispondenza della superficie libera del liquido. Si osserverà che più 
il calibro è stretto, più evidente sarà il menisco. 
Le forze di adesione sono responsabili anche del fenomeno di capillarità. 
In mancanza di capillari di vetro in cui osservare la risalita del liquido verrà 
osservato il fenomeno utilizzando come capillari i vasi conduttori di una gamba di 
sedano. Questa viene posta in un becher contenente acqua e inchiostro colorato 
e lasciata a riposo. Successivamente la gamba di sedano viene affettata fino al 
punto in cui non è più visibile l’acqua colorata all’interno dei vasi conduttori. Si 
confrontano con un righello i livelli raggiunti dal liquido all’interno del capillare e 
all’interno del becher. 
 
 
Esperimento densità. 
Viene proposto un’esperienza di laboratorio finalizzata alla comprensione del 
concetto di densità di una sostanza e alla scoperta del comportamento peculiare 
dell’acqua per quanto riguarda la variazione della densità al variare della 
temperatura. 
MATERIALI: 

 bicchieri trasparenti; 

 cucchiai; 

 bilancia; 

 cilindro graduato; 

 cubetto di ghiaccio; 

 cubetto di olio di semi congelato; 

 olio di semi allo stato liquido. 
 
Tramite il cilindro graduato vengono misurati 100 ml di olio e 100 ml di acqua e 
vengono versati in un bicchiere ciascuno. Successivamente i bicchieri vengono 
pesati al netto della tara e il peso in grammi viene registrato in una tabella: 
 

 ACQUA OLIO 

Volume 100 ml 100 ml 

Peso 100 g  

Densità    

 
Se 100 ml di acqua pesano 100 g, quanto peserà 1 ml di acqua? E 1 ml di olio? 
I calcoli proposti dagli studenti vengono registrati e viene introdotto il concetto di 
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densità di una sostanza. 
 
L’olio contenuto in uno dei bicchieri viene versato nel bicchiere contenente acqua 
e si stratificherà su di essa per via della minor densità. 
 
La densità dipende dalla temperatura? 
Si confrontano qualitativamente le densità di acqua e olio allo stato liquido 
rispetto ai loro solidi: in un bicchiere d’acqua viene immerso un cubetto di 
ghiaccio, in un bicchiere di olio viene immerso un cubetto di olio congelato. 
 
Risultati e discussione: 
i risultati degli esperimenti vengono descritti dai singoli ragazzi nella loro 
relazione. Per quanto riguarda l’elaborazione della discussione vengono proposte 
delle domande guida: 
dopo aver descritto le tue osservazioni riguardo agli esperimenti proposti, prova a 
rispondere alle seguenti domande: 

 Che cos’è la densità di una sostanza? 

 Come abbiamo misurato la densità di acqua e olio a temperatura 
ambiente? Quali valori grezzi abbiamo ottenuto? 

 Come varia la densità dell’olio all’abbassarsi della temperatura? E quella 
dell’acqua? 

 Quali conseguenze può avere il comportamento dell’acqua e il suo variare 
di densità per gli esseri viventi? (prova a pensare: cosa succederebbe se il 
ghiaccio affondasse invece di galleggiare?) 

 
 

Settimana dal 13  
marzo al 17 marzo  

ESPERIMENTO sul ciclo dell’acqua. 
Revisione esperienze e materiali. Realizzazione dei cartelloni. Approfondimenti 
teorici sulle proprietà studiate. 

18 marzo SABATO Esposizione orale: prove generali mostra 

22 marzo 
MERCOLEDI’ 

Giornata Mondiale dell’acqua. 
Mostra interdisciplinare nelle sale del Comune di Ceregnano 

 


