
Progetto Steam Classe 4°B

Scuola primaria

💦 ACQUA

“ACQUA “

Il percorso si sviluppa attraverso approfondimenti
sulla presenza dell’acqua nel nostro pianeta, sulle sue
caratteristiche esperibili, sul variare della sua
temperatura in luoghi più o meno industrializzati e
sull’impronta idrica di oggetti di uso quotidiano,
riflettendo anche sulla fragilità che tale sistema
comporta .

1 A tema “Acqua” FASE DELLA CONOSCENZA
-comprendere, i.e., conoscenza e caratteristiche dell’acqua (e.g., stati e
passaggi di stato).

-approccio laboratoriale alle caratteristiche dell’ acqua

REAZIONE CHIMICA IN SOLUZIONE ACQUOSA
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TENSIONE SUPERFICIALE
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LA CAPILLARITÀ
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DISPONIBILITA’ DI ACQUA  SUL PIANETA TERRA ;

acqua salata e acqua dolce ,

Proporzione

L’equivoco più diffuso tra gli studenti è che l’acqua sia una risorsa rinnovabile,
sostanzialmente infinita. La conoscenza del ciclo dell’acqua deve essere
accompagnata dall’analisi della disponibilita ̀ della risorsa sul pianeta, visualizzata
con l’ausilio di mappe tematiche. Partire dalle preconoscenze degli studenti con
brainstorming, quiz e compilazione di planisferi. Focalizzare l’attenzione sulla
ridotta percentuale di acqua dolce (2,5 %)
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-utilizzo dell’acqua e suo consumo, disponibilità

Word water day : sensibilizzazione alla giornata dell’acqua, condivisione
di  video…confronto in visione più ampia relativa alla collettività.

Confronto in plenaria e a piccoli gruppi su possibili soluzioni agli elevati
consumi idrici in ambito domestico, negli edifici pubblici…

Rilevazioni dei consumi individuali a scuola e registrazione in tabella.

1. Fase : Statistico/digitali
-lettura di semplici grafici statistici bidimensionali;

-capacità di fare previsioni e /o ipotesi

-capacità di tradurre i dati in semplici grafici bidimensionali, utilizzo di
alcuni programmi per la statistica

-Utilizzo di app per rispondere a questionari (….weschool, mentireter,
wordwall, …);
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Prerequisiti e contenuti matematici a supporto della raccolta dati e analisi
in percentuale.

Percorso matematico per obiettivi a supporto della stesura dì tabelle,
traduzione in percentuale.

🚰 Indagine :
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consumo acqua periodico (giornaliero, settimanale, mensile) ad alunno
e/o famiglia e/o classe;

ipotesi

raccolta dati in grafici

statistiche

raccolta dati informativi (doccia , lavatrice ..)

raccolta di dati esperenziali (consumo di acqua potabile da bere ad
individuo)

Raccolta dati in file excel (R);

Giochi con app. varie su stime e/o previsioni consumi.

Per comprendere l’elevato uso di acqua potabile che facciamo, in gran
parte superfluo, iniziamo la riflessione dai consumi domestici. Strumento
efficace è stata l’elaborazione e la somministrazione di un questionario
sull’uso dell’acqua. Le domande del questionario sono elaborate dagli
studenti stessi, divisi in gruppi a seconda dei vari ambiti di indagine.
Utilizzate domande a risposta multipla, inserire domande aperte, da
analizzare a livello qualitativo. Diffondere i risultati dell’indagine
attraverso poster, presentazioni, evidenziando lo spreco di acqua potabile
per usi non strettamente alimentari.

Per stimolare gli studenti a identificare problematiche e buone prati- che
riguardanti l’acqua sul proprio territorio, realizzare un reportage
fotografico di classe, raccogliendo scatti fatti dai ragazzi stessi (anche con
cellulari) su sprechi, fenomeni di inquinamento, stato della risorsa,
comportamenti virtuosi. (da realizzare)

GIOCHI per riprendere i percorsi, consolidamento linguistico e
contenutistico.
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AVVIO AL CONCETTO DI IMPRONTA IDRICA E ALLA PRESENZA DI
ACQUA O ASSENZA DELLA STESSA

QUANTA ACQUA NELLA FRUTTA. RILEVAZIONI PERIODICHE:
registrazioni in appunti in tabelle.
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Registrazioni in tabella delle varie misurazioni di disidratazione.

Appunti
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3 fase dell’indagine
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...temperatura dell’acqua e confronto al
variare della distanza da centrali
idroelettriche, città, industrie e quant’altro
di antropico …..

Impatto ambientale: riflessioni

Raccolta dati in file excel o simili;

raccolta di immagini ( foto) e rielaborazione delle stesse per la creazione di
un percorso virtuale di zona
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approfondimento

ruolo dell’acqua nello sviluppo della vita (*)
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Utilizzo energetico dell’acqua

Energia meccanica / cinetica dell’acqua in movimento:
costruzione di mulino o sistema simile in aula e visita a
mulini reali;
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LABORATORIO DI COSTRUZIONI: riproduzione movimento della ruota
del mulino
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Energia idroelettrica:

costruzione di una turbina

e visita a centrali in zona e dislocate

Impronta ambientale acqua : conoscenza
degli studi e delle fonti scientifiche attraverso
contenuti a confronto
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Utilizzo di varie fonti per approcciarsi al
concetto di impronta idrica

Analisi delle fonti , confronto , raccolta
dati.
Link utilizzati

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&v
ed=2ahUKEwi7y87cm5f1AhXUgf0HHUT1BYcQFnoECBYQAw&url=http
s%3A%2F%2Fwww.inabottle.it%2Fit%2Fambiente%2Fimpronta-idrica-ne
gli-alimenti-di-origine-animale-e-maggiore-rispetto-di-quelli-di-origine&u
sg=AOvVaw0pev2JJMHsLEgkp4Jg8Xii

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&v
ed=2ahUKEwi7y87cm5f1AhXUgf0HHUT1BYcQFnoECAwQAQ&url=http
s%3A%2F%2F*www.acegasapsamga.it%2Fscuola%2Fmateriali_didattici%
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https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi7y87cm5f1AhXUgf0HHUT1BYcQFnoECBYQAw&url=https%3A%2F%2Fwww.inabottle.it%2Fit%2Fambiente%2Fimpronta-idrica-negli-alimenti-di-origine-animale-e-maggiore-rispetto-di-quelli-di-origine&usg=AOvVaw0pev2JJMHsLEgkp4Jg8Xii
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi7y87cm5f1AhXUgf0HHUT1BYcQFnoECBYQAw&url=https%3A%2F%2Fwww.inabottle.it%2Fit%2Fambiente%2Fimpronta-idrica-negli-alimenti-di-origine-animale-e-maggiore-rispetto-di-quelli-di-origine&usg=AOvVaw0pev2JJMHsLEgkp4Jg8Xii
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi7y87cm5f1AhXUgf0HHUT1BYcQFnoECAwQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.acegasapsamga.it%2Fscuola%2Fmateriali_didattici%2Fschede_didattiche%2Fgesto_giusto%2Fpagina3.html&usg=AOvVaw0v0gB6KgwUKOE9A_RLF9sN
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi7y87cm5f1AhXUgf0HHUT1BYcQFnoECAwQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.acegasapsamga.it%2Fscuola%2Fmateriali_didattici%2Fschede_didattiche%2Fgesto_giusto%2Fpagina3.html&usg=AOvVaw0v0gB6KgwUKOE9A_RLF9sN
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi7y87cm5f1AhXUgf0HHUT1BYcQFnoECAwQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.acegasapsamga.it%2Fscuola%2Fmateriali_didattici%2Fschede_didattiche%2Fgesto_giusto%2Fpagina3.html&usg=AOvVaw0v0gB6KgwUKOE9A_RLF9sN


2Fschede_didattiche%2Fgesto_giusto%2Fpagina3.html&usg=AOvVaw0v0
gB6KgwUKOE9A_RLF9sN

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&v
ed=2ahUKEwi7y87cm5f1AhXUgf0HHUT1BYcQFnoECB0QAQ&url=https
%3A%2F%2Fwww.my-personaltrainer.it%2Falimentazione%2Fimpronta-i
drica.html&usg=AOvVaw2Upr2wkSErdwyH0qsTDWap

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&v
ed=2ahUKEwi7y87cm5f1AhXUgf0HHUT1BYcQFnoECCUQAQ&url=http
s%3A%2F%2Foneplanetschool.wwf.it%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F202
0-09%2FIMPRONTA%2520IDRICA%2520finale.pdf&usg=AOvVaw2Mhu
Vyuolr_JzXXJdpxj9n

• Cercare una tabella di riferimento affidabile con esempi circa l’impronta
idrica di vari oggetti di uso quotidiano .

• Calcolo e test impronta idrica
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved
=2ahUKEwiDx5jCopf1AhXSOuwKHfwlCAkQFnoECBAQAw&url=http%3
A%2F%2Fmondohonline.com%2Fwp%2F%3Fpage_id%3D13516&usg=AOv
Vaw1tvAZd9n792hKyZCA59Nqo

• Al solito, procedere con previsioni, questionari, app. In questo processo
manca la raccolta dati ma il tema è comunque interessante.

• Prendere spunto dai seguenti link:

A. Questionario focus sull’acqua, da utilizzare per
compilare un questionario simile tramite app
(verificare fonti che non sono riportate)

https://www.focus.it/ambiente/ecologia/22032010-1549-222-s
ai-quanta-acqua-consumi

B. Video Festival della Scienza a tema ecologia e acqua

C. Controllare World Water Day e prendere spunto (22 marzo 22

D. Laboratorio sull’impronta idrica
http://www.goccedigiustizia.it/wp-content/uploads/2017/01
/La-mostra-sullimpronta-idrica-20-pannelli.pdf

E. Progetto Gaia (qua ci sono delle fonti e degli esempi,
controllare)
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http://www.progettogaia.it/public/allegati-articoli/report_im
pronta_idrica_muttifinale.pdf

4. Fase: ancora da attiva il progetto in piscina.

Abbondanza d’acqua
M’ IMMERGO IN ACQUE …la fisicità dell’acqua , le sensazioni al suo contatto , la
forza dell’acqua , la spinta  sul proprio corpo e il galleggiamento…

Scarsità d’acqua: ancora da attivare il progetto su Marte.

Applicazione inaspettata: simulazione ricerca acqua in ambienti
extraterrestri (*)

E SE L’ ACQUA NON SI VEDE?

In presenza di scarsità d’acqua, come la cerchiamo? Collegamento con il
world water day 2022, a tema acqua sotterranee.

Dai deserti a Marte.

(Studiata l’acqua e le sue caratteristiche, ora siamo in grado di cercare dei
“water marker”. Ovvero, appurato che siamo capaci di studiare l’acqua
quando ce l’abbiamo davanti, cosa succede quando non la osserviamo
direttamente e/o la dobbiamo cercare?

obiettivi ( vedi scheda azione )

METODOLOGIE

brainstorming e mappe concettuali

laboratori di gruppo : digitali, matematici, codding, di costruzione

ricerca-azione partecipata

attivita laboratoriali/ sperimentali

lezioni informative di confronto

problem solving
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osservazioni e rilevazioni dirette durante le uscite sul territorio e negli
impianti

VALUTAZIONE

Brainstorming

Formulazione dì ipotesi sempre più adeguate

Test /gioco

Osservazione della capacità dì proporsi e di proporre attività
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