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Una risorsa indispensabile da non sprecare, una fonte di 

ispirazione artistica e letteraria, una speranza nel mare dei 

migranti, una minaccia nei cambiamenti climatici causati dalla 

follia degli uomini. 

E’ questo il tema dei percorsi di Educazione civica che 

quest’anno tutte la scuole del territorio, su proposta 

dell’Amministrazione comunale, svilupperanno insieme ai 

ragazzi. Il presente curricolo verticale sull’acqua vuole 

sensibilizzare gli alunni, dai più piccoli dell’infanzia, ai più grandi 

della primaria e della secondaria di primo grado, 

sull’importanza dell’elemento senza cui non esisterebbe la vita 

sul nostro pianeta. Ogni ordine di scuola attiverà percorsi 

adeguati alle diverse età degli studenti, che parteciperanno 

attivamente e in forma quanto più possibile laboratoriale ogni 

aspetto dello studio della tematica, che oggi più che mai risulta 

essere attuale e fondamentale. 

 

 
 
 



 
 
 
 L’acqua è vita 
 
 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

TITOLO L’ACQUA È VITA 
DESTINATARI Bambini di 3,4,5 anni 

TEMPI Gennaio/Maggio 



PREMESSA 
 

Nell’Unione Europea l’educazione ambientale è divenuta parte integrante delle attività curricolari della 
scuola primaria e secondaria: numerosi stati membri hanno introdotto l’educazione ambientale nelle 

proprie scuole come offerta formativa didattica. Lo studio dell’ambiente è a tutti gli effetti una materia 
fondamentale per preparare gli alunni a costruire un futuro green e a vivere in una società sostenibile. Il 

progetto di Educazione Ambientale si prefigge lo scopo di condurre gli alunni e le loro famiglie ad 
acquisire piena consapevolezza del loro ruolo nell’ambiente, partendo dalla conoscenza del territorio e 

delle problematiche connesse ad un suo uso non sostenibile (gestione delle risorse naturali, 
inquinamento, produzione di rifiuti, alterazione degli ecosistemi…). Le scelte del presente sull’ambiente 
riguardano anche il futuro, soprattutto sotto il profilo delle responsabilità e in merito alle conseguenze 

che le nostre azioni possono determinare. Così, l’attenzione al nostro operato deve essere collegata 
all’acquisizione del senso del limite, come consapevolezza delle ripercussioni sul futuro del pianeta. 
L’eco-sostenibilità indica che la crescita economica non deve essere in contrasto con l’ambiente, sia 

facilitando la conoscenza dei problemi, nonché promuovendo l’assunzione di valori ambientali, per cui si 
ritiene indispensabile che gradualmente, sin da piccoli, gli alunni imparino a conoscere e ad affrontare i 

principali problemi connessi all’utilizzo del territorio e siano consapevoli del proprio ruolo attivo per 
salvaguardare l’ambiente naturale per le generazioni future. La partecipazione degli alunni a tale 
progetto educativo incrementerà le loro conoscenze, abilità e competenze, al termine di possibili 

percorsi didattici, che vanno a toccare il tema dell’ACQUA, del suo corretto utilizzo e fruizione; la tutela 
della biodiversità- flora e fauna • Ciclo dei rifiuti • Energia • Alimentazione sostenibile con la finalità 
ultima di creare cittadini consapevoli e responsabili nei confronti della tutela dell’ambiente naturale. 

L’EDUCAZIONE CIVICA ALLA 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

La Legge 20 agosto 2019, n. 92, all’art.4 prevede 
che gli studenti debbano avvicinarsi alla Carta 

costituzionale già a partire dalla Scuola 
dell’Infanzia, con l’avvio di iniziative di 

‘sensibilizzazione’ alla cittadinanza responsabile. 
Tutti i campi di esperienza individuati dalle 

Indicazioni nazionali per il curricolo possono 
concorrere, unitamente e distintamente, 

attraverso la mediazione del gioco, al graduale 
sviluppo della consapevolezza della identità 

personale, della percezione di quella altrui, delle 
affinità e delle differenze che contraddistinguono 

tutte le persone, della progressiva maturazione del 
rispetto di sé e degli altri, della salute, del 

 benessere, della prima conoscenza dei fenomeni 
culturali, ambientali ed alla inizializzazione virtuosa 

ai dispositivi tecnologici, con l’opportuna 
progressione in ragione dell’età e dell’esperienza. 



TRAGUARDI DELLE COMPETENZE AL TERMINE 
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

1. Conoscenza dell’esistenza di “un Grande Libro 
delle Leggi” chiamato Costituzione italiana in cui 
sono contenute le regole basilari del vivere civile, i 
diritti ed i doveri del buon cittadino. 
2. Conoscenza dei principali ruoli istituzionali dal 
locale al globale (sindaco, consigliere, assessore, 
deputato, presidente della Repubblica ecc.) 
3. Riconoscere i principali simboli identitari della 
nazione italiana e dell’Unione Europea (bandiera, 
inno) e ricordarne gli elementi essenziali. 
4. Conoscenza della propria realtà territoriale ed 
ambientale (luoghi, storie, tradizioni) e di quelle di 
altri bambini per confrontare le diverse situazioni. 
5. Sviluppare il senso di solidarietà e di accoglienza. 
6. Cogliere l’importanza del rispetto, della tutela, 
della salvaguardia ambientale per il futuro 
dell’umanità. 
7. Dare una prima e giusta ponderazione al valore 
economico delle cose e delle risorse (lotta contro gli 
sprechi) 
8. Conoscenza delle principali norme alla base della 
cura e dell’igiene personale (prima educazione 
sanitaria). 
9. Conoscenza di base dei principi cardine 
dell’educazione alimentare: il nutrimento, le 
vitamine, i cibi con cui non esagerare. 
10. Conoscenza ed applicazione delle regole basilari 
per la raccolta differenziata e dare il giusto valore al 
riciclo dei materiali, attraverso esercizi di reimpiego 
creativo. 
11. Riconoscere la segnaletica stradale di base per 
un corretto esercizio del ruolo di pedone e di 
“piccolo ciclista”. 
12. Acquisire minime competenze digitali. 
13. Gestione consapevole delle dinamiche proposte 
all’interno di semplici giochi di ruolo o virtuali. 

COSA SI CHIEDE DI FARE: • Riflessioni sul valore dell’acqua come 
elemento indispensabile per la vita 

• Realizzare prodotti come disegni, 
cartelloni, tessere 

• Effettuare esperimenti 
IN CHE MODO (SINGOLI, GRUPPI.): • Attività individuali e di gruppo 

• Conversazioni libere e letture guidate 
QUALI PRODOTTI: Disegni, collages, cartelloni 

COMPETENZE CHIAVE/COMPETENZE CULTURALI • Comunicare nella lingua madre 
• Imparare ad imparare 
• Competenze sociali e civiche 
• Riconoscere mari, fiumi, laghi 

 • Riconoscere gli stati dell’acqua 



EVIDENZE OSSERVABILI • Il/la bambino/a ascolta e comprende 
letture relative all’acqua e ne acquisisce le 
informazioni principali; 

• aspetta il proprio turno prima di parlare; 
• pone domande pertinenti; 
• utilizza materiali e tecniche diverse per 

realizzare messaggi iconici 
• adotta comportamenti rispettosi di sé, 

degli altri, dell’ambiente 
ABILITÀ • Segue la narrazione di racconti e ne sa 

cogliere il senso globale. 
• Partecipa in modo attivo alle conversazioni 

in ‘circle time’ 
• ‘Legge’ immagini, decodifica messaggi e 

icone, e li colloca nel giusto contesto. 
• Si esprime utilizzando un lessico 

appropriato al contesto 
• Manifesta le proprie emozioni 

CONOSCENZE • Acqua come fonte di vita; 
• uso corretto dell’acqua nella vita di tutti i 

giorni, 
• a scuola come a casa; 
• utilizzo di immagini e verbalizzazione. 
• I ruoli nella conversazione 
• Arricchimento lessicale 
• Semplici fenomeni fisici 
• Gli stati dell’acqua 
• Realizzazione di prodotti con materiali di 

riciclo 
• Arricchimento lessicale 

PREREQUISITI Acqua come fonte di vita: 
• uso corretto dell’acqua nella vita di tutti i giorni, 
a scuola come a casa 
• utilizzo di immagini e verbalizzazione 

FASI DI APPLICAZIONE • Fase 1: situazione -stimolo 
• Fase 2: conoscenze-esperienze: scopriamo 

le caratteristiche dell’acqua con i 5 sensi 
• Fase 3: rielaborazione 
• Fase 4: attività per l’ambiente: impariamo 

a rispettare l’acqua (gioco delle regole: 
chiudere bene il rubinetto; versare solo la 
quantità d’acqua che si pensa di bere; non 
gettare rifiuti in mari, fiumi, laghi, ecc.; 
riutilizzare l’acqua’ non inquinata’ per 
innaffiare; quando ci si lava i denti non 
tenere sempre aperto il rubinetto; riparare 
le perdite d’acqua; ecc.) 

• Fase 5: inquinamento: riflettere sugli 
effetti dell’inquinamento prodotto delle 
plastiche sul mare, sui corsi d’acqua e i loro 
abitanti 

ESPERIENZE ATTIVATE • esperimenti sugli stati dell’acqua 
realizzazione di disegni e cartelloni 
esperienze sensoriali gioco delle regole 
esplorazione del territorio circostante 



METODOLOGIA brainstorming 
problem solving 
lettura di racconti 
conversazioni guidate 
circle time 
esplorazioni del territorio 

RISORSE UMANE INTERNE ED ESTERNE Tutte le docenti della scuola dell’infanzia 
STRUMENTI • Materiali in uso alla scuola, • materiale di riciclo; 

• LIM, PC; • libri, guide operative; 
APPRENDIMENTI Apprendere l’indispensabilità dell’acqua per la vita 

dell’uomo, degli animali e delle piante 
CRITERI DI VALUTAZIONE Valutazione del grado di interesse, collaborazione, 

partecipazione 
 
 

VALUTAZIONE 

• osservazione diretta; 
• osservazioni sistematiche; 
• monitoraggio del lavoro individuale e di 

gruppo; 
• rubriche valutative 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Classi prime: L’omino della pioggia 
    TIPOLOGIA: Attività interdisciplinare 
 

    DISCIPLINE:  
• Italiano 
• Ed.civica 
• Inglese 
• Scienze 
• Arte e immagine                     

   CLASSE/I 
 

 

      1 A-B-C-D 

   PERIODO 
 

Intero anno scolastico 

CONSEGNA OPERATIVA I bambini conosceranno l’importanza dell’acqua e 
della pioggia attraverso il racconto di G. Rodari 
“L’omino della pioggia” e studieranno attraverso 
video didattici e attività pratiche “il ciclo 
dell’acqua”. 

  

PRODOTTO ATTESO  

  Video, cartelloni, ebook. 
COMPETENZE:  

1. Competenza alfabetica-funzionale  

Traguardo 1 Ascoltare e comprendere semplici attività e compiti 
proposti. 

Traguardo 2 Leggere, comprendere e interpretare testi scritti. 

2. Competenza multilinguistica  

Traguardo 1 Ascoltare e comprendere brevi frasi o parole. 

3.Competenza matematica e competenza in scienze, 
tecnologia e ingegneria 

 

Traguardo 1 Porre domande, discutere e confrontare spiegazioni e 
azioni. 

Traguardo 2 Osservare e ricavare informazioni attraverso l’uso dei 
sensi. 



4. Competenza digitale  

Traguardo 1 Conoscere semplici strumenti tecnologici. 

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

 

Traguardo 1 Adottare semplici comportamenti per il benessere 
personale e della natura. 

6. Competenza  in materia di cittadinanza  

Traguardo 1 Manifestare sensibilità perl’ambientee per i viventi 
che lo popolano. 

7. Competenza imprenditoriale  

Traguardo 1 Realizzare semplici manufatti spiegando la fase del 
progetto. 

8. Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale 

 

Traguardo 1 Conoscere e utilizzare tecniche grafico-pittoriche 
diverse. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

DISCIPLINE ABILITÀ CONOSCENZE 

Italiano 
 
 
 

Inglese 

1.Coglie informazioni principali in 
un breve testo ascoltato 

2. Riferisce i contenuti essenziali 
dei testi ascoltati 

 
 

1. Comprende e riproduce 
semplici vocaboli 

 
 

1.Ascolto di brevi testi 
2. Conversazioni 

 
 

1.Conoscenza di parole presentate nelle varie unità 
2. Pronuncia adeguata di singoli vocaboli 



Scienze 

1Guidato elabora semplici ipotesi 
2.Osserva, esplora e descrive 

attraverso i 5 sensi. 
3.Riconosce gli esseri viventi. 

1. Riconoscimento dei 5 sensi 
2. Riconoscimento degli esseri viventi 

3. 

Arte e Immagine 

1. Usa creativamente e in modo 
adeguato il colore 

2. Utilizza tecniche diverse 
3. 

1. Il colore degli oggetti e degli elementi naturali. 
2. Illustra esprerienze e brevi testi 

3. 

Educazione Civica 

1.Attiva modalità relazionali 
positive e di collaborazione con i 

compagni e con gli adulti. 
2. Comprende il valore delle 

regole e le rispetta. 
3.Assume comportamenti di 

interesse e cura del territorio. 

1. La collaborazione e la condivisione. 
2. Le relazioni tra coetanei e con gli adulti. 

3.L’ambiente come patro 

                                           

METODOLOGIA • Cooperative learning 
• Didattica laboratoriale 
• Lezione partecipata 
• Storytelling 

 
RISORSE UMANE INTERNE ED ESTERNE Tutte le docenti delle classi Prime 
STRUMENTI • Materiali in uso alla scuola, • materiale di riciclo; 

• LIM, PC; • libri, guide operative; 



Classi seconde: Acqua… elemento vitale 
    TIPOLOGIA: Attività interdisciplinare 
 

    DISCIPLINE:  
• Italiano 
• Ed.civica 
• Inglese 
• Scienze 
• Arte e immagine                     

   CLASSE/I 
 

 

      2 A-B-C 

    PERIODO 
 

Intero anno scolastico 

CONSEGNA OPERATIVA L’UdA intende proporre un percorso di 
apprendimento mirato inizialmente alla scoperta 
dell’elemento acqua in tutte le sue caratteristiche 
e forme. Successivamente verrà posta l’attenzione 
sull’importanza dell’acqua in quanto elemento 
vitale che è affidato alla custodia e alla 
responsabilità di ciascuno. 
Il percorso di sensibilizzazione degli allievi nei 
confronti dell’importanza dell’acqua richiama 
il 6° obiettivo dell’Agenda 2030: Garantire la 
disponibilità e la gestione sostenibile di acqua e 
condizioni igieniche per tutti. L’acqua è fonte di 
vita ed è necessario che questa sia accessibile a 
chiunque. Un’affermazione che sprona a 
garantire entro il 2030 l’accesso universale 
all'acqua pulita e potabile, e a garantire adeguate 
condizioni igieniche con particolare attenzione 
alle persone più vulnerabili. 

  

PRODOTTO ATTESO  
  Realizzazione di cartelloni murali con i lavori di    
gruppo e le illustrazioni sull’esperienza effettuata. 

COMPETENZE:  

1. Competenza alfabetica-funzionale  

Traguardo 1 Prendere la parola negli scambi comunicativi 
rispettando il proprio turno. 

Traguardo 2 Raccontare storie personali esplicitando informazioni 
in modo chiaro. 

2. Competenza multilinguistica  



Traguardo 1 Comprendere brevi messaggi orali o scritti. 

Traguardo 2 Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano 
attinenti alle attività svolte in classe. 

3.Competenza matematica e competenza in scienze, 
tecnologia e ingegneria 

 

Traguardo 1 Rappresentare graficamente il consumo dell’ acqua 
per le attività quotidiane. 

Traguardo 2 Rappresentare e spiegare il ciclo dell’ acqua. 

4. Competenza digitale  

Traguardo 1 Attività di coding. 

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

 

Traguardo 1 Acquisire la consapevolezza dell’importanza 
dell’acqua 

Traguardo 2 Rispettare l’elemento “acqua” in un contesto eco-
sostenibile. 

 
6. Competenza  in materia di cittadinanza 
 

 

Traguardo 1 Comprendere il valore della regole ed essere 
consapevole che ogni azione comporta una 
conseguenza. 

Traguardo 2 Contribuire a elaborare regole più adeguate ed 
efficaci 

  



    OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

DISCIPLINE ABILITÀ CONOSCENZE 

Italiano 
 
 
 
 

1.Interagire nel dialogo in modo 
ordinato e pertinente. 
2.Comprendere l’argomento e le 
informazioni principali di discorsi 
affrontati in classe. 3.Descrivere 
semplici azioni, processi, 
accadimenti e li colloca nel tempo. 
 

1.Partecipare alle conversazioni, rispettando il 
proprio turno e intervenendo in modo pertinente. 
2.Lessico fondamentale per la gestione di semplici 
comunicazioni orali e scritte. 
3. Esporre un argomento in modo logico e 
cronologico. 
 

Matematica 

1.Leggere e rappresentare 
relazioni e dati con diagrammi, 
schemi e tabelle. 
 
2.lassificare numeri, oggetti ,figure 
in base ad una proprietà. 
 

1.Rappresentare icone di semplici dati classificati per 
categoria. 
 
2.Confronto diretto tra oggetti di uso comune. 
 

Scienze 

1.Descrivere semplici fenomeni 
della vita quotidiana legati ai 
liquidi e alla presenza dell’acqua in 
natura 
2.Osservare le caratteristiche 
dell’acqua e il suo ruolo 
nell’ambiente. 

1.L’acqua e le sue caratteristiche 
 
 
 
2.Fenomeni ciclici ed atmosferici: il ciclo dell’acqua 

Arte e Immagine 

1.Rappresentare graficamente 
esperienze vissute e/o storie 
ascoltate. 
 
 

1.Tecniche grafiche, pittoriche e manipolative. 
. 

Geografia 

1.Elementi naturali e antropici 
2.I diversi tipi di paesaggio 
3.Relazione tra attività umane e 
paesaggio. 
 

1.Individuare gli elementi di un paesaggio. 
2.Descrivere un paesaggio nei suoi elementi 
essenziali. 
3.Comprendere che il territorio è uno spazio 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

METODOLOGIA • Lezione frontale. 
• Brainstorming 
• Conversazione  guidata sull’importanza 

dell’acqua come risorsa. 
 

RISORSE UMANE INTERNE ED ESTERNE Tutti i docenti delle classi seconde 
STRUMENTI • Libri  

• video 
• Lim 



Classi terze: Oro? No, acqua! Un bene prezioso  
    TIPOLOGIA: Attività interdisciplinare 
 

• Italiano 
• Matematica 
• Inglese 
• Musica 
• Arte e immagine 
• Scienze Motorie 
• Storia 
• Geografia 
• Scienze e tecnologia 
• Religione 

   CLASSE/I 
 

3^A, 3^B, 3^C  

    PERIODO 
 

Intero anno scolastico 

CONSEGNA OPERATIVA Dove troviamo l’acqua e sue caratteristiche: mare, 
lago, fiume, stagno. 
Origine della Terra, ciclo dell’acqua, stati dell’acqua. 
Acqua e territorio.  
Acqua negli organismi animali e vegetali. 
Utilizzo consapevole dell’acqua e salvaguardia. 
Eventuali variazioni. 

  

PRODOTTO ATTESO   Mappe, schemi, tabelle, grafici, ebook, cartelloni. 
COMPETENZE:  

1. Competenza alfabetica-funzionale  

Traguardo 1  
L’alunno comprende i concetti del prendersi cura di 
sé, della comunità, dell’ambiente. Comprende la 
necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, 
rispettoso dell’ecosistema, nonché di un utilizzo 
consapevole delle risorse ambientali. Promuove il 
rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa 
riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria.  

2. Competenza multilinguistica  

Traguardo 1 Utilizzare le conoscenze e le abilità relative al 
linguaggio visivo per produrre varie tipologie di 
testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e 
comunicativi) e rielaborare in modo creativo le 
immagini con molteplici tecniche, materiali e 
strumenti (grafico,narrativi, pittorici e plastici). 

3.Competenza matematica e competenza in scienze, 
tecnologia e ingegneria 

 



Traguardo 1 Osservare, analizzare e descrivere fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti della 
vita quotidiana, formulare ipotesi e verificarle, 
utilizzando semplici schematizzazioni e modelli; -
Utilizzare il proprio patrimonio di conoscenze per 
comprendere le problematiche scientifiche di 
attualità e per assumere comportamenti responsabili 
in relazione al proprio stile di vita, alla promozione 
della salute e all’uso delle risorse. 

4. Competenza digitale  

Traguardo 1 Avviarsi al pensiero computazionale per 
descrivere procedure 
Conoscere le principali caratteristiche 
dell’hardware e le potenzialità delle applicazioni 
utilizzate 
Saper utilizzare le strumentazioni a disposizione 
per realizzare manufatti tecnologici 

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

 

Traguardo 1 Acquisire ed interpretare l’informazione 

6. Competenza  in materia di cittadinanza  

Traguardo 1 A partire dall’ambito scolastico, assumere 
responsabilmente atteggiamenti e ruoli e sviluppare 
comportamenti di partecipazione attiva e 
comunitaria 

7. Competenza imprenditoriale  

Traguardo 1 Sapere organizzare il lavoro e collaborare in 
piccolo e grande gruppo per raggiungere gli 
obiettivi prefissati 

8. Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale 

 

Traguardo 1 Conoscere e collocare nello spazio fatti ed elementi 
relativi all'ambiente di vita e al paesaggio naturale ed 
antropico; -Individuare trasformazioni nel paesaggio 
naturale ed antropico; -Interpretare la natura 
attraverso diversi canali sensoriali; -Osservare e 
ascoltare opere di artisti; -Esprimere sentimenti ed 



emozioni con varie forme artistiche. 

    OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

DISCIPLINE ABILITÀ CONOSCENZE 

Italiano 
 
 
 
 

Partecipa a scambi comunicativi 
(conversazione, discussione di 
classe o di gruppo) con compagni 
ei nsegnanti,rispettando il turno e 
formulando messaggi chiari 
pertinenti, in un registro il più 
possibile adeguato alla situazione 
Leggere testi (narrativi, descrittivi, 
informativi) cogliendo 
l’argomento di cui si parla, 
individuando le informazioni 
principali e le loro relazioni 
Comprendere l’argomento e le 
informazioni principali di 
argomenti di studio 
Produrre semplici testi funzionali, 
narrativi e descrittivi legati a scopi 
concreti (per utilità personale, per 
comunicare con altri, per 
ricordare) e connessi con 
situazioni quotidiane (contesto 
scolastico e/o familiare) Ampliare 
il patrimonio lessicale attraverso 
esperienze scolastiche ed 
extrascolastiche e attività 
d’interazione orale e di lettura. 

• Conversazioni tra coetanei ed adulti • Discussioni • 
Spiegazioni ed esposizioni fatte in classe • Testi orali 
descrittivi, espositivi, funzionali. Testi orali narrativi: 
racconti realistici, fiabe, favole, miti, leggende. • 
Istruzioni per lo svolgimento di un’attività • Racconti 
orali di tipo personale, di storie inventate, di 
esperienze scolastiche. • Descrizione di immagini. • 
TESTI NARRATIVI (realistici – fantastici, mito, 
leggenda) TESTI POETICI / FILASTROCCHE FUMETTI • 
Famiglie di parole 

Matematica 

Leggere e rappresentare relazioni 
e dati con diagrammi, schemi e 
tabelle  
Misurare grandezze utilizzando sia 
unità arbitrarie sia unità e 
strumenti convenzionali 

Misure di capacità • Rappresentazione dei dati 
raccolti con tabelle e grafici • Lettura ed 
interpretazione dei dati relativi ad un indagine 

Inglese 

Comprendere vocaboli, istruzioni 
e frasi di uso quotidiano, 
pronunciati chiaramente e 
lentamente relativi a se stesso, ai 
compagni, alla famiglia. 

Le parole dell’acqua 



Storia 

Seguire e comprendere vicende 
storiche attraverso l’ascolto o 
lettura di testi dell’antichità, di 
storie, racconti.  
Individuare analogie e differenze 
attraverso il confronto tra quadri 
storico - sociali in contesti sociali 
diversi, lontani nello spazio e nel 
tempo. 

Confronto tra varie civiltà contemporanee alla nostra 
con modi di vivere diversi dal nostro. • Nascita della 
Terra e sua evoluzione. 

Scienze 

Descrivere semplici fenomeni 
della vita quotidiana legati ai 
liquidi 
Riconoscere e descrivere le 
caratteristiche del proprio 
ambiente. 

Il metodo sperimentale • Solidi liquidi aeriformi • 
L'acqua • Le trasformazioni dell'acqua • Proteggiamo 
l'acqua • Le regole di educazione ambientale • La 
nascita della Terra 

Geografia 

Conoscere il territorio circostante 
attraverso l'approccio percettivo e 
l'osservazione diretta  
Individuare e descrivere gli 
elementi fisici e antropici che 
caratterizzano i paesaggi 
dell'ambiente di vita della propria 
regione  
Comprendere che il territorio è 
uno spazio organizzato e 
modificato dalle attività umane 
Riconoscere, nel proprio ambiente 
di vita, le funzioni dei vari spazi e 
le loro connessioni, interventi 
positivi e negativi dell'uomo e 
progettare soluzioni. 

Gli elementi del paesaggio • Gli ambienti • Il fiume • 
Il lago • Il mare • La città 

Arte e Immagine 

Elaborare creativamente 
produzioni personali e autentiche 
per esprimere sensazioni ed 
emozioni e rappresentare e 
comunicare la realtà percepita 
Familiarizzare con alcune forme di 
arte e di produzione artigianale 
appartenenti alla propria e ad 
altre culture. 

Tecniche grafiche: uso della matita, dei pennarelli, 
dei pastelli a cera, dei colori a tempera, degli 
acquerelli. Ambiente -arte -produzione artigianale. 

     Tecnologia 

Effettuare prove di esperienze 
sulle proprietà dei materiali più 
comuni  
Rappresentare i dati 
dell’osservazione attraverso 
tabelle, diagrammi Realizzare un 
oggetto descrivendo e 
documentando la sequenza delle 
operazioni 

Uso e costruzione di tabelle, mappe, diagrammi di 
flusso, disegni Utilizzo di vari materiali (carta, 
cartoncino, plastica…). Esecuzione di esperimenti 
riguardanti le proprietà dei materiali nell’acqua. 

       Musica 

Ascolto ed eseguire, da solo ed in 
gruppo, semplici brani vocali o 
strumentali, utilizzando strumenti 
didattici ed autocostruiti 

Riprodurre gesti/suoni che richiamano l’acqua 



Scienze Motorie 

Utilizza il linguaggio corporeo e 
motorio per comunicare ed 
esprimere i propri stati d’animo, 
anche attraverso la 
drammatizzazione e le esperienze 
ritmico-musicali 

Drammatizzazione di una storia o di brano musicale 
in tema 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 
 

DISCIPLINE ABILITÀ CONOSCENZE 

Italiano 

1. Comprende l’argomento e le 
informazioni principali di discorsi  
affrontati in classe. 
2. 
3. 

1.Completare schede strutturate al fine di acquisire la 
capacità di  
padroneggiare autonomamente alcune competenze 
linguistiche di base. 
2. 
3. 

Geografia 

1.Individua semplici 
trasformazioni apportate al 
paesaggio per opera di agenti 
naturali e per l’intervento degli 
uomini. 
 
 

1.I diversi tipi di paesaggio 
 
 

Arte e Immagine 

1.Esplora immagini, forme e 
oggetti presenti nell’ambiente 
attraverso i sensi 
 

1.Produzione di semplici manufatti. Disegni per 
raccontare esperienze e per illustrare storie. 
 

RELAZIONE 
INTERAZIONE  
SOCIALIZZAZIONE 

Migliorare la sfera affettivo-
relazionale: saper esprimere 
sentimenti e vissuti 
nell’interazione con il gruppo 
classe, anche quando non 
supportata, e manifestare la 
propria opinione senza sentirsi in 
difficoltà. 

 

COMUNICAZIONE  
LINGUAGGIO 

Esprimere la propria opinione su 
un argomento in modo chiaro  
e pertinente. 

 

AUTONOMIA/ORIE
NTAMENTO 

Contribuire in maniera attiva ad 
un progetto condiviso.  

METODOLOGIA Metodo interattivo 
Attività laboratoriali 
Lavori di gruppo ed individuali 
Uso di strategia quali: brainstorming, domande 
stimolo, conversazioni 



 

RISORSE UMANE INTERNE ED ESTERNE Tutti i  docenti delle classi terze 
STRUMENTI  

Materiali: L.I.M., P.C. materiale cartaceo, cartine 
geografiche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



  Classi quarte: L’acqua racconta 
    TIPOLOGIA: Attività interdisciplinare 
 

    DISCIPLINE:  
• Italiano 
• Ed.civica 
• Inglese 
• Scienze 
• Arte e immagine   
• Storia 
• Geografia                   

   CLASSE/I 
 

 

      4 A-B-C 

    PERIODO 
 

Intero anno scolastico 

CONSEGNA OPERATIVA Il progetto ha come finalità l’utilizzo delle acque 
piovane intese come  risorsa 

PRODOTTO ATTESO  

  Video, cartelloni, powerpoint, mappe e schemi. 
COMPETENZE:  

1. Competenza alfabetica-funzionale  

Traguardo 1 Corredare i cartelloni, le mappe e le presentazioni di 
didascalie esplicative 

2. Competenza multilinguistica  

Traguardo 1 Sottotitolare la presentazione in PowerPoint in lingua 
inglese 

3.Competenza matematica e competenza in scienze, 
tecnologia e ingegneria 

 

Traguardo 1 Studiare i sistemi di raccolta e distribuzione 
dell’acqua piovana ideati nel passato dai Greci e dai 
Romani per ispirarsi  alle tecniche da loro 
sperimentate 

4. Competenza digitale  

Traguardo 1 Realizzare una presentazione in PowerPoint che 
illustri il percorso dell’acqua piovana (dal cielo al 
mare) 



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

 

Traguardo 1 Acquisire l’abitudine di riciclare l’acqua piovana per 
utilizzarla per usi appropriati 

6. Competenza  in materia di cittadinanza  

Traguardo 1 Imparare a non sprecare l’acqua potabile 

    OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

DISCIPLINE ABILITÀ CONOSCENZE 

Italiano 
 
 
 
 
 
 
 

1. Prestare attenzione alle 
spiegazioni 
dell’insegnante e agli interventi 
dei compagni. 
2. Cogliere le informazioni  
principali in una ricerca 
 
 

1. Ascolto e comprensione di un testo 
informativo 
2. Descrizione di un ambiente. 
 

Inglese 

1. Comprende diverse tipologie di 
testo cogliendo il senso globale di 
un argomento conosciuto 
2. Esprime concetti conosciuti in 
L2 

1. Frasi e semplici testi in cui si parla di contesti 
conosciuti. 
2. Descrizioni e brevi testi in cui si parla di ambienti 
naturali 
 

Scienze 

1. Individuare nell’osservazione di 
esperienze concrete qualità, 
proprietà e trasformazioni di 
oggetti, materiali 
e fenomeni.  
2. Organizzare, rappresentare e 
descrivere i dati raccolti.  
3. Mettere in atto comportamenti 
di cura e di rispetto del proprio 
corpo e dell’ambiente 

1. L’acqua: fonte di vita 
2. il ciclo dell’acqua 
3. il ciclo urbano dell’acqua 
 

Arte e Immagine 

1. Osservare e descrivere in 
maniera globale gli ambienti 
naturali 
2. Conoscere e rispettare le risorse 
ambientali presenti nel proprio 
territorio. 

1.Rappresentazioni grafiche delle risorse ambientali 
del territorio 
2. Produzioni personali realizzate con tecniche 
artistiche varie per arricchire il linguaggio espressivo 



 

Storia 

1. Usare fonti storiche per ricavare 
informazioni 
2. Utilizzare la linea del tempo e 
carte storico - geografiche per 
collocare, rappresentare, mettere 
in relazione fatti ed eventi 
3.) Rielaborare conoscenze 
apprese attraverso mappe 
concettuali, testi storici, 
esposizioni orali utilizzando un 
linguaggio settoriale 

1.Lettura di carte geo-storiche: avvenimenti, fatti e 
fenomeni delle società e civiltà del Mondo Antico: 
civiltà dei fiumi, delle pianure e del Mediterraneo. 
2. Attività, organizzazione, religione, vita quotidiana e 
cultura dei popoli dei fiumi (Sumeri, Babilonesi, 
Assiri, Egizi), delle pianure ( Ebrei), del Mediterraneo 
(Cretesi, Fenici, Micenei). 
3. Esposizione orale e mappe concettuali  

Geografia 

1. Interpretare le diverse carte 
geografiche 
2. Conoscere le caratteristiche dei 
diversi ambienti geografici 
3. Comprendere le caratteristiche 
fisiche, antropiche, climatiche dei 
diversi ambienti geografici.  

1. Carte fisiche, politiche e tematiche 
2. Le bonifiche. I laghi. I fiumi.  
3. L’inquinamento dell’acqua 

METODOLOGIA - Lezione frontale 
- Brainstorming 
- Coperative Learning 
- Problem Solving 
- Conversazioni guidate 

 
RISORSE UMANE INTERNE ED ESTERNE Umane: Docenti curriculari 

- Strumentali: Computer, Lim, video, testi 
 



Classi quinte: L’acqua, indispensabile  e preziosa 
    TIPOLOGIA: Attività interdisciplinare 
 

    DISCIPLINE:  
Italiano 
Arte 
Musica 
Scienze 
Inglese 
Storia 
Geografia 
Tecnologia 
Educazione civica 
  

   CLASSE/I 
 

 

      5 A-B-C 

CONSEGNA OPERATIVA Cartelloni, lapbook che racchiudono tutto il percorso 

PRODOTTO ATTESO  presentazione powerpoint, 
 mappe o schemi, diagrammi o altri grafici 
video, cartelloni 
 
 
   

COMPETENZE:  

1. Competenza alfabetica-funzionale  

Traguardo 1 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa. 
Leggere, comprendere, interpretare e scrivere testi 
di vario tipo. 

2. Competenza multilinguistica  

Traguardo 1 Costruire una mappa concettuale in lingua inglese. 

3.Competenza matematica e competenza in scienze, 
tecnologia e ingegneria 

 

Traguardo 1 Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-
tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a 
problemi reali.  Osservare, descrivere ed analizzare 
fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale. 

 



4. Competenza digitale  

Traguardo 1 Utilizzare le più comuni tecnologie dell’ 
informazione e della comunicazione, individuando 
le soluzioni potenzialmente utili ad un dato 
contesto a partire dall’attività di studio. 

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

 

Traguardo 1 A partire dall’ambito scolastico, assumere 
responsabilmente atteggiamenti, ruoli e 
comportamenti di partecipazione attiva e 
comunitaria. 
Assumere comportamenti rispettosi di sé, degli 
altri, dell’ambiente 

6. Competenza  in materia di cittadinanza  

Traguardo 1 Ha cura di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta le 
regole condivise e collabora con gli altri 

7. Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale 

 

Traguardo 1 
 

Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e 
descrivendo ambienti, fatti, fenomeni 

    OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

DISCIPLINE ABILITÀ CONOSCENZE 

Italiano 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.Prendere la parola negli scambi 
comunicativi rispettando il proprio 
turno. 
2.Ascoltare, leggere e produrre 
testi di vario tipo legati a scopi 
concreti e connessi con situazioni 
quotidiane. 
3.Prestare attenzione alla grafia 
delle parole nei testi e applicare le 
conoscenze ortografiche nella 
propria produzione scritta 

1.Gestione di semplici comunicazioni orali in contesti 
formali e informali. 
2.Testi collettivi su esperienze scolastiche e 
argomenti di studio. 
3.Uso del dizionario. 



Scienze e geografia 

1.Osservare e descrivere alcune 
caratteristiche dell’acqua. 
2.Individuare alcune proprietà 
dell’acqua. 
3.Individuare gli stati dell’acqua. 
4.Utilizzare correttamente l’acqua 
 

1.L’ acqua elemento essenziale per la vita. 
2.Ecosistemi. 
3.I comportamenti da assumere per un corretto uso 
dell’acqua. 
4.Paesaggi naturali e antropici. 

Arte e Immagine 

1.Elaborare creativamente 
produzioni personali. 
2.Usare strumenti e tecniche 
diverse. 
3.Osservare un’immagine 
descrivendone gli elementi formali 

1.Pincipali forme di espressione artistica. 
2.Tecniche di rappresentazione grafica. 
 

Competenze 
digitali 

1.Utilizzare strumenti informatici 
e di comunicazione per elaborare 
dati, testi e immagini 

1.Semplici applicazioni tecnologiche quotidiane. 
 
 

Educazione civica 
 
 
 
 
 
 

Storia 

1.Ascoltare e rispettare il punto di 
vista altrui. 
2.Partecipare e collaborare al 
lavoro collettivo in modo 
produttivo e permanente. 
3.Assumere incarichi e portarli a 
termine con responsabilità 
 
1.Ricavare da fonti di tipo diverso 
informazioni e conoscenze su 
aspetti del passato. 
2.Organizzare le conoscenze 
acquisite in semplici schemi 
temporali. 
 

 1.Regole della vita e del lavoro in classe. 
2.Significato dei termini: regola, tolleranza, lealtà e 
rispetto. 
3.Regole fondamentali di convivenza nei gruppi 
 
 
 
 
1.Organizzatori temporali di successione, 
contemporaneità, durata, periodizzazione. 
2.Linea del tempo. 
 

METODOLOGIA Lezione pratica. 
Brainstorming. 
Cooperative learning. 
Problem solving. 
Conversazioni guidate. 
Laboratori di sperimentazione 

RISORSE UMANE INTERNE ED ESTERNE  
STRUMENTI Materiali di cancelleria/Lim/Libri/File/Audio e video. 





 DISCIPLINE 

       CONOSCENZE 

Italiano – Conosce miti e leggende che 
riguardano l’acqua. Approfondisce l’argomento 
con ricerche personali e riflessioni. Produce testi 
sulla base delle conoscenze acquisite. Conosce 
la tematica del mare come speranza e pericolo 
per i migranti. Conosce il contenuto e il 
messaggio del libro “Nel mare ci sono i 
coccodrilli”.  

Storia - Conosce il patrimonio artistico e 
culturale del proprio territorio. 
Geografia – Conoscere la distribuzione delle 
acque in Italia e in Europa. Distinguere acqua 
salata e acqua dolce. Conoscere l’importanza 
dell’acqua come bene prezioso, ma esauribile. 
Conoscere il concetto di sviluppo sostenibile. 
Conoscere le problematiche legate 
all’inquinamento delle acque. Conoscere 
l’Agenda 2030 e in particolare gli obiettivi 6 e 14. 
Conoscere i comportamenti adeguati per la 

 

       Classi prime 

     
       TIPOLOGIA: Attività interdisciplinare 
 

    DISCIPLINE:  
  

        
      CLASSE/I 

 

 

      1 A-B-C-D 

 
 
 
PRODOTTO ATTESO 

- Elaborazione di prodotti multimediali -         
Rappresentazioni grafiche 
- Creazione di manufatti 
- Creazione di libri cartacei e digitali  

- Esibizione degli alunni a indirizzo musicale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

• -  Competenza alfabetica-funzionale  
• -  Competenza multilinguistica  
• -  Competenza matematica e   

competenza in scienze, tecnologia e 
ingegneria  

• -  Competenza digitale  
• -  Competenza personale, sociale e   

capacità di imparare ad imparare  
• -  Competenza in materia di cittadinanza  
• -  Competenza imprenditoriale  
• -  Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressioni culturali  



preservazione dell’acqua e per la lotta al suo 
inquinamento.  

Tecnologia - Conoscere le funzioni dell’acqua 
nella lavorazione di tutti i materiali. Impronta 
idrica. Scienze - Conoscere il ciclo dell’acqua e i 
suoi impieghi.  

Scienze Motorie – Conoscere le funzioni 
dell’acqua sull’organismo. Conoscere il ruolo 
dell’acqua durante l’attività sportiva. 
Inglese – Conosce l’utilizzo delle acque come 
vie di trasporto, comunicazione e turismo 
Francese - Conoscere e approfondire l’utilizzo 
dell’acqua come bene artistico attraverso lo 
studio dell’arte e della storia in Francia. 
Musica – conoscere l’antico organo idraulico di 
Villa d’Este e il suo funzionamento e l’importanza 
dell’acqua per produrre il suono. 
Arte e immagine – Conoscere l’importanza 
dell’acqua nelle culture artistiche antiche anche 
come elemento simbolico 
Religione – Conoscere il significato dell’acqua, 
uno dei simboli frequenti nella Bibbia. 
Strumento- conoscere i principi basilari della 
Grammatica musicale, pentagramma e note in 
chiave di violino (e di basso per il pianoforte), 
figure e pause, punti di valore, legature e segni di 
espressione.  

       ABILITA’ 

Italiano – Saper effettuare collegamenti tra gli 
argomenti studiati e la tematica. Saper produrre 
testi creativi. Saper interagire con le opinioni 
degli altri. Saper utilizzare strumenti multimediali. 
Geografia - Saper ricercare e utilizzare 
approfondimenti sulla problematica e collegarli in 
maniera critica alla tematica generale. Saper 
individuare l’importanza della risorsa acqua e dei 
modi di preservarla. Saper interpretare gli 
obiettivi dell’Agenda. Comprendere l’acqua come 
diritto di tutti. Saper attuare comportamenti 
adeguati. 
Storia - Sa ricercare immagini e informazioni sui 
beni locali. Sa confrontare, commentare e 
analizzare i dati elaborati. 
Tecnologia - Saper conoscere l’uso dell’acqua 
nella trasformazione dei vari materiali. Saper 
riconoscere il vantaggio e lo svantaggio dell’uso 
dell’acqua nella trasformazione dei vari materiali 
e il loro impatto sull’ambiente. 
Scienze - Conoscere le unità di misura e saper 
elaborare e rappresentare dati. 
Scienze Motorie – Saper collegare le 
informazioni corporee con le conoscenze 
acquisite. Saper utilizzare le conoscenze per 
migliorare le prestazioni. 
Inglese- Sapere effettuare collegamenti fra la 
cultura  



italiana e la cultura inglese 
Francese – Saper effettuare collegamenti fra la 
cultura e l’arte italiana e francese. 
Musica – saper riconoscere l’importanza 
dell’acqua per produrre suoni grazie alla sua 
forza. 
Arte e immagine – Saper realizzare 
collegamenti tra gli argomenti studiati e le 
funzioni dell’opera d’arte; saper produrre 
immagini con fantasia e creatività Religione – 
Saper riconoscere come l’acqua rappresenta con 
il Battesimo l’iniziazione della vita cristiana.  

Strumento: giusta postura con il proprio 
strumento ed emissione delle note “base”.  

 

      PREREQUISITI 

Italiano – Sa interpretare, analizzare e 
commentare testi di vario genere- sa riflettere 
sulla tematica e collegarla con gli argomenti di 
studio- sa produrre testi in forma scritta e orale-
utilizza diversi strumenti di ricerca. 

Geografia - Conoscere l’importanza dell’acqua 
come preziosa risorsa per l’intera umanità. 
Storia - Sa riconoscere l’importanza e il valore 
dei beni artistici e culturali del proprio territorio. 
Tecnologia – Conoscere le proprietà chimico-
fisiche, meccaniche e tecnologiche dei vari 
materiali. Scienze - Conoscere l’importanza 
dell’acqua negli esseri viventi.  

Scienze Motorie – Sa ascoltare le informazioni 
corporee. Avere cura di sé come presupposto di 
un sano e corretto stile di vita. 
Inglese – Conoscere la geografia inglese e 
importanza dei fiumi e laghi  

Francese – Conoscere il periodo storico trattato 
Musica – conoscere l’esistenza di strumenti 
musicali (l’organo idraulico) che basano il loro 
funzionamento sull’acqua e sulla sua forza. 
Arte e immagine – Conoscere realizzazioni 
artistiche del periodo antico in cui è presente il 
tema dell’acqua Religione – Conoscere alcuni 
versetti della Bibbia che riguardano l’acqua, 
intesa come elemento di salvezza ‘’Chi ha sete 
venga a me’’ Gv 7,37. 
Strumento: aver ascoltato il brano musicale 
“Fratello Sole, Sorella Luna.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
METODOLOGIA 

-Lezione frontale e lezione partecipata - 
Brainstorming 
- Lettura di testi 
- Produzione di testi  

- Produzione di cartelloni 
- Visite al territorio 
- Compiti di realtà 
- Lavori cooperativi in gruppo e a coppie 
(sfruttando anche la classe digitale sulla 
piattaforma dell’Istituto G. Suite)  

- Lavoro individuale 
- Uso delle TIC 
- Eventuale partecipazione a conferenze e a 
progetti legati al PNSD/Transizione ecologica 
- Attività grafiche e plastiche 
- Interviste  

 
 
 
RISORSE UMANE INTERNE ED ESTERNE 

- Docenti interni di: Lettere, Scienze, Lingue, 
Tecnologia, Arte, Musica, Scienze Motorie, 
Religione, Potenziamento di Arte e immagine 
- Esperti esterni: Operatori del settore.  

 
 
STRUMENTI 

-Libro di testo 
-Riviste e articoli in formato cartaceo e digitale -
PC e LIM 
- Materiali per l’elaborazione di manufatti  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 DISCIPLINE 

       CONOSCENZE 

Italiano - Conoscere la tematica dell’acqua nella 
letteratura italiana dalle origini fino al Settecento. 
Geografia - Conoscere le problematiche 
politiche, sociali ed economiche legate all’acqua 
a livello locale ed europeo. Conoscere le 
dinamiche della costruzione dei Polder e il loro 
funzionamento. Conoscere l’Agenda 2030 e in 
particolare gli obiettivi 6 e 14. Conoscere la 
Risoluzione delle Nazioni unite 64/92 del 2010.  

Tecnologia - Conoscere inquinamento e 
sostenibilità dell’acqua. Impronta idrica. 
Scienze - Conoscere l’importanza dell’acqua per 
il corpo umano.  

Scienze Motorie – Conoscere le funzioni 
dell’acqua sull’organismo. Conoscere il ruolo 
dell’acqua durante l’attività sportiva. 
Inglese – Conoscere e approfondire l’utilizzo 
dell’acqua come bene sostenibile secondo gli 
obiettivi dell’Agenda 2030.  

 

       Classi seconde 

    
    TIPOLOGIA: Attività interdisciplinare 
 

    DISCIPLINE: TUTTE 
  

    CLASSE/I 
 

 

      2 A-B-C-D-E 

 
 
 PRODOTTO ATTESO 

- Elaborazione di prodotti multimediali -   
Rappresentazioni grafiche 
- Creazione di manufatti 
- Creazione di libri cartacei e digitali  

- Esibizione degli alunni a indirizzo musicale 
 
 
 
 
 
 
 
 
     COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

• -  Competenza alfabetica-funzionale  
• -  Competenza multilinguistica  
• -  Competenza matematica e 

competenza in scienze, tecnologia e 
ingegneria  

• -  Competenza digitale  
• -  Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare ad imparare  
• -  Competenza in materia di cittadinanza  
• -  Competenza imprenditoriale  
• -  Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressioni culturali  



Francese - Conoscere e approfondire l’utilizzo 
dell’acqua come bene sostenibile secondo gli 
obiettivi dell’Agenda 2030.  

Musica – Conoscere brani musicali di Haendel 
ispirati all’acqua. 
Arte e immagine – Conoscere le problematiche 
di utilizzo, valorizzazione e tutela del patrimonio 
culturale legato all’acqua; conoscere il valore 
simbolico dell’acqua in campo artistico  

Religione – Conoscere il significato dell’acqua 
nella Bibbia.  

Strumento- conoscere le misure semplici e 
composte, le indicazioni di agogica e il 
metronomo.  

       ABILITA’ 

Italiano - Saper analizzare, contestualizzare e 
commentare un testo letterario facendo raffronti 
e collegamenti. 
Geografia - Saper ricercare e utilizzare 
approfondimenti sulla problematica e collegarli in 
maniera critica alla tematica generale. Saper 
individuare l’importanza della risorsa acqua e dei 
modi di preservarla. Saper interpretare gli 
obiettivi dell’Agenda. Comprendere l’acqua come 
diritto di tutti. Tecnologia - Riconoscere 
nell’ambiente circostante i principali sistemi 
tecnologici e le molteplici relazioni che essi 
stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri 
elementi naturali.  

Scienze - Conoscenza della chimica - la chimica 
dell’acqua. 
Scienze Motorie – Saper collegare le 
informazioni corporee con le conoscenze 
acquisite. Saper utilizzare le conoscenze per 
migliorare le prestazioni.  

Inglese- Saper individuare l’importanza della 
risorsa acqua e dei modi di preservarla 
Francese – Saper effettuare collegamenti 
nell’utilizzo delle acque come vie di trasporto e di 
comunicazione. Musica – Saper riconoscere il 
periodo di riferimento e cogliere all’ascolto gli 
aspetti principali.  

Arte e immagine – Saper realizzare piccoli 
modelli tridimensionali di strutture in cui è 
preminente la presenza dell’acqua; saper 
effettuare collegamenti in maniera critica ed 
individuare la funzione dell’opera d’arte  

Religione – Saper riconoscere come l’acqua nel 
linguaggio Biblico rappresenta purificazione e 
rinascita. 
Strumento: saper suonare dei brani musicali di 
media difficoltà, in contesti di musica d'insieme e 
orchestrali.  



        PREREQUISITI 

 Italiano – Conoscere i testi letterari e la loro 
struttura, conoscere l’evoluzione storica della 
letteratura italiana. Geografia - Conoscere 
l’importanza dell’acqua come preziosa risorsa 
per l’intera umanità.  

Tecnologia – Saper utilizzare semplici regole 
per eseguire prove sperimentali nei vari settori 
della tecnologia. 
Scienze - Conoscere la struttura atomica 
dell’acqua e le sue caratteristiche chimico-
fisiche. Conoscere gli elementi fondamentali di 
chimica inorganica.  

Scienze Motorie – Sa ascoltare le informazioni 
corporee. Avere cura di sé come presupposto di 
un sano e corretto stile di vita. 
Inglese – Conoscere l’importanza dell’utilizzo 
sostenibile dell’acqua 
Francese – Conoscere l’importanza dell’utilizzo 
dell’acqua per il benessere del pianeta. 
Musica – Saper riconoscere la funzione 
dell’acqua per produrre suoni. 
Arte e immagine – Conoscere esempi di utilizzo 
dell’acqua nell’architettura storica; conoscere il 
valore simbolico dell’acqua nelle opere del 
Rinascimento Religione – Conoscere alcuni 
versetti che riguardano l’acqua intesa come 
fiducia e speranza di salvezza Gv 4. 
Strumento: ascolto del brano musicale “Fratello 
Sole, Sorella Luna” e individuazione degli episodi 
con diversi livelli di sonorità (piano, mezzo piano, 
etc.)  

 
 
 
 
 
 
 
 
METODOLOGIA 

-Lezione frontale e lezione partecipata - 
Brainstorming 
- Lettura di testi 
- Produzione di testi  

- Produzione di cartelloni 
- Visite al territorio 
- Compiti di realtà 
- Lavori cooperativi in gruppo e a coppie 
(sfruttando anche la classe digitale sulla 
piattaforma dell’Istituto G. Suite)  

- Lavoro individuale 
- Uso delle TIC 
- Eventuale partecipazione a conferenze e a 
progetti legati al PNSD/Transizione ecologica 
- Attività grafiche e plastiche 
- Interviste  

 
 
 
RISORSE UMANE INTERNE ED ESTERNE 

- Docenti interni di: Lettere, Scienze, Lingue, 
Tecnologia, Arte, Musica, Scienze Motorie, 
Religione, Potenziamento di Arte e immagine 
- Esperti esterni: Operatori del settore. 

 
 
STRUMENTI 

-Libro di testo 
-Riviste e articoli in formato cartaceo e digitale -
PC e LIM 
- Materiali per l’elaborazione di manufatti.  



 

 DISCIPLINE 

    CONOSCENZE 

Italiano - Conoscere la tematica dell’acqua nella 
poesia Italiana del Novecento. 
Geografia - Conoscere le problematiche 
politiche, sociali ed economiche legate all’acqua 
a livello locale e globale.  

Scienze e Tecnologia - Conoscere l’acqua 
come fonte energetica alternativa e il suo utilizzo 
nelle centrali idroelettriche. 
Scienze Motorie - Conosce l’importanza di una 
corretta idratazione per il benessere umano. 
Conosce il ruolo dell’acqua durante l’attività 
sportiva. Conosce gli sport acquatici e i loro 
benefici per il corpo e la mente.  

Inglese -Conoscere l’importanza dell’acqua 
nell’ambiente di turismo naturalistico 
Francese - L’acqua Vulcanica Mineralizzante di 
Vichy. Musica - Conoscere la tematica 
dell’acqua nella composizione di Claude 

 

       Classi terze 

    
    
    TIPOLOGIA: Attività interdisciplinare 
 

     
    DISCIPLINE: TUTTE 
  

    
    CLASSE/I 

 

 

      3 A-B-C 

  
 

 
PRODOTTO ATTESO 

- Elaborazione di prodotti multimediali -   
Rappresentazioni grafiche 
- Creazione di manufatti 
- Creazione di libri cartacei e digitali  

- Esibizione degli alunni a indirizzo musicale  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

• -  Competenza alfabetica-funzionale  
• -  Competenza multilinguistica  
• -  Competenza matematica e 

competenza in scienze, tecnologia e 
ingegneria  

• -  Competenza digitale  
• -  Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare ad imparare  
• -  Competenza in materia di cittadinanza  
• -  Competenza imprenditoriale  
• -  Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressioni culturali 



Debussy “Giochi di onde”, dal Poema sinfonico 
La Mer.  

Arte e immagine - Conoscere le tematiche 
dell’acqua nell’arte. 
Religione - Conoscere il significato dell’acqua 
nella Bibbia.  

Strumento: semitono e tono, diesis e bemolli, 
alterazioni in chiave, alterazioni transitorie e di 
richiamo.  

    ABILITA’ 

Italiano - Saper effettuare collegamenti e 
riflessioni  

sulla tematica affrontata avanzando 
un’interpretazione critica. 
Geografia - Saper ricercare e utilizzare 
approfondimenti sulla problematica e collegarli in 
maniera critica alla tematica generale.  

Scienze e Tecnologia - Conoscere le fonti 
energetiche e saperle distinguere. Conoscere le 
procedure e le istruzioni tecniche per eseguire 
compiti operativi di vario tipo. 
Scienze Motorie - Sa padroneggiare le abilità 
motorie attraverso la costante relazione con 
l’ambiente, gli altri e gli oggetti. Sa condividere 
esperienze di gruppo, relazionandosi con gli altri 
e assumendo un atteggiamento positivo. 
Inglese - Acquisire nuovo lessico e saper 
descrivere il mondo naturale 
Francese - Acquisire nuove parole e sapere 
collegare il concetto espresso nel testo. 
Musica - Essere in grado di riconoscere gli 
strumenti musicali che nella composizione 
evocano la sensazione del movimento 
dell’acqua. 
Arte e immagine - Saper effettuare collegamenti 
e riflessioni in maniera critica sulla tematica 
affrontata, individuando la funzione dell’opera 
d’arte. 
Religione - Saper riconoscere l’acqua come 
simbolo di Salvezza: “Senza acqua non c’è vita”. 
Strumento: saper suonare dei brani musicali 
difficili, in contesti di musica d'insieme e 
orchestrali. 

    PREREQUISITI 

 Italiano - Conoscere le linee essenziali dello 
svolgimento della letteratura italiana e saper 
effettuare l'analisi del testo. 
Geografia - Conoscere l’importanza dell’acqua 
come preziosa risorsa per l’intera umanità. 
Conoscere l’Agenda 2030. 
Scienze e Tecnologia - Conoscere il concetto di 
energia e le varie forme energetiche. 
Scienze Motorie - Conoscere l’utilità e 
l’importanza dell’acqua. Acquisire regole e 
abitudini adeguate riguardanti il rispetto e la 
tutela dell’ambiente. Sà avere cura di sé come 
presupposto di un sano e corretto stile di vita. 
Inglese - Conoscere l’importanza dell’acqua 



come preziosa risorsa per l’intera umanità 
Francese - Conoscere l’importanza dell’acqua 
per il benessere fisico 
Musica - Conoscere la musica onomatopeica, gli 
strumenti dell’orchestra e il periodo 
impressionista. Conoscere il linguaggio visivo e 
la lettura dell’opera d’arte. 
Religione - Conoscere alcuni versetti della 
Bibbia che trattano dell’importanza dell’acqua 
nella storia della salvezza. 
Strumento: ascolto del brano musicale “Fratello 
Sole, Sorella Luna” e individuazione degli episodi 
con diversi livelli di sonorità (piano, mezzo piano, 
etc.) e dei punti di segmentazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
METODOLOGIA 

-Lezione frontale e lezione partecipata - 
Brainstorming 
- Lettura di testi 
- Produzione di testi  

- Produzione di cartelloni 
- Visite al territorio 
- Compiti di realtà 
- Lavori cooperativi in gruppo e a coppie 
(sfruttando anche la classe digitale sulla 
piattaforma dell’Istituto G. Suite)  

- Lavoro individuale 
- Uso delle TIC 
- Eventuale partecipazione a conferenze e a 
progetti legati al PNSD/Transizione ecologica 
- Attività grafiche e plastiche 
- Interviste  

 
 
 
RISORSE UMANE INTERNE ED ESTERNE 

- Docenti interni di: Lettere, Scienze, Lingue, 
Tecnologia, Arte, Musica, Scienze Motorie, 
Religione, Potenziamento di Arte e immagine 
- Esperti esterni: Operatori del settore.  

 
 
STRUMENTI 

-Libro di testo 
-Riviste e articoli in formato cartaceo e digitale -
PC e LIM 
- Materiali per l’elaborazione di manufatti.  

  
 
 
 
 
 
 
VALUTAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA 

         In itinere: 

• - valutazione interna alla classe da parte 
dei singoli docenti per l’accertamento    di 
conoscenze e competenze 

 

In uscita:  

• -  valutazione del livello di adeguatezza e 
chiarezza dei contenuti in relazione al 
prodotto realizzato.  

• -  Efficacia dell’utilizzo e 
dell’organizzazione del materiale raccolto.  

         -  Questionario di autovalutazione finale 
 

 



FASI DA NOVEMBRE AD 
APRILE 

MAGGIO 

 
1. 
 
 
 

 
Elaborazione nei 
consigli di classe del 
Compito di realtà. 
 
Adesione dei docenti. 
 

 
Ultimi controlli del prodotto e revisione finale. 

2.   
 
 

 
Presentazione agli 
alunni dell’UDA. 
 

 
Presentazione del lavoro svolto ai docenti. 

3. 
 
 
 

 
Attività disciplinari e 
interdisciplinari sulla 
tematica. 
 
Documentazione delle 
attività. 
 

 
Inserimento della documentazione delle attività nel 
sito web della scuola. 

4.   
Controlli periodici delle 
attività. 
 
Valutazione interna 
alla classe. 
 

 
Questionario di autovalutazione. 
 
Valutazione finale delle competenze acquisite. 

 
5. 
 
 

 
Lezioni in verticale: gli 
alunni delle superiori 
svolgeranno lezioni 
laboratoriali sull’acqua 
a quelli della secondaria 
di primo grado, che a 
loro volta 
presenteranno lezioni 
agli alunni della 
primaria, che invece si 
cimenteranno con i 
bambini dell’infanzia. 
 

 
Festa dell’acqua dell’ Istituto. 
 
Mostra e presentazione dei lavori in occasione 
dell’evento finale comune a tutte le scuole. 
 
 
 

 


