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L’Istituto Comprensivo “F. Bruno”, ha progettato questa unità d’apprendimento trasversale e 

multidisciplinare allo scopo di sensibilizzare gli alunni dei tre ordini di scuola ad un uso 

consapevole, responsabile, corretto e sostenibile dell’acqua e per far comprendere quanto l’acqua, 

da sempre fonte di civiltà, sia preziosa per la vita. L’acqua dolce è talmente rara da essere 

chiamata “oro blu”, sta diventando sempre più scarsa e contesa: ci sono guerre per possederla e 

moltissime persone nel mondo ne hanno a disposizione pochissima o sono costrette a usare quella 

inquinata. Scopo di questa unità di apprendimento è quello di acquisire la consapevolezza che 

l’acqua è anche una fonte rinnovabile sfruttata ai fini energetici, è un bene comune da rispettare, 

tutelare dagli inquinamenti e usare correttamente senza sprechi.  



INFANZIA 

 

DESTINATARI SEZIONI: TUTTI I BAMBINI DI 3, 4 E 5 ANNI 

 

 

 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZE CHIAVE EUROPEE INTERRELATE 

 

Competenza matematica, scienze e tecnologie. 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione 

culturali. 

 

Competenza alfabetica funzionale 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI 

 

 

APPRENDIMENTO 

 

 

 

ATTIVITÀ 

-Osserva con attenzione il suo corpo, 

gli organismi viventi e i loro ambienti, 

i fenomeni naturali, accorgendosi dei 

loro cambiamenti. 

-Osserva con attenzione i fenomeni 

naturali; 

utilizza simboli per registrarle; esegue 

misurazioni usando 

strumenti alla sua portata. 

-Sa collocare le azioni quotidiane nel 

tempo della giornata e della settimana. 

-Il bambino comunica, esprime 

emozioni, racconta, utilizzando le 

varie possibilità che il linguaggio del 

corpo consente. 

-Utilizza materiali e strumenti, 

tecniche espressive e creative. 

-Il bambino usa la lingua italiana, 

arricchisce e precisa il proprio lessico, 

comprende parole e discorsi, fa ipotesi 

sui significati. 

-Il bambino vive pienamente la propria 

corporeità, ne percepisce il potenziale 

comunicativo ed espressivo, matura 

condotte che gli consentono una buona 

autonomia. 

-Il bambino gioca in modo costruttivo 

e creativo con gli altri, sa argomentare, 

confrontarsi, sostenere le proprie 

ragioni con adulti e bambini. 

Generali :  
Riconoscere l’acqua come elemento naturale 
 indispensabile per tutti gli organismi viventi 
 (uomini, animali e piante)  
Osservare l’elemento acqua in situazioni di vita 
 quotidiana (l’acqua serve a dissetarci, a cucinare 
, a lavarci……)  
Osservare le caratteristiche dell’acqua 
(colore, forma, odore, movimenti , rumore/suono ) 
 attraverso i 5 sensi  
Conoscere il ciclo dell’acqua  
Osservare e sperimentare i passaggi di stato 
 dell’acqua  
Intuire situazioni problematiche  
Formulare ipotesi e verificarle  
Ascoltare e memorizzare semplici canzoncine 
 e/o filastrocche sul tema dell’acqua  
Utilizzare l’acqua evitando gli sprechi. 
 Condividere risorse e strumenti  
 
 Bambini 3 anni:  
Ascolta con interesse una  storia  
Dimostra curiosità esplorativa  
Partecipa con interesse a semplici 
 giochi /esperimenti con l’acqua  
Comincia a descrivere le esperienze 
 “scientifiche” fatte utilizzando semplici frasi  
 
Bambini 4 anni:  
Ascolta con interesse e verbalizza una storia  
 
Osserva e sperimenta i fenomeni naturali  
Partecipa attivamente a giochi/esperimenti 
 con l’acqua  
Racconta le esperienze “scientifiche” 
 fatte con semplicità e chiarezza  
 
Bambini 5 anni:  
Ascolta, verbalizza e rappresenta graficamente  
la storia  
Esegue piccoli esperimenti scientifici  
Individua alcune proprietà e qualità  
Elabora idee personali, da confrontare 
 con quelle dei compagni e degli adulti  
 

 

I fase   

 Presentazione del personaggio di Gocciolina  

che accompagnerà i bambini alla scoperta dell’elemento 
 “acqua”  

 Circle time sul tema dell’acqua (l’acqua serve a…….)  

 Ascolto dei diversi suoni/rumori prodotti dal movimento 
 naturale e non dell’acqua (la pioggia, lo scroscio, 

 le onde del mare, gli spruzzi, l’acqua del rubinetto….….)  

 Visione di brevi filmati sull’acqua negli ambienti naturali  
e artificiali  

Giochi psico-motori di simulazione dei movimenti  

dell’acqua  
 Giochi sulla forma dell’acqua (travasi di acqua  

colorata in contenitori di diversa forma)  
Giochi sul galleggiamento  

 Giochi/esperimenti sui miscugli con l’acqua  

 
 

 II fase  
Visione della storia: “il viaggio di una Gocciolina” mediante 
 La LIM 

Drammatizzazione del racconto ascoltato  

Rappresentazione grafica delle sequenze del racconto  
(alunni di 5 anni)  

Coloritura dei personaggi della storia (3-4-5 anni) con  

diverse tecniche e materiali  
Semplici esperimenti sui passaggi di stato dell’acqua.  

Ascolto e memorizzazione di semplici canzoncine,  

filastrocche e poesie sul tema dell’acqua  
Circle time per riflettere sull’uso dell’acqua  

Creazione di cartellonistica sull’uso corretto dell’acqua 

 in situazioni di vita quotidiana. 
 

 

 



CAMPI DI ESPERIENZA COINVOLTI: 

 

 

 

Campi specifici: 

 
 La conoscenza del mondo 

 Corpo e movimento 

 Immagini, suoni e colori 

 

 

Campi coinvolti indirettamente: 

 
 Il sé e l’altro 

 I discorsi e le parole 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

 

DIDATTICA LABORATORIALE: circle-time, problem solving, ricerca-azione, cooperative learning. 

 

LAVORO INDIVIDUALE: Esperimenti scientifici con l’acqua, drammatizzazioni, schede di verifica. 

. 

 

STRUMENTI 

 

-lettore cd 

-LIM 

 

 

 

MATERIALE DI FACILE CONSUMO 
 

-sussidi vari 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

 

La valutazione finale sarà fatta con osservazione sistematica e consentirà di valutare il coinvolgimento e gradimento da parte dei bambini 

e di analizzare l’iter del percorso e dei processi da parte dei docenti.  

Verrà utilizzato il circle time con domande stimolo sul lavoro che sarà effettuato, lettura delle immagini attraverso il racconto e il disegno 

libero per rielaborare le attività svolte. 

 



  

 

 



 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

 

 

DESTINATARI CLASSI: PRIMA e SECONDA SCUOLA PRIMARIA 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZE CHIAVE EUROPEE   INTERRELATE 

Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare ad imparare. 
Competenza alfabetica funzionale. 

 Competenza multilinguistica. 

 Competenza matematica e in scienza e tecnologia. 

 Imparare ad Imparare 

 

DISCIPLINA  

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI 

 

 

APPRENDIMENTO 

 

 

ATTIVITÀ 

SCIENZE e 

TECNOLOGIA 

L’alunno sviluppa 

atteggiamenti di curiosità e 

modi di guardare il mondo 

che lo stimolano a cercare 

spiegazioni di quello che vede 

succedere. 

Mostra sentimenti di 

collaborazione e rispetto 

reciproco con tutti i compagni 

Avere familiarità con la 

variabilità dei fenomeni 

atmosferici. 

Conoscere il ciclo 

dell’acqua. 

Individuare le funzioni 

principali dell’acqua 

ed un suo corretto uso. 

Brainstorming sui 

fenomeni atmosferici 

legati all’acqua; il 

percorso dell’acqua 

dalla sorgente alla 

foce. 

ITALIANO L’alunno: 

 partecipa a scambi 

comunicativi 

 rispettando il turno di 

parola, ascoltando gli 

interventi altrui ed 

esprimendosi in modo 

chiaro e pertinente; 

 legge semplici testi 

comprendendone le 

informazioni principali. 

 scrive  semplici e brevi testi 

legati all’esperienza. 

Prendere la parola negli 

scambi comunicativi 

(dialogo, conversazione, 

discussione) rispettando i 

turni di parola. 

Raccontare storie 

rispettando l’ordine 

cronologico ed esplicitando 

le informazioni necessarie 

perché il racconto sia chiaro 

per chi ascolta. 

Leggere e comprendere un 

breve e semplice testo. 

Produrre semplici e brevi 

testi (per utilità personale, 

per  comunicare con altri, per 

ricordare, ecc.) e connessi 

con situazioni quotidiane 

(contesto scolastico e/o 

familiare). 

Brainstorming: cos’è 

l’acqua e quali sono i suoi 

usi. 

Produzione di un 

semplice testo: Acqua, un 

bene prezioso. 

I modi di dire, i proverbi, 

filastrocche e poesie con la 

parola ACQUA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INGLESE - L’alunno svolge i 

compiti secondo le 

indicazioni date in 

lingua straniera 

dall’insegnante, 

chiedendo 

eventualmente 

spiegazioni. 

 Comprendere vocaboli, 

istruzioni, pronunciati 

chiaramente per 

eseguire un compito 

assegnato. 

Parole chiave 

dell’ ACQUA 

(colori/arcobaleno,  igli 
eventi atmosferici,i luoghi 

dell’acqua…) 

 

STORIA       L’alunno: riconosce i 

mutamenti dell’acqua 

nelle varie stagioni. 

 Individuare  la 

durata di: 

settimana, mese,   

stagione, anno. 

Riconoscere le 

caratteristiche delle 

stagioni. 

 Osservare per 

scoprire i 

cambiamenti 

dell’acqua. 

GEOGRAFIA L’alunno: riconosce

 e denomina i principali 

“oggetti” geografici- 

fisici. 

      Conoscere il 

territorio circostante 

attraverso l’approccio 

percettivo e 

l’osservazione diretta. 

  L’acqua    nei     mari, 

laghi  e fiumi. 

 

MATEMATICA 

L’alunno: utilizza 

strumenti matematici 

per imparare ad operare 

nella realtà 

      Risolvere le 

situazioni 

problematiche 

presentate. 

Numerazioni  crescenti e 

decrescenti; raccolta dati 

utilizzando vari tipi di 

grafici. 

MUSICA L’alunno esegue, da solo 

e in         gruppo, semplici 

brani vocali o      strumentali, 

utilizzando strumenti 

didattici e auto- costruiti. 

Eseguire 

collettivamente e 

individualmente brani 

vocali/strumentali 

curando l’intonazione, 

l’espressività e 

l’interpretazione. 

Riprodurre gesti/suoni

 che richiamano 

l’acqua. 



 

 

ARTE E 

IMMAGINE 

L’alunno: utilizza le 

conoscenze  e   le  

abilità relative  al 

linguaggio visivo per  

rielaborare in modo 

creativo semplici 

immagini e prodotti.  

 Elaborare 

creativamente 

produzioni personali 

per rappresentare e 

Comunicare la  realtà 

percepita.  

 

Realizzazione di 

un’opera originale 

utilizzando tecniche, 

strumenti e materiali 

diversi 

 

EDUCAZIONE 

 

 

FISICA 

L’alunno utilizza il 

linguaggio corporeo e 

motorio per comunicare 

ed esprimere i propri stati 

d’animo, anche attraverso

 la 

drammatizzazione e le 

esperienze ritmico- 

musicali e coreutiche 

 Utilizzare in forma 

originale e creativa 

modalità espressive e

 corporee anche 

attraverso forme di 

drammatizzazione e

 danza, sapendo 

trasmettere   nel 

contempo contenuti 

emozionali. 

 Mimare la storia 

del “Signor Acqua” 



 

 

DESTINATARI CLASSI: TERZA, QUARTA e QUINTA SCUOLA              

PRIMARIA 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

ATTIVITÀ  

SCIENZE e 

TECNOLOGIA 

L’alunno sviluppa 

atteggiamenti di 

curiosità e modi di 

guardare il mondo che lo 

stimolano a cercare 

spiegazioni di quello 

che vede succedere. 

Esplora i fenomeni con un 

approccio scientifico: 

osserva e descrive lo 

svolgersi dei fatti, 

formula domande e 

ipotesi personali, realizza 

semplici esperimenti. 

Trova da varie fonti 

informazioni e 

spiegazioni sui problemi 

che lo interessano. 

Individua aspetti 

qualitativi nei fenomeni, 

produce 

rappresentazione 

grafiche e schemi. 

Ha atteggiamenti di cura 

verso l’ambiente, rispetta 

e apprezza il valore 

dell’ambiente 

sociale e naturale. 

- Avere familiarità con        

la variabilità dei 

fenomeni 

atmosferici. 

- Conoscere e 

spiegare l’elemento 

acqua e le sue 

proprietà. 

- Conoscere 

l’influenza della 

luna sulle maree. 

- Riconosce e 

interiorizza 

atteggiamenti 

responsabili e di 

cura per la tutela e la 

salvaguardia 

dell’ambiente 

naturale 

- Cominciare a   

riconoscere regolarità  

nei fenomeni e a  

costruire in modo  

elementare il concetto 

di energia. 

- Rappresentare i dati 

dell’osservazione 

attraverso

 tabelle, 

mappe, diagrammi. 

- Avere cura della 
propria salute anche 

dal punto di vista 
alimentare. 

 

 Visione del video 

 Brainstorming: sui concetti 

emersi dalla visione del 

video. 

 Approfondimento sul ciclo 

dell’acqua, processo di 

potabilizzazione e 

l’acquedotto; energia 

idroelettrica e le centrali 

idroelettriche. 

 Studio sull’acqua contenuta 

nel corpo umano e negli 

alimenti; l’acqua che 

beviamo e la sua 

composizione; lettura di 

etichette e raccolta di 

informazioni “cosa mi dice 

l’etichetta della bottiglia 

d’acqua?” 

 Brainstorming sui  

fenomeni atmosferici, 

sull’influenza lunare e sui 

venti. 

 Gli elementi e i 

fattori del clima; il 

“cambiamento climatico” 

 Sollecitare l’attivazione 

 del  pensiero critico al          

 fine di cercare 

risposte e spiegazioni di 

fronte  agli aspetti 

problematici. 

 Attività di lavoro per la  

ricerca di informazioni, 

realizzazione  di 

grafici, disegni, produzioni 

scritte, mappe concettuali. 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZE CHIAVE EUROPEE   

INTERRELATE 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad 

imparare. 

Competenza alfabetica funzionale. 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione 

culrturale 
Competenza multilinguistica. 

Competenza in materia di cittadinanza Competenza matematica e in scienza e tecnologia. 

Competenza digitale  



ITALIANO L’alunno: 

 partecipa a 

conversazioni e discussioni 

rispettando  il turno, 

formulando messaggi chiari, 

pertinenti e adatti allo scopo; 

 legge, analizza e comprende 

testi di vario tipo, ne 

individua  il senso globale, le 

informazioni esplicite e 

implicite, utilizzando 

strategie di lettura adeguate 

agli scopi; 

 scrive testi di diverse 

tipologie, ortograficamente 

corretti, chiari e coerenti con 

l’argomento, rispettando la 

specifica struttura testuale 

 rielabora semplici testi 

parafrasandoli, completandoli 

e trasformandoli secondo 

vincoli dati; 

 individua nei testi scritti 

informazioni utili  per 

l’apprendimento, le  mette in 

relazione utilizzando schemi 

di vario tipo e le sintetizza, in 

funzione anche 

dell’esposizione. 

Partecipare a una 

discussione apportando il 

proprio contributo. 

Applicare la tecnica di 

lettura adatta alla ricerca di 

informazioni specifiche. 

Individuare connessioni 

logico- sintattiche per 

comprendere un testo. 

Conoscere e utilizzare 

strategie per pianificare un 

testo scritto coerente con 

l’argomento, corretto sul 

piano morfologico, lessicale 

e ortografico. 

Produrre e rielaborare testi 

di diverso genere 

utilizzando, anche, 

programmi di videoscrittura. 

Laboratorio di lettura di “ Storia 

di una gabbianella e del 

gatto…”: 

 ricerca lessicale di termini 

sconosciuti. 

ricerca e  documentazione 

dei luoghi indicati nel testo; 

 questionari di 

comprensione per fissare i 

punti cruciali della narrazione; 

 rappresentazione dei vari 

personaggi con disegni e 

descrizioni scritte; 

       rappresentazione in sequenze 

del testo. 

 
 Ricerca di aforismi e  

proverbi sull’acqua. 

 

 Analisi e memorizzazione 

di testi poetici sull’acqua 

(es. Filastrocca sul 

risparmio dell’Acqua di 

Jolanda Restano). 

 

 Produzione guidata di 

testi finalizzati a proporre 

soluzioni 

all’inquinamento delle 

acque. 

 
 

INGLESE  L’alunno comprende 

brevi messaggi orali 

e scritti relativi ad 

un ambito 

conosciuto 

(argomento di 

scienze relativo al 

ciclo dell’acqua). 

 L’alunno svolge i 

compiti secondo le 

indicazioni date in 

lingua straniera 

dall’insegnante, 

chiedendo 

eventualmente 

spiegazioni. 

- Comprende vocaboli, 

istruzioni, pronunciati 

chiaramente per eseguire un 

compito assegnato 

 Identificare il tema generale 

di un discorso in cui si parla 

di argomenti conosciuti. 

- Comprendere brevi  testi anche 

multimediali riconoscendo 

parole chiave e il senso 

generale.  

 

. 

 Visione del video 

sull’acqua, lettura del 

testo in inglese da 

parte dell’insegnante, 

parole chiave, nuovi 

vocaboli e strutture 

grammaticali presenti 

nel testo (simple 

present). 

 Rielaborazione di 

semplici didascalie in 

inglese per 

accompagnare le 

immagini delle fasi 

salienti del ciclo 

dell’acqua. 

 Seguire le istruzioni in 

inglese per costruire un 

lapbook riepilogativo 

degli argomenti trattati. 



STORIA L’alunno: 

 riconosce e esplora in modo 

via via più approfondito le  

tracce         storiche presenti
 nel territorio e 

comprende l’importanza
 del patrimonio artistico  e 

culturale; 

 usa carte geo- storiche, 

anche con  l’ausilio di  

strumenti informatici. 

 Ricavare 

informazioni da fonti 

diverse. 

 Organizzare 

informazioni sulle 

civiltà utilizzando le 

linee del tempo. 

 Mettere in relazione le 

risorse ambientali con 

lo sviluppo delle 

civiltà. 

 Leggere ed interpretare 

carte storico-

geografiche. 

 

 Lettura e analisi di testi 

storiografici, grafici 

temporali e di materiali 

multimediali per ricavare 

informazioni sulle civiltà 

sviluppatesi nel nostro 

territorio. 

 Confronto tra le scelte 

operate dall’uomo per 

fronteggiare le 

problematiche legate alla 

presenza di fiumi e mari. 

 Analisi del rapporto: 

risorse del territorio e 

sviluppo di alcune 

attività. 

 Lettura e interpretazione 

di carte storico-

geografiche.  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

GEOGRAFIA L’alunno:  
 utilizza il 

 linguaggio della geo-
graficità; 

 ricava informazioni 

geografiche da una 

pluralità di fonti; 

 coglie nei paesaggi della

 storia le progressive 

trasformazioni operate

  dall’uomo         sul

  paesaggio 

naturale; 

 si rende conto che lo 

spazio geografico è un 

sistema territoriale, 

costituito da elementi 

fisici antropici legati da 

rapporti di connessione 

e/o di interdipendenza. 

Analizzare i principali caratteri 

fisici del territorio, fatti e 

fenomeni locali interpretando 

carte geografiche di diversa 

scala, carte  tematiche, grafici, 

elaborazioni digitali, dati 

statistici relativi a indicatori 

socio-demografici ed 

economici. 

Analizzare le interrelazioni  tra 

ambienti naturali e fenomeni 

sociali ed economici. 

 Ricerca materiale sul 

nostro territorio dal 

punto di vista 

geografico: elementi 

naturali o antropici 

oggi e ieri. 

 Analisi del proprio 

territorio da punto di 

vista idrografico. 

 Indagine, anche 

attraverso il web, sui 

cambiamenti sociali, 

politici ed economici 

del proprio territorio 

all’interno dei tre 

settori economici. 

 Ricerca ed analisi di     

immagini con 

l’ausilio della LIM. 

Attività economiche 

legate  al mare. La 

pesca. 

 Confronto di datit 

e tabelle. 

. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 . 



MATEMATICA L’alunno: 

 Ricerca dati per  ricavare 

informazioni e  costruisce 

rappresentazioni (tabelle 

e grafici). 

 Sviluppa un 

atteggiamento positivo 

rispetto alla matematica, 

attraverso esperienze 

significative,che gli 

hanno fatto intuire     come 

gli strumenti matematici 

che ha imparato ad 

utilizzare siano utili per 

operare nella realtà. 

- Risolvere con le 

operazioni adatte le 

situazioni 

problematiche 

presentate. 

- Comprendere, 

attraverso esperienze

dirette, il

significato di 

misura. 

-  Utilizzare numeri 

decimali, frazioni e 

percentuali per 

descrivere situazioni 

quotidiane. 

 

 Unità di misura dei 

liquidi e problemi 

relativi. 

 Costruzione di tabelle    

e partendo dalla lettura 
delle etichette delle 

bottiglie d’acqua. 

 Calcolo di percentuali. 

 Confronto fra prodotti 

in base al prezzo 

(consultare i volantini 

con le offerte dei vari 

prodotti) e alla 

composizione più 

salutare per 

l’organismo. 

MUSICA   L’alunno esegue, da solo e 

in gruppo, semplici brani 

vocali o strumentali, 

appartenenti a    

generi e culture differenti, 

utilizzando anche 

strumenti didattici e 

auto- costruiti. 

- Eseguire 

collettivamente e 

individualmente brani 

vocali/strumentali 

anche polifonici, 

curando l’intonazione, 

l’espressività e 

l’interpretazione. 

 Costruire il bastone 

della pioggia ed 

eseguire ritmi 

collettivi. 

 Ascolto del brano 

musicale “Il bel 

Danubio blu”. 

 Cantare insieme le 

canzoni ACQUA di 

Alberto Villa “acqua” 

di Loredana Bertè. 

ARTE E 

IMMAGINE 

L’alunno 

 utilizza le conoscene e le  

abilità relative al 

linguaggio visivo per 

produrre varie tipologie di 

testi visivi; 

 individua i principali         

aspetti formali dell’opera 

d’arte; 

conosce i principali beni 

artistico- culturali presenti 

nel proprio territorio e 

manifesta sensibilità e 

rispetto per la loro 

salvaguardia. 

Utilizzare strumenti e 

tecniche diverse per 

realizzare prodotti plastici e/ 

pittorici. 

Descrivere un’opera d’arte e 

comprenderne il messaggio. 

Familiarizzare con alcune 

forme d’arte e di produzione 

artigianale appartenenti alla 

cultura locale. 

 Creazione di plastico o  

cartelloni relativi alle 

varie tematiche 

affrontate. 

 Visione alla LIM di 

dipinto di 

riproduzioni di          

paesaggi acquatici. 

 Visite virtuali ai Musei 

Italiani. 

 Individuazione nel 

proprio territorio di 

opere d’arte “legate” 

all’acqua 



EDUCAZIONE 

FISICA 

L’alunno utilizza il  

linguaggio corporeo e 

motorio per 

comunicare ed esprimere i 

propri  stati d’animo  anche 

attraverso  la 

drammatizzazione e le 

esperienze       ritmico-musicali e 

coreutiche 

- Utilizzare in forma 

originale e creativa 

modalità espressive e 

corporee  anche 

attraverso forme di 

drammatizzazione e 

danza sapendo 

trasmettere   nel 

contempo contenuti 

emozionali. 

- Mimare la storia di 

una gocciolina 

d’acqua. 

- L’importanza 

dell’acqua per 

l’idratazione e per 

l’igiene. 

- Gli sport d’acqua. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

STRUMENTI: Computer, LIM, testi scientifici e geografici, libri, riviste, articoli di giornale, mappe   

RISORSE UMANE: 

docenti  e comunità scolastica 

FASI DI ATTIVAZIONE 

1. Visione di  video sull’acqua. 
2. Raccolta e scambio di idee, in relazione all’importanza dell’acqua, tramite la tecnica dello BRAINSTORMING 

collettivo per far emerge i seguenti concetti chiave: 

 fasi del ciclo dell’acqua, 

  impronta idrica, 

  potabilizzazione dell’acqua  

  energia idroelettrica. 

 
Discussione per   far emergere quanto appreso dalla visione dei video. 

3. Ricerca documentazione e immagini per scoprire i paesaggi dell’acqua 

4. Riflettere sulle cause che determinano l’inquinamento delle acque. 
5. Individuazione dei comportamenti adeguati alla tutela dell’acqua.  
6. Elaborazione di sintesi su quanto appreso attraverso la scelta di modalità diverse: 

 rappresentazione grafica,  

 mappa concettuale  

  power point 

 Testo espositivo scrittto.  
7. Semplici didascalie in lingua inglese. 



 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

 

 

DESTINATARI CLASSI I – II – III  

TEMPI MARZO – APRILE - MAGGIO 

Competenze chiave 

(D.M. 742 /2017) 

 

 Comunicazione nella   madrelingua; 

 Comunicazione nelle           lingue straniere; 

 Competenza digitale; 

 Competenze matematica e competenza di base in scienze e   tecnologia; 

 Competenze sociali e   civiche; 

 Spirito di iniziativa; 

 Consapevolezza ed espressione culturale; 

 Imparare ad imparare. 
 

Traguardi per lo sviluppo 

delle   competenze 

 

Conoscenze 

 

Abilità 

 L’allievo interagisce in modo 
efficace in diverse situazioni 
comunicative attraverso modalità̀ 
dialogiche sempre rispettose delle 
idee degli altri;  

  Usa la comunicazione orale per 

collaborare con gli altri;  

  Ascolta, comprende e produce 

testi di vario tipo; 

 L’allievo comprende semplici 

messaggi orali e scritti relativi 

ad ambienti familiari, 

descrive per iscritto e 

oralmente in modo semplice 

aspetti del proprio vissuto  

 Analizza un fenomeno naturale 

attraverso la raccolta di dati, 

l’analisi e la rappresentazione; 

  Osserva, legge e analizza sistemi 

territoriali e ne valuta gli effetti di 

azioni dell’uomo; 

 Riconosce nell’ambiente che lo 

circonda i principali sistemi 

tecnologici e le interrelazioni con 

l’uomo; 

  Produce semplici testi 

multimediali; 

 Assume comportamenti rispettosi 

di sé, degli altri e dell’ambiente  

  Condivide e rispetta le regole 

della comunità̀ di vita; 

 Comprende il senso delle 

regole di comportamento;  

  Individua le trasformazioni nel 

tempo e nello spazio;  

  Distingue e classifica gli 

elementi base del linguaggio 

musicale anche rispetto al 

contesto storico e culturale; 

 Utilizza tecniche, codici e elementi 

del linguaggio iconico per creare, 

rielaborare e sperimentare 

immagini e forme. 

 

 Elementi costitutivi del   testo 

narrativo-informativo- 

espositivo-espressivo; 

 Lessico specifico delle   

discipline interessate; 

 I comportamenti quotidiani    

utili a preservare il patrimonio 

idrico; 

 Tecniche espressive specifiche 

della disciplina 

 

 Ricavare informazioni 
specifiche da testi 

narrativi, informativi ed 
espositivi; 

 Scrivere testi narrativi 
ed espressivi; 

 Comprendere ed 
utilizzare la 
terminologia   specifica; 

 Organizzare le informazioni; 

 Leggere un 
documento o 
un’immagine e 
utilizzarle come 
fonte; 

 Individuare i problemi 

inerenti la tutela del 
patrimonio naturale e 
culturale; 

 Utilizzare vari strumenti di 

consultazione; 

 Pianificare sequenze di 
lavoro con l’aiuto 
dell’insegnante; 

 Utilizzare tecniche 
espressive specifiche di 
ogni disciplina; 

 Utilizzare la 
tecnologia digitale; 

 Essere consapevole del 

ruolo dell’acqua sulla 
Terra, del carattere 
finito delle risorse, 
nonché 
dell’ineguaglianza 
dell’accesso ad esse. 

 Adottare   stili di vita 
responsabili. 



ATTIVITA’ 

CLASSI  I – II – III 
 Brainstorming sull’importanza dell’acqua 

 Lettura di miti, leggende, racconti, poesie, testi informativi sul tema dell’acqua. (Italiano) 

 Il ciclo dell’acqua (Scienze e Geografia) 

 L’ecologia dell’acqua (Scienze) 

 Il paesaggio del mare, dei fiumi e dei laghi (Geografia) 

 Grandi fiumi della terra e popoli (Geografia) 

 Il Diritto all’acqua; La Costituzione italiana: artt. 9 e 32. (Storia) 

 L’Agenda 2030 (Tutte le discipline) 

 Uso consapevole dell’acqua (Tecnologia e Geografia) 

 L’energia dell’acqua (Tecnologia) 

 Il patrimonio lessicale sul tema acqua (Inglese e Francese) 

 Acqua fonte di ispirazione (Arte e immagine) 

 L’importanza dell’acqua nell’alimentazione dello sportivo (Educazione fisica) 

 Ascolto di brani sull’acqua (Musica) 

 L’acqua nella Bibbia (Religione) 

RISORSE UMANE    Docenti e animatore digitale. 

STRUMENTI Computer, LIM, testi scientifici e geografici, libri, riviste, articoli di giornale, mappe   

METODOLOGIA Brainstorming, lezione frontale come anticipatore di contenuti, flipped classroom, didattica 

laboratoriale, problem solving, didattica conversazionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODOTTO 

FINALE 

DELL’UDA 

VERTICALE 

 Realizzazione di un power point: 

“Acqua bene prezioso: parole, immagini, azioni”. 

 

 



 

 

 

VALUTAZIONE UDA 

 
Valutazione iniziale e finale attraverso: 

 Schede di autovalutazione 

 Scheda monitoraggio docenti 

 Rubriche valutative contenute nel PTOF 

 

I docenti osserveranno costantemente: 

Il grado di interesse con cui l’alunno partecipa alle attività 

Le modalità e la qualità della partecipazione 

L’impegno nello svolgimento dei compiti individuali assegnati 

La correttezza degli elaborati  

La capacità di confrontarsi 

La capacità di applicare le conoscenze e i concetti appresi in ambiti esperienziali 

 
 
 
 

   

 



 
 

 

 



SCHEDA MONITORAGGIO  
 

TITOLO PROGETTO / ATTIVITA’:  

 

DOCENTE COMPILATORE DI CLASSE  

 

DOCENTI coinvolti e competenze specifiche: 

 

 

Classi coinvolte / Plessi interessati 

 
 

         Descrizione sintetica dell'attività svolta (modalità, tempi, eventuali modifiche rispetto al progetto preliminare, ecc.) 

 

Gli obiettivi previsti sono stati 

raggiunti 

Gradimento/Interesse da parte 

degli allievi 
Comportamento della Classe Giudizio prevalente degli allievi 

   In modo completo 

 

  Alto 

 

  Partecipe 

 Corretto  

 Disciplinato 

Attività divertente 

Attività interessante 

 

 

      L’indice di gradimento degli alunni come è stato verificato con osservazione diretta 

      Interventi didattici utilizzati dagli operatori, funzionali al raggiungimento degli obiettivi:   

      Risorse materiali utilizzate 

  

 

        Valutazione finale 

 

Punti di forza  

 

Punti di criticità  

 

 

           Documentazione prodotta: 

     

 

                                                                                                                                                                                                                                          L’ins. 

 

 



  


