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Descrizione della genesi del percorso didattico 
A seguito delle sollecitazioni avute durante il corso “Costruzione di unità di competenza 

sui cambiamenti climatici e la risorsa acqua con metodi innovativi” e la successiva 

attività di gruppo sono emersi alcuni obiettivi che avevano una ricaduta su tematiche 

ambientali di grande attualità e con le quali era possibile attivare alcune competenze. 

Ho deciso, quindi, di predisporre un percorso didattico in una classe terza, in 

collaborazione con l’insegnante di tecnologia, avendo presenti alcuni obiettivi di 

conoscenza e abilità discussi nel gruppo di lavoro. 

Il percorso didattico è descritto brevemente dai seguenti punti (obiettivi, contenuti, 

metodologia, strategie e valutazione) riportati di seguito.     



QUALI OBIETTIVI 
Obiettivi di conoscenza 

•Acquisire la risorsa acqua è limitata 

•Conoscere la differenza tra tempo meteorologico e clima 

•Come è cambiato il clima negli ultimi 100 anni 

•Conoscere come i cambiamenti climatici influiscono sulla disponibilità dell’acqua dolce 

•Effetto serra 

 

Obiettivi di abilità 

•Saper raccogliere, analizzare e rappresentare graficamente i dati chimico-fisici, biologici e 

Metereologici raccolti  

 

 



Il percorso è stato un leggermente modificato e ridotto rispetto alla progettazione 

iniziale a causa di esigenze funzionali alla classe, soprattutto, per quanto riguarda  

gli obiettivi di abilità e l’obiettivo di conoscenza “Conoscere la differenza tra tempo 

meteorologico e clima”.  Infatti, l’obiettivo “Conoscere la differenza tra tempo meteorologico 

e clima”non è stato perseguito e come obiettivo di abilità è stato perseguito solo quello 

sulla “raccolta di dati chimico-fisici”. 

 

QUALI CONTENUTI 

I contenuti trattati sono stati: 

•Impronta idrica 

•Ciclo dell’acqua 

•Inquinamento acqua e aria 

•Cambiamenti climatici  



PREREQUISITI 

•Atmosfera, idrosfera 
•Passaggi di stato dell’acqua 
•pH, conducibilità 

QUALE METODOLOGIA DIDATTICA 

•metodo costruttivista di tipo laboratoriale 

QUALI STRATEGIE 

•Brano stimolo 
•Cooperative learning con schede di supporto predisposte 

COME VALUTARE 

•verifiche formative (schede 1, 2, 3, 4, 5) 
•verifica sommativa 

Il percorso didattico ha avuto una ricaduta sul curricolo, in quanto ha contribuito a sviluppare 

alcune competenze di base, specifiche e trasversali come: “Accrescere motivazione e 

disponibilità ad apprendere”, “Spiegare fenomeni”, “Collocare nello spazio e nel tempo”, 

“Organizzare il proprio lavoro”, “Lavorare con gli altri” “Esprimersi in modo chiaro”.  

La ricaduta sulle discipline ha interessato soprattutto quelle tecnico-scientifiche.   



Il percorso si è ben inserito nel programma di tecnologia della classe per quanto riguarda “le 

fonti di energia rinnovabile e non rinnovabile” e la partecipazione della classe al progetto “Per 

un pugno di rifiuti”, gara a squadre per avvicinare gli studenti del Valdarno Aretino a una 

corretta conoscenza del ciclo dei rifiuti, in particolare di ciò che succede a valle della raccolta.   



Descrizione del percorso didattico 
Fase 1 - Calcolo della quantità di acqua (salata) e di terre emerse presenti nel globo 
Domande per far riflettere gli studenti su come, malgrado l’alta percentuale calcolata 
di acque che ricoprono la superficie terrestre, quella utilizzabile dall’uomo sia bassa 
(scheda 1).  
 
Fase 2- Brain storming sul ciclo dell’acqua e successiva attività per schematizzare con 
un disegno il ciclo dell’acqua e per riflettere su come l’uomo può modificarlo (scheda 
2). Segue la lettura di un brano sul Mare d’Aral, che riguarda e delle domande per 
riflettere sull’argomento (da Investigare il ciclo dell’acqua, di B. Scapellato, Linx 
edizioni, http://media.pearsonitalia.it/0.721798_1408203373.pdf, scheda 3). Ripasso 
di alcune proprietà dell’acqua (alto potere solvente, calore specifico, diminuzione della 
densità passando dallo stato liquido a quello solido) che influiscono sull’ambiente e il 
clima. 
 
Fase 3 - Brain storming su impronta idrica. Gli studenti calcolano l’impronta idrica nel 
sito della “Mutti” (http://www.mutti-parma.com/wwf) di vari carrelli della spesa 
(carrello con soli ortaggi e frutta, carrello con sola pasta, carrello con sola carne, etc.) e 
trovano il motivo delle differenze. Lezione dialogiaca per la diversa denominazione 
delle acque utilizzate per produrre un oggetto. A conclusione di questa fase si chiede 
agli studenti di riflettere sulla domanda:  “l’acqua è un bene finito?” 
 
 

http://media.pearsonitalia.it/0.721798_1408203373.pdf
http://www.mutti-parma.com/wwf
http://www.mutti-parma.com/wwf
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Fase 4 – Lezione dialogiaca sugli utilizzi della risorsa acque. Lettura di un breve brano da “Storie di una 
Gabianella e del gatto che le insegnò a volare “ (L. Sepúlveda, Guanda, 2013) per introdurre il tema 
dell’inquinamento dell’acqua; lezione dialogica su cosa produce l’inquinamento dell’acqua (scheda 4), 
quali analisi geochimiche vengono effettuate per determinare la qualità delle acque, come si tutela la 
qualità dell’acqua. 
 
Fase 5 – Uscita per campionare ed effettuare alcune analisi chimico-fisiche sulle acque del torrente 
Agna, un affluente dell’Arno nei pressi della sede della scuola e su quelle dell’Arno (Foto 1). In situ è 
stato determinato dei campioni: temperatura, Nitriti e Ammonio. Dopo il campionamento gli studenti 
si sono recati nel Laboratorio di geochimica dei fluidi e delle rocce del Dipartimento di scienze della 
Terra di Firenze. Qui gli studenti hanno potuto osservare come funziona un laboratorio geochimico 
dove si effettuano analisi per stabilire la qualità della risorsa acqua e hanno loro stessi determinato 
alcuni parametri (pH, conducibilità e torbidità ) sui loro campioni (Foto 2- 4). Gli studenti discutono 
sulle differenze tra i due campioni di acque (Agna, Arno). 
Per motivi organizzativi i campionamenti delle acque sono stati effettuati durante l’uscita alla centrale 
idroelettrica di Levane (vedi Fase 7). 
 
Fase 6 - Visione del documentario “Una scomoda verità” di A. Gore per introdurre l’argomento 
dell’inquinamento dell’aria e i cambiamenti climatici.  Lezione dialogica sugli effetti sull’ambiente 
dell’inquinamento dell’aria (potenziamento effetto serra,  assottigliamento dello strato di ozono, 
piogge acide).  
 



Lettura di articolo sul nubifragio a Genova del 2011 e calcolo (da Investigare il ciclo dell’acqua, 
di B. Scapellato, Linx edizioni, http://media.pearsonitalia.it/0.721798_1408203373.pdf), con 
apposita scheda, della quantità di acqua caduta in 24 ore sulla città (scheda 5). 
 
Fase 7 - Uscita presso la centrale idroelettrica presente nel territorio circostante la scuola. 
Lezione dialogiaca per spiegare gli interventi per limitare l’inquinamento atmosferico. 
 
Fase 8 – Verifica sommativa consistente in domande scritte a risposta aperta.  
 













FOTO 

Foto 1 – campionamento delle acque dell’Arno 

Foto 2 – Preparazione dei campioni 
prima di effettuare le misure nel laboratorio 
del Dipartimento di Scienze della Terra  



Foto 3 – Analisi della conducibilità delle 
acque campionate 

Foto 4 – Standard di riferimento per 
la misura della torbidità 



Risultati ottenuti 
La verifica sommativa è stata valutata assegnando un punteggio diverso a seconda 
della difficoltà del quesito e trasformando, poi, il punteggio grezzo in voto attraverso il 
“metodo della retta”.  I risultati della verifica sommativa sono stati positivi e l’88% della 
classe ha ottenuto un voto superiore alla sufficienza.      

 
 
 
 


