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Competenze 

• DI SOSTENIBILITÀ: Intendere l’acqua come condizione necessaria 

di vita e comprendere l’importanza della sua qualità e quantità, 

cause, effetti e conseguenze dell’inquinamento e della carenza di 

acqua.

• DIGITALI: Ricerca in rete di strumenti utili per scopi didattici, 

restituzione su supporti digitali (video, presentazioni, 

storytelling) degli esiti di ricerche in rete su tematiche oggetto di 

studio e delle attività sperimentali fatte in laboratorio

• DISCIPLINARI: Comprensione delle proprietà chimico-fisiche 

dell’acqua e delle catene di distribuzione dell’acqua e il loro 

impatto energetico e ambientale (acqua in bottiglia e 

canalizzazione)



Gli studenti  hanno 
costruito una tavola 
periodica interattiva 
usando degli avatar 
personalizzati 
parlanti. 
Cliccando sugli 
elementi,  l’avatar 
ne descrive le 
caratteristiche 
individuate e 
selezionate dallo 
studente

Fase 1: preparazione
ATTIVITÀ DI LABORATORIO INFORMATICO

La tavola periodica parlante
Attività propedeutica per introdurre gli studenti al mondo della chimica e degli 

elementi

https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/d/1SbdOzMJEDDZgEfggCcW80Xc8NLDUUvHE7ZA8ExUEc-E/edit


Fase 2: attivazione
Lezioni  teoriche e laboratoriali sulle caratteristiche 

dell’acqua: la sua formula chimica, le forze 

intermolecolari, legame idrogeno, la tensione 

superficiale, la capillarità, il pH, acqua come solvente, 

la polarità. 



Fase 3: sperimentazione 

 Attività di laboratorio su alcune proprietà dell’acqua 
Gli studenti  imparano a osservare, misurare, dedurre

CAPILLARITÀ

PROPRIETÀ 
OSSERVATA 
NEL MONDO 
DEI VIVENTI

OSSERVAZIONE 
DELLA PROPRIETÀ 



Fase 3: sperimentazione 
Gli studenti  imparano a osservare, misurare, dedurre

TENSIONE SUPERFICIALE

OSSERVAZIONE 
DELLA PROPRIETÀ IN 
LABORATORIO 

PROPRIETÀ OSSERVATA 
NEL MONDO DEI VIVENTI



Fase 3: sperimentazione 

 ELETTROLISI DELL’ACQUA

Gli studenti  imparano a osservare, misurare, dedurre



Fase 3: sperimentazione 

 ELUIZIONI A CONFRONTO: ACQUA, ALCOL

Gli studenti  imparano a osservare, misurare, dedurre

IO SONO LO 
IODIO, 
INSOLUBILE IN 
ACQUA



Fase 3: sperimentazione 
Gli studenti  imparano a osservare, misurare, dedurre

PERMEABILITÀ DEI SUOLI



 Viaggio di una goccia d’acqua che viene imbottigliata 
Fase 4: approfondimento



Gli studenti hanno:
- svolto un’analisi comparata delle 

etichette di diverse acque minerali 
confrontando la composizione ionica 
e il residuo fisso

- assaggiato alcune acque  per 
apprezzare il diverso sapore correlato 
al contenuto di sali minerali.

- calcolato i chilometri percorsi dai 
mezzi di trasporto per portare le 
bottiglie fino a Udine considerando la 
sorgente e il luogo di 
imbottigliamento

- stimato la quantità di carburante e di 
plastica

Fase 4: approfondimento
Conoscere come l’acqua viene distribuita Imbottigliamento



Fase 4: approfondimento

Saper leggere un’etichetta di acqua minerale

Imbottigliamento



Fase 4: approfondimento
Conoscere come l’acqua viene distribuita 

Passeggiata alla scoperta delle vie d’acqua della città: aspetti 
storici, sociali, naturalistici

antico lavatoio

piacevoli incontri per 
le vie della città

Roggia di Udine

Roggia di Palma

Canalizzazione



E adesso cerchiamo di 
capirne un po’ di più



Fase 5: riflessioni

Considerazioni sull’acqua bene comune (obiettivo 6 Agenda 2030)
ATTIVITÀ 1: riflessioni degli studenti per monitorare le loro conoscenze sul tema 

Acqua

Gli studenti 
riflettono in maniera 
autonoma sulla 
tematica proposta e 
rispondono con una 
parola usando la 
jamboard (lavagna 
virtuale). Poi 
organizzano le 
risposte un 
macroaree



Fase 5: riflessioni

Riflessioni sull’acqua bene comune (obiettivo 6 Agenda 2030)
ATTIVITÀ 2

Visione del film “Watermark” con commento dell’esperto ARPA (Agenzia 

Regionale per la protezione dell’ambiente FVG)

Discussione sulle 
tematiche emerse. Gli 
studenti comprendono 
l’importanza 
dell’acqua come bene 
prezioso da 
salvaguardare (utilizzo 
di MENTIMETER per 
raccogliere le risposte)



Fase 5: riflessioni

Riflessioni sull’acqua bene comune (obiettivo 6 Agenda 2030)
ATTIVITÀ 3

Incontro con esperti CeVI (Centro di Volontariato Internazionale) su 

“Percorso acqua, diritti umani e migrazioni” 
I ragazzi hanno riflettuto sulla responsabilità personale e collettiva nell’utilizzo 

della risorsa acqua tramite un gioco di simulazione “Il gioco delle pecore” per  

avvicinarsi a tematiche quali: disponibilità, accesso e utilizzo dell’acqua



Metariflessione

• Sviluppo nel gruppo classe di un metodo collaborativo 
per raggiungere un obiettivo comune

• Miglioramento della capacità di utilizzo degli strumenti 
di laboratorio, di lettura e analisi dei dati rilevati con 
rappresentazione grafica utilizzando supporti 
informatici

• Rimane ancora preferita la fase esecutiva a scapito di 
quella progettuale
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THANK 
YOU !

L.S. Marinelli di Udine


