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Il progetto si è inserito all’interno del curricolo di varie discipline ed in particolare di
scienze cercando di creare collegamenti con i percorsi didattici disciplinari.
Per la classe seconda le attività sono state collegate al percorso “Le piante tra orti e
giardini”, per le classi terze al percorso “le soluzioni” e per le classi quarte al percorso
“Il ciclo dell’acqua”.
Lo spunto occasionale è stato l’evento atmosferico eccezionale che ha investito la nostra
zona nel mese di settembre e che ha colpito molto i bambini spingendoli a chiedere
informazioni, chiarimenti ed a porsi domande su quanto avvenuto e quanto avviene nel
mondo a livello di clima.
Le attività sono quindi state indirizzate,a seconda della classe, verso le problematiche

dei cambiamenti stagionali, dell’inquinamento dell’acqua e la sua relazione con il clima.
Abbiamo inoltre considerato l’interdisciplinarietà dell’educazione ambientale, di
conseguenza, il lavoro progettato coinvolge più discipline e tutte le insegnanti del team-
classe.
Per l’effettuazione di alcune attività, in particolare come supporto per le uscite, abbiamo
chiesto l’intervento di una agenzia educativa (Eta Beta onlus) con la quale abbiamo co-
progettato gli interventi.

Descrizione della genesi del progetto



Ricadute sul curricolo e sulle
discipline

Il progetto è stato elaborato come parte integrante delle attività
curricolari di scienze, italiano, geografia, storia; abbiamo considerato
le attività di educazione ambientale come un’ occasione per ampliare,
approfondire e contestualizzare nel quotidiano le tematiche affrontate.
Il progetto è stato elaborato con l’intenzione di creare un
collegamento anche in verticale, tra le varie classi; collegamento che
sarà sicuramente positivo in un’ottica di sensibilizzazione dei
bambini verso le tematiche ambientali dando loro la possibilità di
approfondire e trattare, nel corso degli anni, aspetti diversi della
stessa problematica.



Le attività di Educazione ambientale/cambiamenti climatici, per
la classe 4a si collocano al termine dell’uda relativa   al ciclo
dell’acqua nella quale sono stati affrontati i seguenti contenuti:

• Riscaldamento ed ebollizione dell’acqua con l’utilizzo di un becker
• Riscaldamento dell’acqua con uso del distillatore.
• I cambiamenti di stato dell’acqua
• “Fumo” o    vapore acqueo?
• Le bolle: aria o vapore acqueo?
• La temperatura di ebollizione dell’acqua
• Acqua distillata e acqua di rubinetto
• Le acque minerali
• L’evaporazione nella vita di tutti i giorni
• Ricostruzione del ciclo dell’acqua



Le osservazioni del territorio

Le attività sono state
avviate con l’ effettuazione
di due uscite, per osservare
l’ambiente ed il corso di un
piccolo torrente,   nella
zona vicina alla sorgente  e
nella zona  più a valle,
dopo che ha attraversato
dei centri abitati.

Durante le uscite sono stati
raccolti dei campioni di
acqua, del fondale  del
torrente e  dei
macroinvertebrati presenti.



Sono state inoltre utilizzate
delle schede di
rilevazione/osservazione del
corso d’acqua (I.F.F.).

La compilazione della
scheda di rilevazione è stata
effettuata collettivamente
chiedendo ai bambini di
osservare sul posto quanto
richiesto.



L’ insegnante ha di volta in volta chiarito e
semplificato il linguaggio della scheda  che è
risultata utile e funzionale per guidare
l’osservazione dell’ambiente  considerato. Da
questa prima osservazione/valutazione, del
tratto vicino alla sorgente, in base al punteggio
ottenuto, lo stato di salute del torrente è
risultato buono.



In classe: osservazione dei macroinvertebrati
- utilizzo della scheda I.B.E.

In classe abbiamo invitato i
bambini  prima ad osservare e poi
a disegnare i macroinvertebrati
trovati  nel fiume durante l’uscita.
Con l’aiuto di chiavi di
classificazione  hanno ricercato   la
loro famiglia di appartenenza e,
sulla base della tabella di
valutazione, è risultato che il corso
d’acqua ha moderati sintomi
di inquinamento o di alterazione,
confermando quanto già  rilevato
nell’attività precedente.

La presenza di alcuni tipi di
macroinvertebrati  ha fatto anche
capire che  negli ultimi anni, nel
fiume,  non vi sono stati episodi
importanti di inquinamento
poiché questi animaletti, che
hanno una “buona memoria”, non
ritornano velocemente in un luogo
che è stato inquinato.



Rielaborazione
dell’esperienza

Per avere una sintesi di
quanto osservato durante
l’uscita ed in classe, abbiamo
concordato con i bambini
una griglia che è stata
compilata a livello di piccolo
gruppo  a cui è seguita la
socializzazione  e  la
possibilità   di effettuare
modifiche e integrazioni .



Lo stesso tipo di lavoro è stato riproposto per la seconda uscita effettuata in una
zona più a valle del torrente. Le valutazioni emerse attraverso l’uso delle schede
I.F.F. e I.B.E sono state diverse rispetto alle precedenti.

Il fiume è risultato  più
inquinato: l’ambiente circostante
è molto antropizzato: ci sono
molti campi coltivati, il corso del
fiume è stato rettificato ed ha
subito diversi interventi, ci sono
abitazioni lungo gli argini e,
osservando la cartina, abbiamo
visto anche che il torrente, prima
di arrivare  qui, ha attraversato
un centro abitato ed una zona
industriale.



Anche la quantità e la tipologia
delle specie di macroinvertebrati
campionati ha confermato
quanto rilevato sul posto.
Sono presenti poche specie di
macroinvertebrati, soprattutto
decompositori; inoltre l’acqua
presa nei vasetti PUZZA!!!

Secondo la tabella di valutazione
lo stato di salute del torrente in
questa zona è mediocre/scadente.



La rielaborazione dell’esperienza



Per  ampliare l’osservazione dell’ambiente “acqua” abbiamo
proposto una uscita presso l’Istituto di Biologia ed Ecologia
Marina di Piombino .

Testo collettivo realizzato con l’uso della
LIM



Attività di approfondimento sull’inquinamento dell’acqua

In classe abbiamo proposto degli
esperimenti per valutare gli effetti di
alcune sostanze inquinanti  sul ciclo
dell’acqua e sull’ambiente acquatico.Il
primo esperimento è stato il seguente:

Abbiamo preso due vasetti con dell’acqua,
in uno abbiamo aggiunto uno stato di olio
mentre abbiamo lasciato l’altro con sola
acqua.

L’olio influirà o no sull’evaporazione
dell’acqua?

L’esperimento è stato condotto con due
modalità diverse  nelle due classi: in una i
due vasetti sono stati posti su un fornellino
acceso ad una temperatura bassa,
nell’altra sono stati coperti ed esposti al
sole.



In entrambi  i casi sono state
effettuate delle riflessioni/
conclusioni prima a livello

individuale e poi collettivo.

I bambini sono arrivati velocemente
alla conclusione che le sostanze
oleose influiscono sullo scambio
aria/acqua e che questo può avere
delle conseguenze sulla vita degli
animali e delle piante acquatiche.



Secondo esperimento
Gli effetti di alcune sostanze sulla vita nell’acqua

Abbiamo raccolto dell’acqua
piovana e osservato cosa
succede se a questa
aggiungiamo alcune sostanze
di uso comune (olio, aceto,
concime organico per piante,
detersivo per bucato)



L’osservazione individuale e le considerazioni

Concime e detersivo hanno fatto crescere molte alghe, l’aceto
(acido) le ha uccise in breve tempo, anche l’olio uccide la
vegetazione ma impiega più tempo.



Da questo esperimento abbiamo compreso che…

L’esperimento ha
suscitato molto
interesse, i bambini
hanno effettuato
delle considerazioni
e dei collegamenti
che abbiamo
sintetizzato
collettivamente nel
seguente modo:



Il punto della situazione
Nelle due classi è stata effettuata una
schematizzazione delle conoscenze fin
qui acquisite



Abbiamo invitato i bambini a individuare alcune buone
pratiche relative all’uso dell’acqua…e non solo

• Non gettare l’olio usato in cucina (sottoli – fritto—tonno…) nello scarico del
lavandino o nell’orto

• Non esagerare col sapone quando ci laviamo o quando si lavano i panni

• Chiudere il rubinetto dell’acqua quando non serve

• Utilizzare l’acqua usata per lavare le verdure per innaffiare

• Fare in modo che gli scarichi delle fabbriche  e delle case non finiscano nel
fiume , nel mare

• Usare pochi concimi in agricoltura, meglio usare tecniche più naturali come
usavano i bisnonni

• Usare il borotalco per scacciare le formiche

• ……



Infine abbiamo
ricercato su

internet alcuni
documenti che

tutelano l’acqua



A conclusione , come verifica del lavoro, abbiamo proposto ad ogni
bambino di rielaborare un suo schema utilizzando le “parole”
dell’inquinamento che abbiamo incontrato con questo lavoro.



Contemporaneamente alle
osservazioni ambientali e climatiche

è stato effettuato un lavoro di
ampliamento ed approfondimento

linguistico



Che tempo che fa nel nostro cuore
Partendo dall'aggettivazione utilizzata per meglio
definire gli stati d'animo e i sentimenti vissuti, sono
stati selezionati alcuni vocaboli che , generalmente,
vengono usati nella descrizione di situazioni
climatiche, quali gelido, mite, variabile, instabile,
rigido... A livello linguistico ciò ha permesso di
introdurre il concetto di polisemia e di giocare con
metafore e similitudini.

L'incontro con questi aggettivi è stato sfruttato per
giocare con i campi semantici, facendo sì, per
esempio, che una persona “limpida” fosse
rappresentata così trasparente da mostrarne gli
organi interni.

Gli aggettivi presi in esame sono stati utilizzati, nelle
loro diverse connotazioni per inventare testi nei quali
si passasse dalla descrizione di stati d'animo (...la
mamma entrò in casa con uno sguardo gelido...)  a
quelle di situazioni meteorologiche (… mentre fuori il
cielo era  limpido …).

Ciò ha permesso ai bambini una migliore
interiorizzazione dei significati e la ricerca di analogie
tra le dinamiche del mondo interiore della persona e
ciò succede nell'ambiente che lo circonda.



C'è aria e aria
Nella fase successiva del lavoro, è stata
scelto un sostantivo relativo alla
descrizione del clima, nello specifico la
parola aria, ed è stata proposta la ricerca
di quei modi di dire che la contenesse: “
Che aria che tira.. mi manca l'aria…
quest'aria è viziata.. avere la testa per
aria… è tutto all'aria… riconosco
quest'aria della Carmen...”.

I bambini sono stati  successivamente
invitati ad utilizzare le varie espressioni
trovate nell'invenzione di un testo
realistico,  al fine di consolidare il giusto
utilizzo di uno stesso vocabolo in contesti
diversi e avere il gusto di manipolare
oggetti linguistici .



Previsioni meteo - emotive
L'accostamento tra clima  e mondo interiore delle
emozioni e dei sentimenti, fin da subito  ha
rappresentato una fonte preziosa di spunti
didattici e metodologici. Ancorandoci al lavoro
di lingua italiana specifico della classe quarta ,
incentrato su comandi, divieti e regole, è nata la
riflessione che la famiglia funziona come un
delicato ecosistema nel quale perturbazioni
emotive possono creare situazioni emo –
climatiche che si possono ripercuotere sull'umore
di ogni componente famigliare.

Da qui è nato il desiderio di raccontarsi
attraverso la metafora di una previsione “emo-
meteo” con una certa professionalità.

Quindi è stato necessario impossessarsi di altri
termini quali “alta/bassa pressione… insistente…
raffiche… possibili schiarite...”, osservare
attentamente il video di una previsione meteo ,
analizzarne le specifiche relative al linguaggio
utilizzato  , alla postura e  alla gestualità.



Ciak, si gira!
L'ultimo passaggio ha visto nascere la
creazione di  un video di una previsione
meteo – emotiva con semplice traduzione
in lingua italiana dei segni, nella quale gli
alunni hanno riutilizzato in modo creativo e
originale gli argomenti affrontati da diversi
punti di vista, quali l'emotività , il clima, le
relazioni tra eventi.

Il lavoro , riproposto a più riprese, ha fatto
scaturire riflessioni importanti sul legame tra
l'uomo e il clima, analizzato nella cornice
dell'ambiente naturale, e tra uomo e
“clima”  famigliare osservato nella
prospettiva dell'ambiente racchiuso tra le
mura domestiche.



LA VIOLAZIONE DELLE REGOLE DI SALVAGUARDIA
DELL’AMBIENTE  E LE SUE CONSEGUENZE

Il percorso linguistico ha inoltre affrontato, a vari
livelli, la regolazione interpersonale con l’obiettivo
di far introiettare al bambino l’importanza e il
perché della regola e avere la consapevolezza che
essa stabilisce norme fondamentali di convivenza
civile e di rispetto reciproco. In questa cornice,
importante è stato il ragionare e il riflettere sui
comportamenti scorretti e sulle violazioni
inopportune di salvaguardia dell’ambiente che
l’uomo mette in atto e sulle conseguenze, a volte,
disastrose.



L’articolo di cronaca
Il lavoro inizia con la lettura e l’analisi
testuale di articoli di coronaca,
appositamente reperiti. Gli artioli
evidenziano le conseguenze di
trasgressoni e conportaneti sbagliati
adottati dall’uomo sull’ambiente.

Vengono scelti articoli che mettono in
luce i danni ambientali e socio-
sanitari recati in zone a noi vicine.



La lettura dell’articolo dà l’avvio ad
un’attività di comprensione del testo
giornalistico e la ricostruzione di fatti
attraverso la regola delle 5 W;
successivamente, si procede con il
focalizzare l’attenzione sulle varie
problematiche a cui una violazione
delle regole può portare.

Viene avviata così una discussione
dove sono messe in luce e condivise le
varie opinioni e riflessioni dei bambini
per poi esere verbalizate in uno
schema



Viene esaminato ancora un altro articolo in cui si
riporta la notizia di un evento calamitoso che ha
colpito la nostra zona proprio lo scorso settembre e
che i bambini hanno vissuto in prima persona. Ne
scaturisce una conversazione collettiva in cui si fa
sempre più forte la convinzione che la nostra e altrui
sicurezza dipende anche dal rispetto dell’ambente che
ci circonda

e che quindi è sicuramente utile conoscere i
rischi naturali a cui andiamo incontro. Emerge
che, rispetto agli eventi naturali , l’uomo non
può attivare un controllo totale, ma
sicuramente può ridurre le cause che
provocano effetti calamitosi.



A caccia di
informazioni
Il tema  affrontato ha
coinvolto i bambini e ha
indotto l’esigenza di una
documentazione più
approfondita
sull’argomento.

Vengono reperiti articoli e
testi informavi
relativamente a cause e
conseguenze dei
cambiamenti climatici;
sono stati, poi, letti e
commentati
collettivamente….



Detti e proverbi sul tempo meteorologico

L’argomento ha dato
l’opportunità di fare
approfondimenti
linguistici di tipo
lessicale per campi
semantici.

I bambini si sono
documentati
chiedendo ai familiari,
soprattutto nonni,
detti,  proverbi e
curiosità relativi al
tempo metereologico



RIFLESSIONI
Alla fine del
percorso,
collettivamente
sono state condivise
e verbalizzate
alcune
considerazioni e
riflessioni…



Risultati ottenuti

La ricaduta che l’esperienza ha prodotto sugli alunni è stata molto positiva da
vari punti di vista.
I bambini sono stati coinvolti in  attività osservative ed operative di gruppo che
li ha spinti a collaborare con i compagni in modo costruttivo, imparando ad
ascoltare, valutare e condividere le idee degli altri.
Le attività hanno contribuito ad ampliare le competenze comunicative scritte e
orali con  la costruzione di un linguaggio specifico  ed hanno stimolato
l’interesse e la motivazione di tutti, anche di coloro che presentano difficoltà di
apprendimento o che, in generale, sono meno partecipativi .
La sensibilizzazione nei confronti delle tematiche ambientali è risultata

positiva, nella consapevolezza  che questo tipo di lavoro, per ottenere risultati
concreti  nella formazione del cittadino, deve essere  riproposto  in maniera
costante negli anni futuri ampliando ed approfondendo le tematiche
affrontate.


