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CODICE - M01 ACQUE... MINERALI

Classi:
2a e 3a

Studiamo che l’acqua è composta da due atomi di idrogeno ed uno di ossigeno. Allora da dove provengono 
i minerali? Attreverso l’allestimento di un vero e proprio laboratorio pratico esaminiamo diversi tipi di rocce e di 
campioni di acqua, confrontiamo con le etichette delle acque con i nostri risultati, ricostruiamo la mappa del 
viaggio...minerale percorso dai nostri campioni d’acqua. 

CODICE - M02 ACQUA AZZURRA, ACQUA CHIARA?

Tutte le
classi

Aiutiamo uno scienziato un po’ speciale a  comprendere le caratteristiche dell’acqua, prezioso elemento presente 
in varie forme sul nostro territorio. Gli alunni, attraverso esplorazioni sensoriali e piccoli esperimenti, dovranno creare 
la carta d’identità dell’elemento acqua.

CODICE - M03 ACQUA COME…

Tutte le
classi

l ciclo naturale dell’acqua lo conosciamo tutti, ma chi conosce il ciclo dell’acqua urbana? Da dove arriva l’acqua 
che esce dai nostri rubinetti? Quali sono i sistemi per renderla potabile? E dove va l’acqua di scarico? E’ possibile 
ripulirla? Gli studenti, divisi a gruppi, cercheranno di rispondere a queste domande ricostruendo gli schemi delle 
distribuzione idrica della città, incrociandola con quella naturale e sperimentando direttamente alcune semplici 
depurazioni.

CODICE - M09 CHIMICI IN ACQUA

Tutte le
classi

Quali sono i principali parametri per analizzare l’acqua? Attraverso esperimenti con differenti qualità di acque e 
riferendosi alle tabelle fornite dall’acquedotto o presenti sulle etichette delle bottiglie è possibile fare dei confronti 
per comprendere cosa introduciamo nel nostro corpo quando beviamo e perché diamo importanza agli elementi 
caratterizzanti contenuti in esse. 

CODICE - M10 CITTADINI BLU

Tutte le
classi

Mettiamo a confronto dati dell’acqua del rubinetto del Comune con quelli delle acque in bottiglia di alcuni 
noti marchi. Gli studenti impareranno a leggere le etichette e, attraverso alcuni esperimenti pratici e analisi, 
scopriranno se l’acqua della pubblicità è davvero la migliore sul mercato, attarverso un confronto diretto.

CODICE - M15 IL MONDO VEGETALE E L’ACQUA

Tutte le
classi

Come mai la sopravvivenza delle piante è strettamente legata alla presenza di acqua? Attraverso osservazioni 
al microscopio esamineremo diversi tipi di cellule vegetali, parleremo di turgore cellulare e di come mai sia 
così importante. Partendo dalla cellula passeremo poi all’osservazione dei tessuti e degli organi: un viaggio dal 
microscopico al macroscopico alla scoperta di una potente vitalità

CODICE - M17 LA MACCHINA DEL TEMPO VEGETALE

Tutte le
classi

Costruiremo insieme la macchina del tempo vegetale: viaggiando nel tempo attraveresermo milioni di anni 
di storia alla scoperta dell’evoluzione vegetale. Senza acqua sarebbe stato possibile lo sviluppo della vita sul 
pianeta? Indagheremo come la riproduzione degli organismi vegetali sia sempre stata strettamente legata alla 
presenza di questo elemento, importantissimo per il trasporto di spore, gameti e per la disseminazione idrocora.

CODICE - M21 POTABILE O NON POTABILE?

Tutte le
classi

Verranno mostrate quattro provette d’acqua apparentemente simili e apparentemente bevibili, eppure solo una 
di esse è buona da bere: quale? Tramite analisi chimiche i ragazzi conosceranno le principali sostanze disciolte in 
acqua e i limiti di legge che ne determinano la potabilità. Contenuto: analisi chimica di alcuni campioni di acqua.
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Laboratori di Cultura
per le Scuole Secondarie di 1° grado

CODICE - M04 ACQUA IN SPALLA: QUANTA STRADA PER BERE

Tutte le
classi

Racconto coinvolgente su come l’uomo si sia ingegnato, nel corso della storia, per assicurare l’acqua alle città 
e ai villaggi in ogni cultura così sono nati i grandiosi acquedotti, dai sumeri ai romani, passando per il Medioevo. 
Mettiamoci alla prova: gli alunni, in piccoli gruppi, si ingegnano a progettare e costruire una soluzione funzionante. 

CODICE - M05 ACQUA NARRANTE

Tutte le
classi

Ascolteremo le sonorità dell’acqua: le gocce, le onde, le correnti, il ruscello che scorre... e proveremo a muoverci 
come l’acqua. Costruiremo strumenti musicali che ricordano l’acqua, ascolteremo i suoni dell’acqua poi disegnare 
le onde ballerine utilizzando colori diversi a seconda del suono più forte o più debole. 
Verseremo diverse quantità d’acqua nelle bottiglie formando “una scala d’acqua” poi suoneremo sulle bottiglie 
(“bottigliofono”). 

CODICE - M11 COME GOCCE D’ACQUA

Tutte le
classi

Viaggio fra le culture sulle orme d’acqua: preziosa risorsa che accomuna popoli, religioni e storie spesso lontane. 
Partendo dall’acqua del nostro territorio, dai suoi usi tradizionali ci apriamo a miti, abitudini che vengono da 
lontano ma che ci raccontano che siamo l’uno lo specchio (d’acqua) dell’altro. 
Gli studenti a piccoli gruppi esamineranno somiglianze e diversità e costruiranno una mappa empatica, emotiva 
e esperienziale.

CODICE - M12 FLOW FORM

Tutte le
classi

 Come si rigenera l’acqua?  Cosa sono le Flow Form?  Lavoro artistico di disegno e modellaggio con la creta.

CODICE - M13 GIRA LA RUOTA: L’ACQUA MUOVE LA SOCIETÀ

Tutte le
classi

Dal mulino alla turbina idroelettrica, dai canali ai pozzi, l’acqua è stata alla base di ogni sviluppo delle società 
umane, anche del nostro territorio. Percorriamo un viaggio tra le testimonianze storiche a noi vicine, tra lago e 
fiume, passando per le industrie metallurgiche e la produzione di energia idroelettrica. 
Infine gli studenti, a piccoli gruppi, si metteranno alla prova in una progettazione ingegnosa a basso impatto 
ambientale sul tema acqua.

CODICE - M19 ORO BLU

Tutte le
classi

Con un gioco interattivo verranno evidenziati i temi del risparmio dell’acqua e il suo corretto utilizzo, tematiche 
globali che spazieranno nella storia e nel pianeta. 
I ragazzi dovranno confrontarsi e problematizzare i dati emersi.  Alla fine del gioco elaboreremo insieme un piano 
di comportamenti e delle politiche di risparmio idrico per la salvaguardia dell’acqua dando vita a un vademecum 
di buone pratiche da mettere in atto da oggi stesso.
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Laboratori di Ecologa
per le Scuole Secondarie di 1° grado

CODICE - M06 ACQUA VIRTUALE, ACQUA INVISIBILE

Tutte le
classi

Chiudiamo il rubinetto per non vedere l’acqua che gocciola…ma è davvero solo quello il grande spreco? Ci sono 
litri e litri che scorrono invisibili nei cicli produttivi di tutto quello che ci circonda: quanta acqua serve per produrre 
una maglietta, un foglio di carta, un medicinale? Gli studenti a piccoli gruppi, si caleranno in alcune situazioni di 
vita e calcoleranno la vera acqua utilizzata...anche a “rubinetti chiusi”. 

CODICE - M07 ACQUOPOLI: LA GESTIONE DELL’ACQUA

Tutte le
classi

Cerchiamo di capire in prima persona le difficoltà e complessità del governo e gestione idrica del territorio: ci si 
trova ad amministrare un quantitativo limitato di acqua all’interno della società, in un vero e proprio scontro e 
incontro fra le necessità di industria, cittadini, e agricoltura: un’occasione per trasformare un gioco di ruolo in una 
seria discussione sull’utilizzo responsabile della risorsa acqua.

CODICE - M08 BIO-IDROPONICA

Tutte le
classi

Quando acquistiamo un prodotto o mangiamo un alimento non valutiamo quanta acqua è stata necessaria 
per realizzarlo. Mettendoci nei panni di una verdura si comprenderà che ogni prodotto ha una sua impronta 
idrica. C’è la possibilità di un utilizzo minore di acqua per coltivare frutta e verdura? La cultura idroponica come 
funziona? Con vasetti e pietra pomice si può realizzare un piccolo orto di classe.

CODICE - M14 IL GIOCO DELL’ORO BLU

Tutte le
classi

L’incontro sarà organizzato come un grande gioco in scatola: quiz, sfide e piccoli rompicapo che permetteranno di 
ragionare con i ragazzi sull’importanza della risorsa idrica e sui benefici di un uso corretto e consapevole dell’acqua. 
Contenuto: l’attività ha la forma di un gioco in scatola in formato gigante. Con pedine, dadi, domande, tranelli, 
sfide ed esperimenti i ragazzi saranno coinvolti in prima persona nell’esplorazione dei temi proposti. 

CODICE - M16 LA FAUNA CHE FA…

Tutte le
classi

Presentazione dei micro e macro invertebrati che ospita l’ecosistema torrente, fiume e lago. Con semplici chiavi 
di riconoscimento distinguere gli abitanti dei diversi sistemi di acqua dolce per poter sottolineare l’importanza e 
capire che indice biotico rappresenta.

CODICE - M18 NEMICO DELL’ACQUA: LA PLASTICA

Tutte le
classi

Durante l’incontro verranno apprese cause e conseguenze dell’inquinamento da prodotti plastici in acqua. In 
particolare si cercherà di comprendere l’importante meccanismo del bioaccumulo delle microplastiche disperse 
in acqua attraverso la catena alimentare. Il fine è di stimolare la crescita di una coscienza ecologica nei ragazzi. 
Contenuto: quiz “plastica e risorsa idrica”, attività pratiche e di simulazione sul consumo di plastica,  attività di 
riflessione sulla risorsa idrica.

CODICE - M20 PICCOLI PUBBLICITARI, GRANDI PROGRESSI

Tutte le
classi

L’acqua è spesso è al centro di pubblicità e media, tra informazione e disinformazione. Esaminiamo le notizie dei 
veri problemi ambientalie: gli alunni progetteranno una campagna informativa, con diversi stili e diretta a diversi 
target, in cui la  pubblicità progresso è al servizio della risorsa acqua.

CODICE - M22 UN TUFFO NEL BLU

Tutte le
classi

Con un tuffo nel blu scoporiremo la fauna marina e lacustre. Dal plancton alle balene scopriremo le caratteristiche 
morfologiche degli animali acquatici e cercheremo di capire come riescono, a differenza di noi, a vivere in 
acqua. Le scoperte saranno visualizzate disegnando e dipingendo pesci, crostacei e mammiferi; creeremo un 
grande elaborato che racchiuderà scienza e arte; dipingeremo le differenti tonalità dell’acqua e i variegati colori 
degli animali indagando sul perchè di tanta varietà.


