
SCHEDA DI PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO La qualità delle acque superficiali in Trentino 

Priorità Utilizzare  la  risorsa  ACQUA  con  consapevolezza,  conoscendola,
rispettandola e, se possibile, riutilizzandola (a questo proposito, il
presente  progetto  si  configura  quale  prosecuzione  e
approfondimento dell’attività svolta nello scorso anno scolastico
dal titolo “Le 4 R”).
Far conoscere la qualità delle acque superficiali dell'ambiente che
ci  circonda,  illustrare le  attività di  controllo e monitoraggio dei
corpi idrici e i principali metodi di rilevamento.

Destinatari e situazione 
su cui intervenire

Il progetto coinvolge gli alunni delle classi terze dei plessi di Avio e
Sabbionara.
Attività collegate ai Piani Didattici di SCIENZE E GEOGRAFIA e a
quanto previsto per il CLIL.

Attività previste Primo incontro 
L’acqua vicino a noi: gli ecosistemi di acqua dolce in Trentino. 
-  Guidati  da  un  gioco  con  immagini,  gli  alunni  scopriranno  le
caratteristiche  degli  habitat  acquatici  (laghi,  fiumi  e  torrenti)
presenti nel territorio in cui vivono. 
-  “Chi  vive  dove?”  Il  gioco  prosegue  con  l’associazione  degli
organismi  acquatici  più  significativi  al  loro  habitat  di  vita,  allo
scopo  di  comprenderne  gli  adattamenti  morfologici  e  i  ruoli
ecologici. 
Secondo incontro: uscita (opzionale)
Scopriamo un ecosistema acquatico. 
- Uscita nei pressi di un ecosistema acquatico per la realizzazione
dell’attività  sul  campo  di  ricerca  d’ambiente  attraverso  un
approccio  ludico-sensoriale  e  l’osservazione  guidata  degli
elementi naturali.
In  alternativa,  in  base  alla  “risposta”  degli  alunni  e  al  tempo
atmosferico…
“Safari d’acqua in città” 
-  Uscita  sul  territorio  in  prossimità  della  scuola  allo  scopo  di
osservare i  segni d’acqua naturali  e artificiali  e comprendere la
rete di utilizzo di questa risorsa.  
Terzo incontro 
-  Chi  sporca  e  chi  lava  l’acqua:  riflessioni  sugli  usi  dell’acqua
attraverso  un  gioco  con  tessere  disegnate  e  suoni  relativi  ai



principali utilizzi. 
Risorse finanziarie 
necessarie

Per lo svolgimento del progetto ci si  avvarrà del supporto degli
esperti  dell'APPA,  quindi  non  ci  saranno  costi  a  carico  delle
famiglie o dell'Istituto.

Risorse umane (ore) / 
area

Il progetto prevede 3 incontri di un'ora (circa) ciascuno.
In fase di organizzazione si concorderà tra insegnanti coinvolti ed
esperti dell' APPA un calendario che tenga conto delle esigenze
degli orari delle discipline in ITALIANO e in CLIL. 
Gli insegnanti di classe coinvolti dovrebbero essere 6.
E'  comunque  ipotizzabile  la  necessità  di  1-2  ore  per  ciascun
insegnante coinvolto, oltre l'orario di servizio.

Altre risorse necessarie Spazi interni (aula scolastica)
Spazi  esterni:  giardino,  cortile  ed  eventualmente  un  corso
d'acqua.

Tempistica e/o 
cronoprogramma

Gli incontri si svolgeranno nei  mesi di marzo – aprile.

Risultati attesi e modalità
di verifica e di 
valutazione

Dalla conoscenza della risorsa ACQUA si auspicano comportamenti
più consapevoli per un uso adeguato e un mantenimento della sua
qualità:  gli  alunni  comprenderanno  l’importanza  della  tutela
dell’acqua  sia  a  livello  globale  che  attraverso  le  piccole  azioni
quotidiane. 


