
 

 
 
 
 
 
 

SCUOLA PRIMARIA “ G. SABATINI”  
COLLE UMBERTO   I.C.PG1 

INS. ROSSI ANTONELLA 
 

“FACCIAMO ACQUA  
DA TUTTE LE PARTI” 

PREMESSA: 
La mia collega di scienze ha affrontato a scuola l’argomento del ciclo dell’acqua, 
io, dopo aver partecipato a vari incontri del Cidi, ho deciso di sviluppare il tema 
dell’acqua nelle discipline che insegno. Ne è venuto fuori un lavoro che ha 
appassionato molto i bambini e me per prima, con stimoli, spunti, riflessioni e 
idee che piano piano hanno trovato una loro collocazione concatenandosi le une 
con le altre. Qualcosa è stato fatto, molto altro si poteva fare, ma al fondo 
questo compito ha rinforzato  in me una convinzione: i bambini hanno risorse 
incredibili! 
 
Obiettivi didattici 
L’ ACQUA 

• Osservazione, descrizione e confronto di elementi reali e fantastici 
presenti nelle varie tipologie testuali inerenti ad aspetti scientifici 

• Sviluppare abilità, approfondire conoscenze  che rinforzino aspetti 
appartenenti al mondo scientifico. 

• Riconoscere, esplorare immagini iconografiche riconducibili ad elementi 
scientifici 

Rinforzo del  concetto di “acqua”  Materiali 
1^ lezione – obiettivo della lezione  

• Ascoltare un testo narrativo 
fantastico 

• Esporre oralmente e insieme i vari 
momenti della storia  

• Comprendere un testo con risposte 
a scelta multipla 

L’insegnante legge in classe il testo “ Una cena 
nuvolosa” .  
Insieme, ognuno dando un suo apporto, 
cerchiamo di sintetizzare la storia letta.  
L’insegnante consegna una scheda di 
comprensione con risposta a scelta multipla 

• Brano “ Una cena 
nuvolosa” tratto dal libro 
“Il mondo di Federico” 

• Scheda con 
comprensione a scelta 
multipla 

• Quaderno di italiano 



 
2^ lezione  -  obiettivo della lezione  

• Leggere un racconto mitologico 

• Comprendere con domande guidate 
il testo 

• Ricavare dal testo le principali 
caratteristiche strutturali ( Fatti e 
cause) 

• Suddividere in sequenze il racconto 

• Rappresentare graficamente la 
striscia con le varie parti della storia 
 
 

L’insegnante consegna ai bambini il testo “ 
Come nacque il mare”, i bambini lo leggono in 
silenzio, successivamente l’insegnante lo legge 
ad alta voce. 
L’insegnante guida i bambini ad una 
comprensione del testo mitologico con 
domande guida. 
Successivamente alla comprensione, 
l’insegnante  insieme ai bambini suddivide il 
testo in sequenze. 
Viene distribuita loro una striscia di carta dove 
verranno disegnati i vari passaggi della storia. 

• Testo  “ Come nacque il 
mare” 

• Domande di 
comprensione 

• Striscia di carta per 
disegnare le sequenze 

• Quaderno di italiano 

 

3^ lezione  -  obiettivo della lezione  

• Conoscere una giornata speciale:  
           22 marzo  World Water Day   
   “GIORNATA MONDIALE DELL’ ACQUA” 

L’insegnante mostra ai bambini un video sulla 
giornata mondiale dell’acqua. Insieme viene 
analizzato il tema di quest’anno “Water for all.  
Senza lasciare nessuno indietro.”  Insieme con 
una conversazione collettiva cerchiamo di 
spiegare il significato della frase del tema. 
Ognuno dà un suo apporto. L’insegnante scrive 
le parole chiave alla lavagna. Dopo aver 
distribuito il logo della giornata, sul quaderno 
scriviamo i passaggi più importanti che sono 
emersi da questa conversazione.   

• Video  

• Logo di Water for all 

• quaderno di italiano 

4^ lezione  -  obiettivo della lezione  

• Leggere un testo scientifico  

L’insegnante distribuisce un testo scientifico  
“Le nuvole”, i bambini lo leggono insieme ad 
alta voce. Poi l’insegnante con l’uso della lim 

• Testo “Le nuvole” 

• LIM 

• quaderno di italiano 



• Ricercare e schematizzare 
informazioni in funzione di una 
sintesi 

• Classificare varie informazioni 
 

mostra le immagini dei vari tipi di nuvole. I 
bambini utilizzano le informazioni apprese 
insieme alle immagini e schematizzano le 
informazioni sul quaderno. 

 

5^ lezione  -  obiettivo della lezione  
• Trasformare un testo scientifico in 

un testo  poetico: il caviardage 

L’insegnante distribuisce nuovamente il testo 
scientifico “ Le nuvole” e  invita i bambini a 
fare disegni e cancellature con la tecnica del 
caviardage precedentemente usata. I bambini, 
successivamente, riscrivono il testo poetico 
ottenuto. 
 

  
• Testo “Le nuvole” 
• quaderno di italiano 

6^ lezione  -  obiettivo della lezione  
• Leggere un testo poetico  
• Trascrivere una poesia  
• Analizzarla 
• Scrivere la spiegazione di un testo 

poetico 
• Imparare a memoria un testo 

poetico 
• Inventare un testo poetico 

seguendo delle indicazioni precise. 
 

 

 

L’insegnante legge agli alunni alcuni testi 
poetici sull’acqua. Poi detta alla classe la 
poesia di Gabriele D’Annunzio “ Acqua”. 
Insieme analizziamo  la struttura della poesia, 
la  composizione e le caratteristiche.  I bambini 
spiegano oralmente i vari versi e poi scrivono la 
prosa. 
Al termine scrivono  una poesia sull’acqua 
seguendo alcune indicazioni precise date 
dall’insegnante: uso di una rima baciata, 
alternata, inserire una similitudine, una 
metafora, una personificazione…. 

• Poesia  “ Acqua” di G.     
      D’ 
Annunzio 

• quaderno di italiano 
Cerc 



 

 

 

7^ lezione  -  obiettivo della lezione  

• Conoscere il pittore René Magritte 

• Approfondire una corrente artistica: 
il surrealismo 

• Analizzare  alcune opere d’arte 
dell’autore 

• Dipingere alcune opere d’arte 

 

L’insegnante svolge una lezione su  Magritte 
per far conoscere ai bambini il pittore.  
Vengono osservate varie opere d’arte alla Lim, 
analizzati i particolari, lo stile e la tecnica. 
Successivamente viene mostrato un video di 
approfondimento sul surrealismo.  I bambini 
scelgono due opere d’arte che a loro 
colpiscono  maggiormente e guidati 
dall’insegnante dipingono a scelta un’opera. Le 
opere prese in esame sono  “Il falso specchio ” 
e “L’arte della conversazione” 

• Video sul surrealismo 
• Visione delle opere di 

Magritte 
• Tempere 
• Fogli da disegno 

VERIFICA  
• Produzione individuali e collettive, libere 

e guidate 

• Conversazione  di gruppo 

• Riconoscere varie tipologie testuali 
• Analizzare opere d’arte 

 

 

 


