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The learning unit "Water Source of Life" teaching unit was carried out by teachers Loredana Culotta and Luana Orlando 

and developed according to open classes involving 1st grade students.  

The learning unit was a knowledge process centered on water in its many aspects: from the composition and structure 

of the molecule, to the physicochemical properties of the substance, from its natural cycle to its distribution on our 

planet and the close relationship between this precious element and the life of all living organisms.  

The training alternated classroom activities, laboratory activities and educational visits such as: "Anchovy Museum" in 

Aspra and water bottling company "La Fonte" in Altavilla Milicia. 

The subjects involved were math, science, geography and civic education. 

Classroom activities were based on interactive multimedia lessons and group work, and the topics were: water and its 

chemical-physical properties, water classification, the water cycle, water and the life cycle, the relationship between 

water and living organisms, surface and groundwater, drinking water and wastewater, water pollution, Agenda 2030, 

eco-sustainable behaviors, measurement systems, tables and graphs. Group activities were also conducted to classify 

the most common bottled waters in the district.. 

A key role had laboratory activities that fostered inclusion and involved pupils in doing chemical/biological analysis of 

water and experimental processes to identify the chemical/physical properties of water. 

The ultimate goal of the study unit was to learn that water is a precious resource and must be preserved as such by 

appropriate behaviors, and conscious and responsible use of this resource. 

A lab-based teaching method was adopted, using cooperative learning, and guided discovery, starting from students' 

knowledge, observation of phenomena and life experiences. 

Lessons were interactive by using tablets and interactive whiteboards.  Each student was always an performer and 

never a passive listener. 

 



  



 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “CIRO SCIANNA” 

UDA MULTIDISCIPLINARE 

A. S. 2020/2021 

WATER SORCE OF LIFE 

DISCIPLINE COINVOLTE 

- Matematica 
- Scienze 
- Geografia 
- Ed. civica 

ALUNNI COINVOLTI Classi aperte: alunni di 1°C e1°I 

PREREQUISITI 

- Matematica: conoscere le rappresentazioni grafiche. 
- Scienze: conoscere gli stati della materia e i passaggi di stato. 
- Geografia: riconoscere l’ambiente, le funzioni degli spazi 
- Tecnologia: conoscere le rappresentazioni grafiche 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

- sviluppare le capacità logico/deduttive; 
- consolidare e potenziare conoscenze, abilità e competenze legate 

all’apprendimento delle scienze; 
- sviluppare il senso civico e l’attenzione verso l’ambiente 
- potenziare l’autonomia personale, sociale ed operativa; 
- promuovere il successo formativo di ciascun alunno. 

CONOSCENZE CONTENUTI ABILITA’ 

Ed. Civica 
- Conoscere analogie e differenze tra Agenda 

2030 e Carta Europea dell’Acqua del ‘68 
- Comprendere l’importanza di assumere 

comportamenti ecosostenibili 
Scienze  

- Conoscere le proprietà chimico fisiche 
dell’acqua  

- Individuare e raccogliere i materiali utili 
ad una esperienza di laboratorio  

- Acquisire il metodo scientifico attraverso 
l’applicazione dello stesso 

- Conoscere il ciclo dell’acqua 
- Acquisire consapevolezza sui diversi tipi di 

inquinamento 

Ed. Civica 
- Obiettivi 6, 12 di Agenda 2030 

e confronto con la Carta 
Europea dell'Acqua del ‘68 
(documenti, stili, linguaggi, 
obiettivi a confronto). 

- Comportamenti ecosostenibili 
Scienze 

- Le proprietà chimico-fisiche 
dell’acqua 

- Il ciclo dell’acqua 
- Inquinamento dell’acqua, 

fisico e chimico  
Geografia 

- Idrosfera 

 
Ed. Civica 

- Adotta comportamenti ecosostenibili 
Scienze  

- Individuare e raccogliere i materiali 
utili ad una esperienza di laboratorio  

- Applica il metodo scientifico 
- Distingue i diversi tipi di inquinamento 

e adotta comportamenti atti a 
minimizzarli. 

Geografia 
- Distingue i vari tipi di acqua distribuiti 

nell’ambiente 
- Utilizza in modo consapevole e 

responsabile la risorsa acqua potabile 



Geografia 
- Acquisire consapevolezza della presenza 

dell’acqua nell’aria, nel suolo, nei ghiacciai, 
negli oceani e nei fiumi/laghi  

- Conoscere la distribuzione delle acque 
potabili nel mondo 

Matematica 
- Conoscere i sistemi di misura. 
- Conoscere le principali nozioni di statistica 
- Elaborare i dati in tabelle e grafici 

- Classificazione e distribuzione 
delle acque  

- Acque superficiali e 
sotterranee  

- Acque potabili ed acque reflue 
Matematica 

- Sistemi di misura 
- Tabelle e grafici  

 

Matematica 
- Utilizza i sistemi di misura. 
- Effettua semplici calcoli statistici 

(media, percentuali). 
- Organizza le informazioni ricevute in 

modo ordinato. 

TEMPI Marzo - Aprile 

  

ATTIVITA' 

L’UDA prevede l’alternarsi di attività in aula, attività in laboratorio e visite 
didattiche presso l’Impianto imbottigliamento Acque da Tavola “La Fonte” in c.da 
ACI, Altavilla Milicia e il Museo dell’Acciuga ad Aspra. 
Un percorso di conoscenza centrato sull’acqua nei suoi molteplici aspetti: dalla 
composizione e struttura della molecola alle proprietà fisico-chimiche della 
sostanza, dal suo ciclo naturale fino alla sua distribuzione sul nostro pianeta e alla 
stretta relazione che lega questo prezioso elemento all’esistenza di tutti gli esseri 
viventi.  
Ci si prefigge, come finalità, l’acquisizione della consapevolezza che l’acqua è un 
bene prezioso e come tale deve essere preservato, adottando comportamenti 
adeguati, nell’ottica di un consumo consapevole e responsabile di questa risorsa. 

METODOLOGIA 

 

-  
Metodo induttivo – deduttivo.  
- Brain storming. 
- Lezione interattiva. 
- Laboratorio 
- Lavori ed esercitazioni individuali, a coppie e in piccoli gruppi   
  (Cooperative learning). 
- Momenti di riflessione e rielaborazione individuali e di gruppo. 
- Osservazione attenta e particolareggiata di schemi e figure. 
- Visite guidate 



STRUMENTI 

- Libro di testo 
- software 
- LIM 
- tablet 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Verifica a conclusione dell’unità didattica e strutturata in quesiti semplici e complessi.  

La valutazione terrà conto dell’interesse, dell’impegno, della partecipazione e 

dell’attenzione al dialogo educativo, dell’apprendimento e delle abilità conseguite dai 

singoli discenti in riferimento ai livelli di partenza.  

 

 

 


