
IIS Paolini Cassiano Imola IPOTESI PROGRAMMAZIONE INTERVENTI ESPERTI  

 

Classe Argomento Esperto Attività sulle quali 
attivare il tutoraggio 

con classi I.C. 5 
 

1A  CAT • Origine dell’acqua sulla Terra e ciclo 
dell’acqua 

 
• Cambiamenti climatici e conseguenze 

sulle precipitazioni 

CNR-ISMAR  
Lezione  
 
Corso di laurea in 
Scienze ambientali o 
ARPA SIMC 
Lezione 
 

 

1B  CAT • Uso di acqua minerale e pubblicità 
ingannevole 

• La subsidenza nel territorio ravennate 
 

Corso di laurea in 
Scienze ambientali 
Lezione 

Lettura di etichette di 
acque minerali 

2A   
CAT 

• Pratiche quotidiane per il risparmio di 
acqua 

 
• Acqua virtuale 

CEA Bosco della 
Frattona 
 
Corso di laurea in 
Scienze ambientali ?? 
Lezione     
 

 

2C   
CAT 

• Gli ecosistemi di acqua dolce e la loro 
autodepurazione (Correcchio) 

 

CEA Bosco della 
Frattona 
Lezione/uscita 
 

Uscita  al torrente 
Correcchio 

2D  AFM • Le riserve d'acqua e il loro utilizzo nei 
paesi extraeuropei con particolare 
riferimento alle problematiche dei 
Paesi asiatici 

 
• I principali progetti e campagne avviate 

dai paesi sviluppati a supporto delle 
aree africane maggiormente colpite 
dalla mancanza di acqua 

 
• I principali progetti e campagne avviate 

dai paesi sviluppati a supporto delle 
aree maggiormente colpite dalla 
mancanza di acqua  
 

CEA Bosco della 
Frattona 
Lezione 
 
 
 GVC 
Lezione 
 
 
 
CEA in sinergia con 
prof Addis Abeba 
Rotary Club  ??? 
Lezione 
 

 

3A CAT   • Briglie di contenimento: 
� briglie classiche 
� briglie selettive 
� collocazione delle briglie 

• Opere di ingegneria naturalistica 
anche con uscita (riqualificazione 
argini di torrenti) 

• confronto tra opere tradizionali e 
naturalistiche (lezione in classe) 

 

Bonifica renana  
Lezione  

e 
CEA Bosco della 
Frattona 
Lezione/uscita 
 

 

 



• Le casse di espansione gestite dal 
Consorzio della Bonifica Renana: 
(Campotto 
Vallesanta, Basserone 
Oasi del Quadrone) con i seguenti 
approfondimenti: 
� Immissari,emissari, gestione dei 

volumi di invaso in relazione ai livelli 
di piena dei corsi d’acqua naturali e 
dei canali di scolo 

� Gestione degli impianti di 
sollevamento e delle chiaviche con 
paratoie regolabili e porte viciniane 

� La flora e la fauna più frequenti 
degli ambienti umidi e la funzione 
paesaggistica-ricreativa 

• Il Canale Emiliano-Romagnolo e il 
Canale dei Molini 

Bonifica renana       
Lezione  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bonifica renana   
Lezione   
 

 3B CAT   

• Impianti di potabilizzazione (bacini di 
raccolta delle acque superficiali, 
rimozione dei materiali con 
meccanismi fisici, chimico-fisici e 
biologici, disinfezione, trattamento dei 
fanghi di risulta e smaltimento 
 

Hera e Centro 
Antartide 
Lezione/uscita 

 

3C CAT   • Impianti di potabilizzazione (bacini di 
raccolta delle acque superficiali, 
rimozione dei materiali con 
meccanismi fisici, chimico-fisici e 
biologici, disinfezione, trattamento dei 
fanghi di risulta e smaltimento 
 

Hera e Centro 
Antartide 
Lezione/uscita 

 

4C   CAT • I sistemi impiantistici e le tecnologie 
presenti sul territorio per la gestione 
sostenibile delle risorse idriche  
 

Hera e Centro 
Antartide 
Lezione/uscita 
 

 

 


