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Cerchi nell’Acqua – INFEAS 2012/13 

“I Percorsi dell’Acqua”  
Schema lavoro in classe 

 
a cura di Francesca Alvisi - CNR – ISMAR 

 
 
 

1° incontro 
 

Introduzione alla problematica – 2 ore  
 
Presentazione video in inglese con commento dal vivo in italiano + presentazione .ppt con 
discussione aperta in classe. 
 

1. Ciclo dell’Acqua  
a. Definizione 
b. Principali processi 
c. Interazione acqua – superficie terrestre 

2. Clima e regimi climatici 
a. Definizioni 
b. Fasce climatiche 

3. Ciclo dell’acqua nei diversi contesti climatici naturali 
a. polare 
b. freddo 
c. temperato 
d. tropicale 
e. arido 

4. Ciclo dell’acqua nei diversi contesti artificiali 
a. Città 
b. Campagna 
c. scuola 

5. I Numeri dell’Acqua 
6. Compilazione dei questionari: “Water quiz” e “Ma quanta acqua consumi????” 

 
 
 

Materiali occorrenti  
 
 
1 video proiettore con casse acustiche  
1 lavagna per disegnare + pennarelli/gessi  
1 PC collegato al videoproiettore  
Video e presentazione in PowerPoint  
Questionari e dispense  
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Svolgimento in classe 
 

 
1) Far compilare questionario sui Numeri dell’Acqua (e poi rifarlo compilare a fine 
lezione) 
2) proiezione video (1 o 1a) – Cartoon sul Ciclo dell’acqua 
3) presentazione .ppt (i Cicli dell’Acqua.ppt) 

a. definizione ciclo dell’acqua 
b. principali processi (E, C, P, T, I, DSup, Dsub) 
c. interazione acqua/superficie terrestre (acqua-rocce-sedimenti-suoli) 

 
1° Riflessione: 
 
1) Per ogni processo ho bisogno di alcuni elementi (scrivere E, P, ecc. poi chiedere ai ragazzi quali 
siano): 
 
E = specchio d’acqua + temperatura (al suolo) 
C = vapore acqueo in atmosfera + temperatura (in quota) + nuclei di condensazione 
P = goccioline di acqua/ghiaccio + temperatura (in quota) + coalescenza (gravità) 
T = organismi viventi + temperatura (al suolo) 
I = acqua sulla superficie terrestre + rocce/sedimenti porosi e permeabili + tempo 
Dsup = acqua + gravità (differenza di quota) + tempo vs. porosità/permeabilità 
Dsub = acqua + gravità (differenza di quota) + rocce/sedimenti porosi e/o permeabili + tempo 

Proiezione video (2) 
 
2) Quindi raggruppo gli elementi di cui ho bisogno per il ciclo dell’acqua (variabili) = 
 

Acqua + temperatura + gravità (differenze di quota) 
+ 

rocce/sedimenti (e organismi) 
+ 

tempo 
 
3) Ora introduco il prossimo passo legandomi a questi elementi. 
 

d. Clima (video 3 o 3a+3b) (differenza tra clima e tempo meteo) 
e. regimi climatici (tipologia di piogge e andamento delle temperature 

durante l’anno) (climografi) 
f. fasce climatiche (connessione tra T°C e latitudine) 
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2° Riflessione 
 
1) Guardando lo schema delle fasce climatiche e ripensando a quanto trovato nella 1° riflessione 
possiamo quindi “immaginare” i diversi climi dalla presenza o meno degli elementi che influenzano 
i diversi cicli dell’acqua. 
 
2) Per ciascuno di questi “climi” provare a definirne con i ragazzi le caratteristiche (che cosa ho, 
che cosa mi manca del ciclo dell’acqua teorico) guardando un mappamondo o planisfero 
fisico (distribuire carte): 
 

g. clima polare 
h. clima freddo/boreale 
i. clima temperato 
j. clima tropicale 
k. clima arido 

 
 
3° Riflessione  
 
Costruire insieme ai ragazzi i climografi delle seguenti città 
(http://www2.volstate.edu/kbell/climographs.htm): 
 
manaus 
263.9 262.0 297.9 282.7 203.7 103.1  66.9  45.6  63.0 111.1 161.0 219.8 2087.5 
26.0 26.0 25.9 26.0 26.2 26.3 26.5 27.2 27.5 27.5 27.1 26.6 26.6 
 
mosca 
34.4  29.0  32.7  38.2  51.0  65.6  81.5  71.8  57.7  50.4  44.1  42.4 600.6 
-10.3 -9.1 -4.1 4.4 12.2 16.3 18.5 16.7 10.9 4.2 -2.0 -7.5 4.1 
 
cairo 
7.3   3.9   3.2   2.2   1.1   0.1   0.0   0.0   0.0   1.0   3.5   5.3  27.6 
12.4 13.9 16.9 20.8 24.4 27.2 28.1 27.8 25.2 22.8 18.5 14.4 21.0 
 
roma 
80.0  70.9  68.6  66.8  51.5  34.1  16.3  24.4  69.2 113.3 110.7  97.1 802.9 
7.2 8.3 10.5 13.7 17.8 21.7 24.4 24.1 20.9 16.6 11.7 8.4 15.4 
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Climografo

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300

precipitazioni

te
m

pe
ra

tu
re

 
 
Chiedere ai ragazzi di indovinare la fascia o regime climatico cui appartengono le città di cui hanno 
costruito i climografi, indicando su una tabella alla lavagna P (min/max), T°C (min/max). 
 
4° Riflessione  
 

1. Far fare la stessa riflessione come la 2° (punto 2)  per il ciclo in città e in campagna (che 
cosa ho, che cosa mi manca del ciclo dell’acqua teorico o che cosa è 
diverso?). 

 
5° Riflessione 
 

1. Se c’è tempo fare Quiz sull’acqua (video 5) e distribuire questionario “Ma quanta acqua 
consumi??” poi commentare con i ragazzi i consumi domestici. 

 
2. Far ri-compilare il quiz sui Numeri dell’Acqua per vedere se alcune domande hanno risposte 

diverse. Poi illustrare risposte e commentarle insieme ai ragazzi. 
 

3. Riconsegnare i questionari a Francesca Alvisi. 
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Siti web con video o quiz 
 
 
1) Salinity vs. water cycle (ruolo degli oceani nel ciclo dell’acqua e ciclo dell’acqua) (durata 2:31) 
(testo non disponibile) 
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=KsV7kvyxGQU 
 
1a) The Water Cycle (cartoon solo cicloH2O senza commento) (durata 1:23) 
http://www.youtube.com/watch?v=0_c0ZzZfC8c&feature=fvwrel 
 
2) infiltrazione e ciclo sotterraneo delle acque 
http://cicloacqua.altervista.org/ambiente/falda.html 
 
3) What is climate and what is climate change?  
http://www.youtube.com/watch?v=vW8ilJEAYmk&feature=related 
 
3a) What is climate? - Met Office COP17 climate change guide (versione in inglese da tradurre con 
testo disponibile) 
http://www.youtube.com/watch?v=bjwmrg__ZVw&feature=related 
 
3b) What is climate change? - Met Office COP17 climate change guide (versione in inglese da 
tradurre con testo disponibile) 
http://www.youtube.com/watch?v=uHbxSYDqTR8&feature=relmfu 
 
4) A Meteorologist on Climate Change (differenza tra clima e tempo –riferimento evoluzione 
climatica recente - 400.000 years) 
http://www.youtube.com/watch?v=e8o3lf-oQEc&feature=relmfu 
 
5) Quiz sull’acqua 
http://cicloacqua.altervista.org/ciclo/quiz.html 
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2° incontro 
 

Laboratori – 2 ore  
 
Progettazione e realizzazione di tutte o parte delle seguenti attività - possibilità 
di realizzare alcune attività in autonomia da parte della classe utilizzando 
ulteriori ore di lezione o laboratorio 
 

1. Pressione dell’aria 
2. Pressione dell’acqua 
3. Permeabilità e porosità 
4. Formazione delle falde (freatica e artesiana) (realizzazione di modelli 3D) 
5. Mappe tematiche: come esercitazione ricostruire il ciclo dell’acqua a scuola (Ecomappa) 
6. Ricostruzione 3D del bacino idrografico in cui si trova la scuola 
7. Realizzazione di pannelli esplicativi del percorso fatto (vari cicli nei vari climi) 
8. Documentazione audio-video del percorso fatto e montaggio di un video-diario 
9. Traduzione testi dei video dall’inglese all’italiano e montaggio del video 

 
 

Materiali occorrenti 
 

1. Strumentazione per misurare pressione dell’aria 
2. 1 bottiglia d’acqua vuota di plastica trasparente (se possibile liscia) + imbuto 
3. 4 Bottiglie d’acqua in plastica trasparenti vuote + imbuto + tanica per acqua Lt. 5 o accesso 

al rubinetto + campioni di sedimenti (ghiaia, sabbia, argilla, suolo) + cotone idrofilo 
4. 2 Scatole in plexiglass + campioni di sedimenti (ghiaia, sabbia, argilla) + tanica per acqua 

Lt. 5 
5. Carta topografica del bacino di drenaggio del torrente Santerno 
6. Carta topografica della città di Imola 
7. Mappa della scuola (comprensiva di tutti i piani) 
8. 10 Fogli carta (o cartoncino) formato A0 (colorati e/o bianchi) + fogli cartoncino colorati 

formato A4 + pennarelli (e /o matite colorate) + 1 PC 
9. Telefonini con fotocamera e/o macchina fotografica digitale con cavalletto + carta + penne + 

1 PC  
 

 


