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3.6.  “Un fiume sotto i nostri piedi”. Costruiamo un modello di falda acquifera 

 

•••• Tipo di attività:  esperimento seguito da discussione. 

•••• Scopo: connessione alle fasi precedenti del progetto; comprendere il processo di formazione di una 

falda acquifera, conoscere i vari tipi di terreno e le loro caratteristiche di permeabilità/impermeabilità, 

evaporazione dell’acqua; comprendere cosa accade se inquiniamo una falda acquifera; comprendere il 

percorso che fa l’acqua per arrivare ai rubinetti delle nostre case. 

•••• Luogo: giardino della scuola e aula. 

•••• Materiali: un contenitore in plastica trasparente, un assicella di legno forata, sabbia, ghiaia, argilla, una 

bottiglia d’acqua e inchiostro (quest’ultimo per una fase successiva dell’attività). 

•••• Tempo minimo di svolgimento: due ore. 

 

Nelle nostre attività e discussioni precedenti, i bambini avevano iniziato a capire 

la modalità con cui la pioggia crea dei bacini, come fiumi e laghi e nell’attività “Amici 

di bacino”, abbiamo avuto modo di riflettere e parlare a lungo dell’importanza di una 

corretta gestione dell’acqua che la popolazione di un certo territorio ha a disposizione. 

Riprendendo questi aspetti, abbiamo iniziato a parlare dell’acqua che penetrando nel 

sottosuolo, incontra sulla sua strada diversi tipi di terreno: in questo modo, i bambini, 

hanno compreso che l’acqua filtra nel sottosuolo, fino a quando incontra degli strati 

argillosi attraverso i quali non riesce più a passare. E’ in questo modo che si formano 

degli strati d’acqua sotterranei che si chiamano appunto “falde freatiche” 
1
.  Nelle nostre 

precedenti conversazioni già avevamo avuto occasione di fare riferimento alla falda 

acquifera che abbiamo poi paragonato ad un grande fiume sotterraneo che scorre sotto i 

nostri piedi: ho fatto capire ai bambini che solitamente l’acqua scorre molto in 

profondità, ma talvolta può arrivare anche a pochi metri sotto l’asfalto e anche al di 

                                                 
1
 In particolare ho spiegato brevemente ai bambini che questo nome deriva da una parola greca (phréar, 

phréatos) che significa “pozzo”. 
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sopra di esso, quando arriva a sgorgare nei fontanili (a proposito di questi ultimi, ho 

aperto una piccola parentesi, poiché alcuni bambini mi hanno chiesto dove avrebbero 

potuto vederli, quindi ho dato loro alcune indicazioni nel caso in cui avessero voluto 

andare con i loro genitori)
2
. 

Per comprendere meglio cosa avviene in natura, abbiamo provato a costruire un 

piccolo modello di falda freatica: per far questo, ci siamo spostati nel giardino della 

scuola. C’è stata molta curiosità da parte dei bambini ed anche da parte delle docenti 

delle altre classi che erano presenti in giardino in quel momento: visto il grande 

affollamento intorno a noi, i bambini, a gruppi di 4 o 5, hanno provveduto a disporre 

uno strato di terreno per volta sotto la mia guida. In questo modo abbiamo messo 

all’interno del contenitore in plastica trasparente, prima uno strato di sabbia, poi uno 

strato di argilla, uno strato di ghiaia e infine un altro strato di sabbia. 

 

Fig. 12. Il nostro modello di falda acquifera 

 

                                                 
2
 Sul web è possibile trovare molti riferimenti sui fontanili, come ad esempio sul sito 

http://www.parks.it/parco.sud.milano/par.html. 
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 C’è stato un grande interesse, soprattutto per i materiali da manipolare: l’argilla 

ha riscosso un grande successo e c’era molta curiosità da parte delle altre maestre che 

mi chiedevano dove avrebbero potuto trovare i materiali nel caso avessero voluto 

proporre quell’attività nelle loro classi, inoltre anche gli altri bambini avrebbero voluto 

manipolare e toccare i differenti tipi di terreno. Questo ha, probabilmente creato un po’ 

di confusione nell’attività, ma ha sicuramente dimostrato un grande interesse nei 

confronti di determinate metodologie didattiche che, evidentemente, i bambini 

preferiscono al punto che alcuni di loro vorrebbero seguirci in classe per partecipare al 

seguito dell’attività 

In classe abbiamo provato a raccogliere le idee su quanto abbiamo fatto in giardino e ci 

siamo organizzati per simulare l’arrivo della pioggia sul nostro modello: ho chiesto ai 

primi due bambini di versare l’acqua molto lentamente per poter osservare bene cosa 

sarebbe accaduto. L’entusiasmo è andato man mano crescendo, soprattutto nel momento 

in cui l’acqua è filtrata attraverso i terreni ed è passata dall’altra parte del contenitore. 

Abbiamo allora cercato di capire perché è successo questo: 

S/ia: - abbiamo messo della terra, poi l’argilla, poi un po’ di sassi e di sabbia, poi 

abbiamo preso una bottiglia, rovesciato un po’ d’acqua. Di fianco c’è una tavoletta di 

legno con dei buchi: l’acqua è uscita dai buchi ed è andata dall’altra parte della 

scatoletta…- 

Tiroc.: - perché abbiamo versato dell’acqua? - 

S/a: - la bottiglia rappresenta la pioggia che cade nel terreno, passa in mezzo e forma dei 

fiumi di acqua sotto terra…-   

Tiroc. : “Siete riusciti a vedere da quale dei tre buchi è uscita l’acqua?” 
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 Dopo aver versato l’acqua solo una volta i bambini hanno dato risposte molto diverse, 

poiché forse non sono riusciti ad osservare bene cos’è successo. Alcuni hanno detto che 

l’acqua è uscita dal primo buco, altri  che è uscita dal secondo e altri ancora dal terzo 

buco. Allora a questo punto, abbiamo provato a versare ancora un po’ d’acqua per 

osservare meglio cosa sarebbe accaduto: i bambini si sono addossati ancora alla 

scrivania per cercare di vedere meglio. Questa volta si sono accorti che l’acqua è uscita 

dal primo foro della tavoletta e quindi ho chiesto loro:  

- perché secondo voi l’acqua esce dal primo buco e non da tutti?- J/o e poi M/o 

sembrano aver capito subito cosa è successo: 

J/o: - l’acqua è riuscita a passare nella sabbia e anche nella ghiaia, sull’argilla non riesce 

a passare dentro, allora poi scorre nel buco e và di fianco…- 

M/o: - l’acqua è passata nella terra e nei sassi, mentre su quella rossa non riesce ad 

andar dentro, quindi scorre di fianco…- 

E/o: - però qui davanti si vede un po’ d’acqua anche dove c’è l’argilla, come ha fatto ad 

arrivare lì?- 

Ho spiegato ad E/o che quando abbiamo messo l’argilla, evidentemente non siamo 

riusciti a modellare e tamponare bene in quel punto, facendo pressione contro la parete 

del contenitore, quindi l’acqua è riuscita a filtrare di fianco, passando dalla sabbia, in 

mezzo ai sassolini, riuscendo ad infilarsi in quel buchino in cui l’argilla non era 

perfettamente aderente alla plastica dell’acquario.  

Successivamente abbiamo messo ancora un po’ d’acqua per vedere cosa sarebbe 

successo: 

G/a: - ha piovuto tanto e si è allagata…- 
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Infatti abbiamo versato acqua fino a riempire tutta la falda: nella parte più piccola il 

livello dell’acqua è salito molto, tanto da riuscire a mantenersi anche al di sopra della 

sabbia, nella parte più grande del contenitore. 

 

 

 

 

Figg. 13-14. Il modello di falda dopo la prima fase dell’attività 

 

S/a: - come quando piove tanto e si allagano le strade…- 

R/o: - ma si è inquinata, l’acqua non è come quella che abbiamo versato, è più sporca!-  
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L’acqua in questo caso è passata attraverso i terreni che abbiamo messo ed ha cambiato 

colore, le parti più piccole del terriccio si sono sciolte, anche se in questo caso non 

abbiamo aggiunto sostanze inquinanti. 

R/a: - inquinare vuol dire che in certi posti non c’è acqua pulita come da noi, perché le 

fabbriche scaricano dentro l’acqua sporca…- 

Chiedo allora ai bambini se, secondo loro, anche l’acqua della falda può inquinarsi: 

R/o: - sì, se buttiamo nell’acqua le cose sporche, inquiniamo l’acqua della falda!-  

Tiroc. : - Allora, secondo voi, da dove arriva e come fa ad arrivare l’acqua ai rubinetti 

delle nostre case?-  

S/ia: - la prendiamo da sotto terra con dei tubi grandi e arriva con altri tubi sotto le case 

e poi ai rubinetti…- 

 In questa fase mi ha sorpreso molto l’arguzia di alcuni ragionamenti dei 

bambini, poiché pensavo fosse più difficile e complesso riuscire a trovare un 

parallelismo tra il nostro modello di falda e la realtà. Invece mi ha colpito la chiarezza 

dell’analisi specialmente di alcuni bambini come R/o che fin dalla prima discussione ha 

spiegato la sua idea del ciclo dell’acqua. Mentre R/a ha dimostrato una grande maturità, 

probabilmente anche grazie alle sue esperienze di viaggio, nell’aver compreso le 

differenze di distribuzione dell’acqua tra i paesi industrializzati e i paesi poveri, facendo 

spesso riferimento al fatto che noi abbiamo tanta acqua ed è pulita, mentre molti 

bambini nel mondo non hanno acqua a sufficienza e quella che hanno è sporca. Anche 

altre bambine come G/a e S/a che hanno avuto occasione di viaggiare o di ascoltare 

racconti di familiari, hanno sviluppato la capacità di comprendere queste notevoli 

differenze nell’uso e nel consumo dell’acqua in alcuni Paesi del mondo. 
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 In un altro momento del nostro viaggio, abbiamo poi provato a disegnare la 

strada che fa l’acqua per arrivare ai rubinetti di casa nostra, cercando di capire come 

viene prelevata dalla falda acquifera, come fa l’acquedotto a farla arrivare nelle nostre 

case. 

 

Fig. 15. Uno dei disegni dei bambini sui collegamenti tra l’acqua di falda, l’acquedotto e le case 

 

Grazie a questi disegni, i bambini hanno iniziato a comprendere meglio il 

percorso che fa l’acqua e soprattutto si sono resi conto di una cosa che sembrava 

preoccuparli molto: in questo modo sono riusciti a capire che l’acqua che beviamo non 

fa la stessa strada dell’acqua sporca che va nelle fognature e inoltre è possibile vedere 

che l’acqua viene risucchiata in superficie attraverso delle pompe. Raggiunge poi le 

vasche di decantazione dell’acquedotto e, attraverso altre condutture, arriva ai tubi di 

rubinetti di casa nostra. In particolare, nel caso specifico del disegno che i bambini 

hanno realizzato per comprendere il percorso che fa l’acqua dal sottosuolo fino ad 

arrivare ai rubinetti, devo sottolineare che abbiamo scelto di disegnare la torre di 
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deposito dell’acquedotto con la sua caratteristica forma “a fungo” che, in realtà, è più 

facile vedere appena si esce dal limite del territorio di Milano.  

Si tratta, infatti, di una struttura che incuriosisce molto i bambini (e che loro stessi mi 

hanno raccontato di aver visto, uscendo dalla città con i propri genitori per qualche gita 

fuori porta). Essendo strutture molto grandi e molto alte, destano immediatamente 

l’attenzione dei bambini: il caso dell’acquedotto di Milano, invece, è un po’ diverso, 

poiché non esistono strutture di questo tipo, ma vasche di decantazione seminterrate 

(Figg. 16- 17- 18). Queste sono però meno visibili e solitamente non vengono neanche 

notate anche se sono distribuite capillarmente in tutta la città. 

 

Figg. 16-17-18: vasche di decantazione seminterrate di p.zza Napoli- Milano. 
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3.6.1. Un possibile approfondimento: le principali tappe nella storia 

dell’approvvigionamento idrico a Milano. 

 

Potrebbe essere molto interessante poter ripercorrere le tappe principali della 

storia dell’approvvigionamento idrico, delle falde acquifere e dell’acquedotto a Milano
3
, 

eventualmente come possibile approfondimento nel secondo ciclo della scuola primaria 

o come progetto di continuità nei primi anni della scuola secondaria di primo grado. Si 

potrebbe proporre ai ragazzi più grandi di svolgere una ricerca che eventualmente 

potrebbe essere pubblicata sul giornalino della scuola: in qualità di giornalisti della 

scuola, potrebbero svolgere un’osservazione dettagliata nella propria zona o nelle zone 

vicine per ricostruire alcune tappe importanti per quanto riguarda gli usi e 

l’approvvigionamento dell’acqua nella storia locale della propria zona. La bibliografia 

di riferimento è facilmente reperibile anche nelle Biblioteche rionali ed ha il pregio di 

fornire notizie molto dettagliate sulla storia dell’acqua nella nostra città con carte che 

documentano la posizione delle falde acquifere nelle varie zone di Milano. Sarà molto 

interessante per i ragazzi scoprire che bisogna fare riferimento addirittura all’epoca che 

si aggira intorno al 674 a.C., (anno della fondazione di Milano da parte del Gallo 

Belloveso) per risalire all’utilizzo non solo delle acque superficiali, ma anche di quelle 

sotterranee. L’acqua arrivava anche fino a 1-2 metri di profondità e in campagna 

affioravano nei fontanili (anche fino ai primi decenni del Novecento). 

                                                 
3
 Vittorio Motta, L’acquedotto di Milano, Comune di Milano, 1989. 



 78

Prelevare l’acqua dalla falda sotterranea, divenne così una scelta precisa ed era 

considerata “la più conveniente tra le diverse risorse idriche disponibili” 
4
 . Non solo, la 

falda sotterranea 

 

 “per effetto di questa scelta […] ha assunto importanza per la nostra città al punto che molti 

considerano- è un luogo comune- come il fiume di Milano, se è vero che solitamente le grandi 

città sorgono in riva ad un grande fiume. Nella valutazione della convenienza dovettero aver 

peso tutti i fattori: la facilità e l’economicità dell’attingimento, l’abbondanza della risorsa e la 

sua qualità.
5
[…] 

Si tenga presente, infine, che le acque superficiali anche se lontane da zone abitate, sono sempre 

facilmente esposte a pericoli di contaminazione organica da parte della fauna. Le sorgenti, 

viceversa, potrebbero costituire una risorsa ottimale ma non sempre si possono incontrare in 

numero e con portate sufficienti a garantire l’approvvigionamento idrico di grandi città.  

Pertanto le acque di falda sono praticamente le uniche a essere disponibili contemporaneamente 

in quantità sufficienti per grandi agglomerati urbani e di qualità così buona da poter essere 

distribuite, nei casi migliori, senza trattamenti e senza aggiunta di disinfettanti, garantendo 

all’utenza un prodotto di ottime caratteristiche organolettiche.  

Molti, quindi, ritengono che l’acqua del sottosuolo costituisca la soluzione principe per 

l’approvvigionamento idropotabile perché presenta una serie di vantaggi: 

 

1) è maggiormente protetta da pericoli di contaminazione di origine organica; quando 

venga prelevata con pozzi, correttamente costruiti, che attingano solo al di sotto di 35-

40 m dal piano di campagna, è sempre batteriologicamente sicura, in quanto 

un’eventuale contaminazione di questo tipo presente sulla superficie del suolo viene 

eliminata durante la filtrazione attraverso gli strati permeabili del sottosuolo; 

2) è più protetta, rispetto alle acque superficiali, da sversamenti accidentali di qualunque 

sostanza dannosa; 

3) è sempre fresca in ogni stagione a temperatura pressoché costante, che nella zona di 

Milano è compresa tra 13° e 15° C; 

4) non risente, a differenza delle acque superficiali, dei periodi di siccità se non in maniera 

molto attenuata e con un certo ritardo. 

 In conclusione le acque sotterranee rispondono molto bene alle necessità 

dell’approvvigionamento idrico- e sono in effetti largamente usate in tutto il mondo- purchè 

vengano prelevate con strumenti tecnologici adeguati e con le opportune cautele.  

                                                 
4
 Airoldi- Casati, Le falde idriche del sottosuolo di Milano, Comune di Milano, 1989, p.6. 

5
 Ibidem 
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L’Italia, tra l’altro, è il Paese della Comunità Europea che fa maggiore ricorso a questo tipo di 

risorsa idrica: si stima infatti che dal nostro sottosuolo vengano estratti 12.162 milioni di m3 

all’anno.”
6
 

 

3.7. “Ma l’acqua del rubinetto finisce?” 

 

Dopo qualche giorno dalla costruzione del modello di falda acquifera, abbiamo 

ripreso il nostro percorso e ne ho approfittato per fare un po’ il punto della situazione, 

cercando di capire cosa i bambini avrebbero potuto restituirmi rispetto all’ultima attività 

svolta insieme.  

J/o: - abbiamo preso un contenitore di plastica non rotondo con un pezzo di legno con 

tre fori e l’abbiamo messo lasciando un po’ di spazio. Poi abbiamo messo sabbia, argilla 

modellata, la ghiaia e ancora la sabbia…abbiamo preso la bottiglia e abbiamo versato 

l’acqua…che ha cominciato a salire su nel contenitore…- 

S/ia: - J/o ha dimenticato di dire una cosa, che abbiamo messo il pezzo di legno alla 

destra del contenitore…-  

R/a: - una cosa che non ha detto J/o è che l’argilla era schiacciata - 

A questo punto ho chiesto ai bambini di guardare insieme il nostro modello e di cercare 

di capire insieme se è successo qualcosa: 

V/a: - l’acqua è diminuita!- 

Chiedo allora, secondo loro, dove possa essere andata a finire: 

S/ia: - secondo me è restata tutta dentro i buchini…e poi è andata della sabbia sul 

fondo- 

M/o: - l’acqua è diventata vapore!- 

                                                 
6
 Idem, pp. 7-8. 
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Chiedo allora a M/o se può spiegarci meglio cosa sia questo vapore e come ha fatto 

l’acqua a diventare vapore: 

M/o: - ha fatto caldo, così l’acqua è diventata come piccole gocce, piccole piccole, che 

non si vedono più, quindi l’acqua è diminuita…- 

Tiroc.: - Benissimo, è proprio così M/o, è successo proprio questo in questi giorni: 

l’acqua è evaporata!-  

In questo modo si è creata la possibilità di effettuare un interessante collegamento in 

scienze sui diversi stati che può assumere l’acqua, contenuti che verranno anche ripresi 

alla fine del progetto, durante e successivamente all’uscita didattica presso l’Acquario 

civico di Milano. Inoltre avevamo pensato di nominare dei “controllori di falda” che 

avessero l’incarico di controllare il livello della falda: nel caso in cui la falda si fosse 

completamente seccata, i controllori di falda avrebbero dovuto “far piovere” per 

ristabilire il livello dell’acqua all’interno della falda. In questo caso la falda non si era 

completamente seccata, ma il suo livello era sceso molto, rispetto ai giorni scorsi.  

Questo ci ha portato ad ampliare il discorso della siccità, anche relativamente 

all’interessante domanda di L/o che fin dall’inizio del progetto aveva chiesto se l’acqua 

del rubinetto può finire. Nella realtà la falda acquifera, come sottolineano Airoldi e 

Casati nel testo citato sopra, “non risente, a differenza delle acque superficiali, dei 

periodi di siccità se non in maniera molto attenuata e con un certo ritardo.”
7
 

Sicuramente però, se durante il corso di un anno piove pochissimo, il livello dell’acqua 

nella falda di abbassa. Nel caso della domanda posta dal bambino L/o, si è aperta 

un’ampia parentesi su come in molte zone d’Italia accade, soprattutto d’estate che ci sia 

una grave carenza d’acqua: ho raccontato delle mie esperienze delle vacanze estive in 

                                                 
7
 Ibidem. 
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Campania o in Sicilia, dove in alcuni Comuni, l’acqua del rubinetto viene razionata e 

tolta in alcune fasce orarie del giorno. Con questi esempi spero di aver fatto capire ai 

bambini che la siccità non è un rischio solo per i Paesi lontani da noi, ma si tratta di una 

realtà anche italiana. Ad esempio M/o ha ricordato la notizia dell’abbassamento del 

livello del Po di cui parlano i telegiornali anche nel periodo in cui abbiamo affrontato 

questi argomenti a scuola.  

Alla fine di questa conversazione due bambine si sono offerte volontarie per raccontare 

a due compagni assenti com’è fatta una falda acquifera. Così S/a e R/a, che mi 

stupiscono per la loro padronanza e sicurezza, si accingono a fare un disegno molto 

chiaro alla lavagna e spiegano ai compagni: “dei signori fanno una buca profonda che 

và giù giù, fino a dove trovano l’acqua nella falda sotto terra…dove c’è l’omino che 

cammina vuol dire che è la strada dove camminiamo anche noi. Vedete, quando 

camminate per strada, certe volte quando ci sono dei lavori stradali, potete anche vedere 

dei tubi, possono essere quelli i tubi dove scorre l’acqua…Anzi se andate qui vicino alla 

scuola, adesso si vedono ancora…c’è una macchina grande che fa una profonda buca e 

và a trovare l’acqua sotto terra”. S/ia: “per fare un esempio, ci sono dei tubi che 

succhiano su l’acqua e poi l’acqua la devono pulire prima che arrivi da noi e per fare 

questo la mettono in grandi vasche dove è pronta per arrivare nei tubi dei rubinetti di 

casa.” 
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Fig. 19. Il disegno fatto dalle bambine per la spiegazione della falda acquifera 

 

3.8. “La falda acquifera può inquinarsi?” 

Nei giorni successivi abbiamo ancora una volta ripreso e osservato la nostra 

falda acquifera: i bambini e, in particolare i “controllori di falda”, mi hanno fatto notare 

che il livello dell’acqua si era abbassato. Ne ho approfittato per riprendere ancora il 

concetto dell’evaporazione dell’acqua che sembra comunque sia stato compreso molto 

bene. Abbiamo ripreso inoltre ciò che abbiamo detto sui diversi tipi di terreno che 

incontra l’acqua sul suo cammino, quando penetra nel sottosuolo: S/a: - l’acqua va sotto 

terra fino a quando trova un terreno che la fa fermare.- Tiroc.: - Bene S/a, ricordi di 

quale tipo di terreno si tratta?- Bambini in coro: - l’argilla!- Scriviamo allora alcuni di 

questi concetti sul quaderno che riguardano proprio i diversi tipi di terreno e per 

ricordare meglio come sono fatti, incolliamo sulla pagina delle piccole porzioni di 

sabbia e di argilla e di ghiaia. 
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Figg. 20-21. Una breve sintesi per ricordare i differenti tipi di terreno e i concetti di permeabilità e 

impermeabilità 

 

Siamo poi passati ad un’altra fase che aveva lo scopo di stimolare la riflessione 

sull’inquinamento: i bambini infatti hanno provato ad inquinare con dell’inchiostro lo 

strato di terreno superficiale per vedere cosa sarebbe successo all’acqua della falda 

acquifera. Questo ci ha dato la possibilità di parlare brevemente dell’inquinamento, 

poiché da ciò che abbiamo fatto risulta evidente che se viene inquinato anche solo lo 

strato di terreno superficiale che si trova al di sopra della falda, gli strati d’acqua 

sottostante si inquineranno sicuramente con gravi conseguenze, poiché è proprio dalle 

falde acquifere che preleviamo la quantità d’acqua necessaria che deve essere distribuita 

nella rete idrica. 
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Figg. 22-23. Abbiamo inquinato la falda acquifera con dell’inchiostro 

 

Nella conversazione che è seguita, abbiamo parlato in modo più approfondito 

dell’inquinamento, sottolineando che le industrie inquinano con i loro scarichi le acque 

(e anche l’aria) e in questo modo possono provocare la morte di molte specie viventi: i 

bambini ad esempio hanno ricordato alcune immagini che hanno visto in televisione 

sull’inquinamento in mare e hanno anche raccontato le esperienze in cui hanno notato 

che i mari, i fiumi o i laghi dove sono stati si presentavano sporchi ed era vietato fare il 
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bagno. In questo caso sarebbe stato interessante poter proporre ai bambini la lettura del 

romanzo di Luis Sepùlveda, che avevo immaginato come possibile spunto per l’avvio 

del progetto, Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare oppure la 

visione del cartone animato tratto dal romanzo. Questo ci avrebbe permesso di riflettere 

maggiormente sul fatto che l’inquinamento provoca ogni anno la morte di moltissime 

specie viventi. Purtroppo per motivi di tempo questo non è stato possibile, anche a 

causa delle verifiche di fine anno che i docenti dovevano svolgere. 

3.9. Milano era come Venezia: i Navigli tra passato e presente 

 

•••• Tipo di attività:  lettura e discussione. 

•••• Scopo: connessione alle fasi precedenti del progetto, in particolare su come veniva utilizzata l’acqua 

nella Milano del passato. 

•••• Luogo: aula. 

•••• Materiali: documenti di storia locale, immagini, fotografie di dipinti,  PC per l’ascolto di file audio di 

musica antica scaricati via WEB. 

•••• Tempo minimo di svolgimento: due ore. 

 

Parallelamente alle attività che hanno avuto una connotazione di tipo geografico, 

è stato molto interessante poter agganciarsi ai contenuti del programma di storia locale. 

I bambini infatti hanno iniziato ad avvicinarsi alle origini e alla storia di Milano, 

concentrandosi sul confronto tra antico e moderno, parlando dei principali edifici e 

monumenti della città, come il Duomo e il Castello Sforzesco. Privilegiando proprio il 

confronto tra antico e moderno, ho potuto organizzare e realizzare alcune attività che si 

sarebbero ricollegate al tema centrale del progetto: in particolare ci siamo concentrati 

sull’importanza dei Navigli nella nostra città, cercando di capire le differenze tra 
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passato e presente. Per far questo, in una prima fase ho proposto una lettura ai bambini 

(con un sottofondo di musica antica) che raccontava la festa delle nozze tra Gian 

Galeazzo Sforza e Isabella d’Aragona, figlia di Alfonso Re di Napoli: il riferimento è 

all’anno 1489, in un passo si racconta di Gian Galeazzo e dello zio Ludovico il Moro  

che attraversano il Naviglio, imbarcandosi alla chiesetta e cappella ducale di San 

Cristoforo, per raggiungere poi il Castello Sforzesco. In questo caso la mia proposta 

aveva lo scopo di presentare la possibilità di paragonare l’antico e il moderno attraverso 

questa lettura che ho intitolato “Storia della duchessa infelice.”
8
 L’obiettivo era quello 

di concentrarci sulle abitudini di un tempo e quelle di oggi e provare un po’ a respirare 

l’aria di una Milano antica, attraversata dai Navigli, utilizzati come l’autostrada di un 

tempo. Sicuramente con i bambini di seconda non ho assolutamente preteso l’attenzione 

ai dettagli storici (relativamente ai personaggi o all’anno), ma ho utilizzato la lettura 

solo come spunto per riuscire a fare un confronto con un epoca molto diversa dalla 

nostra. I collegamenti contenuti nel brano con quanto i bambini avevano appena 

studiato in storia si riferivano alla citazione del Castello Sforzesco e al fatto che a quei 

tempi si arrivasse dalla Chiesa di San Cristoforo al Castello, attraverso il Naviglio. Per 

comprendere meglio insieme di cosa stessimo parlando, (anche perché i bambini di 

questa scuola non abitano nella zona del Naviglio Grande) ho proposto di osservare 

insieme alcune foto e dei brevi filmati girati da me sul Naviglio Grande, davanti alla 

chiesetta citata nel racconto. Sarebbe stato interessante in questo caso, potersi recare 

direttamente ad osservare i Navigli e successivamente il Castello Sforzesco (tra l’altro 

non lontano dalla sede della scuola), ma purtroppo, a fine anno, non c’è stato il tempo 

                                                 
8
 Ferrante G., 2006, Storie di Milano, Comune di Milano- Assessorato al Decentramento, pp. 71-75. 
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per poter organizzare e concretizzare questa idea, inizialmente abbozzata in fase di 

programmazione con i docenti. 

Da queste attività, i bambini hanno compreso alcuni aspetti fondamentali sui Navigli 

che abbiamo riassunto, dopo la discussione, sul quaderno di storia: 

- cosa sono i Navigli 

- a cosa servirono un tempo  

- come vengono utilizzati oggi 

 

 

Fig. 24. I Navigli: confronto tra passato e presente 

 

In un’attività successiva, ho proposto di lavorare a coppie sul confronto tra antico e 

moderno, preparando per i bambini due schede didattiche da me organizzate, contenenti 

due immagini dello stesso luogo di Milano:  in una scheda era raffigurata via San Marco 

al giorno d’oggi e la stessa via in un dipinto del 1840, in cui il Naviglio passava ancora 

davanti alla Chiesa. In un’altra scheda didattica, ho preparato lo stesso tipo di confronto 

tra passato e presente con un altro luogo storico di Milano: il laghetto di San Marco 
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(detto il tombùn) dove approdavano i barconi carichi dei rotoli di carta che servivano a 

stampare il Corriere della Sera. Il laghetto venne coperto nel 1930 e oggi al suo posto, è 

stata costruita una rimessa per le auto. 

 

3.9.1. Acqua per dipingere: introduzione alla tecnica dell’acquerello 

 

Dopo aver parlato con i bambini dei moltissimi usi dell’acqua, ho proposto loro 

di avvicinarci alla tecnica dell’acquerello che si chiama così proprio perché grazie 

all’acqua possiamo ottenere delle sfumature che riescono a dare l’idea di ciò che 

vogliamo riprodurre anche con poche pennellate. Prima di iniziare sottolineo che si 

tratta di una tecnica per la quale è importante avere una certa dimestichezza nell’uso del 

pennello ed è importante prendere una giusta quantità d’acqua, poiché prendendone 

troppa, il foglio si impregna troppo e non si riesce a dare la giusta sfumatura di colore. 

Per questo motivo, visto che è la prima volta che i bambini utilizzano questa tecnica, il 

maestro ed io li abbiamo seguiti passo dopo passo e abbiamo proceduto nel seguente 

modo: abbiamo chiesto ai bambini di piegare il cartoncino in due parti uguali, da una 

parte avrebbero effettuato alcune prove di colore per rendersi conto delle giuste quantità 

d’acqua da “intrappolare” nel pennello. Dopo aver fatto qualche prova di stesura del 

colore, nell’altra parte del foglio avrebbero potuto dipingere un soggetto a loro scelta. 

Dal momento che si tratta di un primo approccio a questa tecnica, abbiamo deciso di 

lasciare i bambini liberi di sperimentare. In un secondo momento sarebbe stato molto 

interessante poter dipingere all’aperto per cimentarsi in una copia dal vero: infatti nella 

riunione di programmazione, come accennato sopra, avevo chiesto se fosse possibile, 
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durante l’uscita didattica al Castello Sforzesco, portare con noi le scatole degli 

acquerelli e dei cartoncini per provare a dipingere nello scenario del Parco Sempione.  

Le tecniche artistiche e in particolare la copia dal vero, hanno a mio parere molta 

importanza: permettono di osservare con attenzione la realtà, ci si rende conto dei 

rapporti spaziali, delle proporzioni tra le cose e si ha la possibilità di riflettere sulle 

distanze. Purtroppo ho potuto constatare che in alcuni casi, durante la scuola primaria, 

l’educazione all’immagine non viene tenuta in grande considerazione e spesso la si 

tralascia come se fosse una materia che ha scarsa importanza nella preparazione di base.  

 

3.10. Impariamo ad osservare il paesaggio: il fiume Sarca nelle foto portate da 

S/a 

 

Verso la fine del nostro viaggio, una bambina, S/a, dopo aver trascorso qualche 

giorno in montagna, ha pensato di portare a scuola alcune foto del fiume Sarca: ho colto 

l’occasione per chiederle di parlarci un po’ di questi luoghi. Questo ci avrebbe permesso 

di iniziare ad osservare i paesaggi dalle fotografie, cercando di prendere in 

considerazione una serie di elementi importanti. Ho chiesto di poter appendere la carta 

geografica dell’Italia alla lavagna per poter iniziare ad abituarci ad utilizzarla, dal 

momento che, durante il prossimo anno i bambini impareranno ad usarle in modo più 

sistematico. 

Tiroc.: “oggi volevamo farvi vedere delle foto, bellissime, che ha portato la vostra 

compagna S/a e vi racconterà un po’ di che cosa si tratta, come vedete c’è sempre 

dell’acqua,  è il nostro tema ricorrente. Adesso ce lo descriverà un po’: così impareremo 
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anche a fare geografia osservando…osservando le foto, quando non possiamo farlo 

magari stando direttamente a contatto con la natura…” 

Tutor: “è una cosa molto importante questo lavoro, eh!” 

Tiroc.: “Ecco, allora, S/a visto che è stata qua, probabilmente quando c’erano i ponti di 

aprile, maggio, non so…adesso ci racconta com’è questa località dove lei va alcune 

volte in vacanza…e poi faremo altre cose…” 

S/a: “questo fiume, non so dove parte, comunque arriva in questo paese che si chiama 

Pinzolo…” 

Tiroc..: “allora questo paese dove và S/a si chiama Pinzolo,  

S/a: “io vado a Moltrasio, comunque…” 

TIroc.: “ma lei va in un altro paese vicino…” 

Tutor: “molto importante, geografia e scienze insieme stiamo facendo, due cose 

insieme, perché c’è l’acqua e il paesaggio, state molto attenti…” 

S/a: “è un fiume molto bello, perché ci sono tanti ponti poi…” 

Tiroc.: “qui ci sono quattro fotografie, diverse no?” 

S/a: “forse le ho fatte un po’ male, comunque…” 

Tiroc. : “no, sono tutte bellissime…” 

S/a: “ora non so più cosa dire…” 

Tiroc.: “adesso ti aiuto, allora vediamo un attimo insieme. Per andare a vedere questo 

fiume, hai attraversato delle colline…o…?” 

S/a: “no…” 

Tiroc.: “allora, il fiume si trova vicino al paese dove vai in vacanza…per arrivare al 

fiume cosa c’è, subito una strada asfaltata vicino?” 
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Figg. 25-26-27. Le fotografie del fiume Sarca scattate da S/a. 
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S/a.: “sì, però è tutta staccata, perché qua è vicino a un parco…sì, la pineta…qua dietro, 

ci sono dei cavalli…” 

Tiroc.: “aspetta un attimo, M/o ha chiesto che cos’è una pineta, glielo sai spiegare?” 

S/a: “è un prato, dove ci sono dei pini, degli abe…più abeti che pini…” 

Tiroc.: “si trovano anche nelle località di mare molte volte, ad esempio, in Toscana, se 

qualcuno di voi c’è già stato, c’è il mare e di solito prima di arrivare al mare, davanti, 

c’è una pineta anche abbastanza ampia, anche da lontano, se la osservate…” 

M/o: “da me in montagna c’è un pratone…” 

Tiroc.: “sarebbe un prato grande?”  

S/a: “allora qui c’è la pineta, poi dove c’è la staccionata c’è la pista ciclabile che dopo 

passa e attraversa il ponte…” 

Tiroc.: “Ah, quindi qua c’è un ponte, dove si può passare anche con le biciclette…” 

S/a: “Però fate attenzione a non cadere dentro..” 

Tutor: “Brava S/a…” 

Tiroc.: “Sì, quello sempre, dobbiamo fare sempre molta attenzione. Ora, facciamo una 

cosa, proviamo ad osservare queste fotografie, cercando degli elementi 

precisi…Importantissimo, perché lo avete fatto, anche insieme alla maestra G.. Cosa 

avete studiato? Gli elementi…” 

B.ni: “Artificiali, naturali, fissi e mobili!” 

Tutor: “sì l’hanno fatto.., bravi, anche R/y, bravi, bravi…” 

Tiroc.: “perfetto…cerchiamo degli elementi naturali…” 

B.ni: “il fiume!” 

Tiroc.: “elemento…” 

B.ni: “naturale!” 
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Qualcuno dice artificiale e la maestra risponde: 

“Un canale può essere artificiale, però il vero fiume è nato dal ghiacciaio 

oppure…quindi è naturale!” 

Tiroc.: “stavamo dicendo una cosa importantissima, la maestra stava dicendo dei canali 

artificiali, abbiamo fatto anche con il maestro M…cosa, ve lo ricordate, cos’è che 

abbiam fatto?” 

M/o: “i Navigli…” 

Tiroc.: “Ecco, che invece, al contrario del fiume sono…?” 

B.ni.: “artificiali…” 

Tiroc.: “Artificiali, benissimo, il fiume invece è un elemento…” 

B.ni: “naturale…” 

Tiroc.: “naturale, V/la cosa voleva dire?” 

V/la: “io volevo dire tutto tranne la stradina e il ponte…” 

Tiroc. “(risata) V/la è andata subito al sodo…S/a? Elenco di elementi naturali?” 

S/a: “gli alberi” 

R/o: “la montagna” 

Si/a: “l’erbetta qua” 

S/ia: “le piante” 

S/a: “la staccionata con la stradina” (artificiale) 

Si/a: “il vialetto con i sassi è artificiale.” 

Tiroc.: “Quale vialetto con i sassi, questo è artificiale?” 

S/a: “credo di sì, perché ci passano dei pescatori, c’erano tutti sassi e poi ci hanno 

passato sopra l’asfalto…” 
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Tiroc.: “Allora, in questo caso se comunque hanno creato quest’argine, ci hanno messo 

sopra l’asfalto, possiamo dire che è un elemento forse misto, se hanno messo 

l’asfalto…” 

S/a: “io volevo dire quello dove passano sopra le bici…” 

Tiroc.: “è un ponticello, vero? E’ artificiale. Descriviamo la foto anche in questo modo: 

allora la presenza di acqua è tutta quella del…” 

B.ni: “fiume” 

M/o: “ma sembrano uguali quelle foto…” 

Tiroc.: “sono molto simili, ma sono un po’ diverse, perchè qua si vedono di più gli 

alberi.” 

S/a: “qua non si vede la staccionata…” 

Tiroc.: “sono prese da un angolo un pochino diverso” 

M/o: “ma non le poteva fare diverse?” 

Tiroc. “(sorriso) S/a è stata bravissima, ha portato queste foto, adesso non è che doveva 

farci un servizio fotografico!” 

Tutor: “non esageriamo, è stata carina a portarle…” 

Tiroc.: “E’ stata bravissima già, guarda… le ha stampate apposta a casa, dal suo 

computer, si è ricordata che stavamo facendo tutto il lavoro sull’acqua e ha portato le 

foto, e quindi ci ha fatto un regalo bellissimo e adesso ci stà portando anche un po’ della 

sua esperienza, perché ci stà raccontando di quando lei và in vacanza e probabilmente 

questo posto le piace anche molto.” 

S/a: “Pinzolo mi piace fino al 2010, perché viene la Juve.” 
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Tiroc. : “visto che abbiamo nominato ancora questo paese, cerchiamolo sulla carta, non 

ci sarà proprio Pinzolo su questa, però ci sono di sicuro le città vicine. C’è Trento, noi 

invece dove siamo?” 

S/a trova con il dito Milano e vediamo la distanza tra Milano e Trento (che è vicino a 

Pinzolo): S/a ci dice che Trento è la valle.  

Tiroc.: “su questa carta non abbiamo proprio tutte le località, questa non è una carta 

molto approfondita, dovremmo prendere quelle carte che servono di solito per 

viaggiare, allora su quelle riusciremmo a trovare anche i piccoli paesini…” 

M/o: “io ho le carta più grosse dove non c’è solo l’Italia!” 

Tiroc.: “Allora di sicuro su quelle non lo troverai, allora Si/a ci chiede se è in 

montagna…vediamo se S/a sa se sono molto alte…” 

S/a: “No, quello sono anche belle altine, perché per arrivare fin su la cima ci metti credo 

tre ore…” 

Tiroc.: “Allora abbiamo visto il percorso, Milano è qua e come punto di riferimento 

mettiamo Trento…quindi c’è una bella distanza…” 

M/o: “io quando viaggio non ho bisogno della cartina e poi ho quello che si mette 

davanti la macchina e lui ti dice la strada…” 

V/la: “navigatore!” 

Tiroc.: “sì, ho anch’io come funziona il navigatore, basta impostare la località, giusto? 

Certe volte se non sono aggiornati può succedere che suggeriscano la strada 

sbagliata…V/la cosa voleva dire?” 

V/la: “Io volevo dire che vado a Porto Venere e faccio un’ora in più…” 

Si/a: “Io volevo dire che la mamma dei miei amici, aveva il navigatore satellitare e gli 

ha fatto fare lo stesso giro tre volte…” 
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Tiroc.: “perché sbagliava…ecco, in quel caso, forse sono meglio le carte, se sono più 

aggiornate. Quando non abbiamo un navigatore e dobbiamo andare in un posto dove 

non siamo mai stati ci serve sicuramente la carta…” 

V/la: “io vado con dei mezzi dove… che non guidi tu…che non guido io” 

Tiroc.: “esatto, questa è un’altra soluzione.” 

R/o: “Io l’anno scorso quando sono andato ad Ancona ci ho messo sei ore!” 

Tiroc.: “Sei ore perché è più giù, e infatti, la cerchiamo…vienila a cercare, lo sai dov’è 

Ancona…vediamo eccola, Milano è qua, Ancona è qua…infatti R/o in macchina ci ha 

messo sei ore.” 

V/la: “E invece dov’è Porto Venere?” 

Tiroc.: “Vieni a cercarla sarà di qua…” 

Tutor: “E’ vicino a La Spezia…” 

Tiroc.: “abbassate momentaneamente la mani, perché volevamo dire le ultime cose di 

queste foto, sempre cose che abbiamo già fatto con la maestra G/a. Gli 

elementi…artificiali, naturali…” 

B.ni: “fissi e mobili…” 

Ci arriva poi un suggerimento dai bambini su quello che sta facendo J/o e gli chiedo per 

favore se può abbassare l’astuccio. Cerco allora di coinvolgerlo nella conversazione: 

Tiroc.:”J/o cosa dovevamo cercare allora?” 

J/o: “gli elementi artificiali e naturali…” 

Tiroc.: “li abbiamo già trovati. Stavamo cercando gli elementi fissi e gli elementi 

mobili. Chi li vuole dire? 

M/o: “gli elementi fissi: la montagna, il ponte e quello lì in fondo…è…i pini e poi 

queste piante…” 
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Tiroc.: “per quelli mobili, in queste foto…” 

B.ni: “io, io, io, io…” 

Una bambina ci parla di una località dove per andare impiega sette ore, ma forse non è 

quella che intendiamo noi. Poi chiedo di ritornare ai propri posti, poiché c’è un po’ più 

confusione e vorrei dare possibilità anche a chi non ha parlato. 

S/a: “io una volta sono andata a Roma in treno e ci ho messo sei ore!” 

Tiroc. : “sì, è vero, ci vogliono sei ore in treno, vuoi venire a cercare Roma sulla carta?” 

S/a viene e cerca Roma sulla carta, intanto  dico ai bambini: 

Tiroc.: “c’è un fiume importante a Roma, chi c’è stato magari lo sa…” 

Tutor: “C’è il Te…Te…Te…, il Tevere e nasce dal monte Fumaiolo.” 

Una bambina ci dice che è stata a Sharm el Sheik ed è andata in aereo, le chiedo se sa 

dov’è, le viene in mente che si trova in Egitto. 

Poi continuano a nominare le località ed inizia a diventare un po’ più difficile ascoltare 

tutti. Poi cerco di riprendere l’analisi del paesaggio: 

Tiroc.: “avevamo visto tutti gli elementi mobili?” 

B.ni: “no!” 

S/a: “ci sono biciclette e persone” 

J/o: “volevo dire che di mobile c’erano anche loro che facevano la fotografia…” 

Tiroc.: “certo, certo, giusto, le persone che facevano la fotografia sono elementi mobili. 

Allora se c’è tempo dovevamo finire di incollare i terreni, sul lavoro che abbiamo fatto 

l’altra volta. Se mi dite le vostre cose velocemente e poi…” 

Qualcuno dice di essere stato a Venezia, così cerchiamo di raccontare a chi non c’è stato 

com’è. 

E/o: “Venezia è una città fatta  tutta d’acqua…” 
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Tiroc.: “E quindi le persone come si spostano” 

E/o: “con le barche…sono andato anche sulle isole…” 

G/a: “io una volta sono andata in campagna in provincia di Pavia e a Napoli.” 

Vediamo anche Napoli sulla carta per renderci conto che è ancora più lontana delle altre 

località nominate finora. Poi parliamo di Roma e Castel Sant’Angelo (“il castello 

rotondo”) e poi mi chiedono se su questa carta si trova Formentera: dico ai bambini che 

dobbiamo cercarla sulla carta dell’Europa, su questa c’è solo l’Italia. Poi un’altra 

bambina mi chiede quanto tempo ci mette se deve andare in Toscana: le spiego che 

bisognerebbe sapere in quale località, perché la Toscana è grande. Poi arriviamo a 

vedere anche Otranto sulla carta (S/a ci ha detto che ci ha messo dodici ore e ci ha detto 

che è sul tacco dell’Italia). Cerco di ascoltare gli ultimi racconti dei bambini, perché mi 

sembrano molto interessati alle località di vacanza, ai tempi di percorrenza e a dove si 

trovano sulla carta.  

Tiroc.: “vogliamo ringraziare S/a per queste foto bellissime che ci ha portato…poi ve lo 

dico così…se qualcuno ha a casa una foto del mare, una foto del lago, prima della fine 

dell’anno possiamo osservare quelle foto come abbiamo fatto oggi…se le avete e volete 

portarle…” 

Tutor: “Bello!” 

B.ni: “un applauso a S/a…brava…yu-hu…!” 
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3.11. L’uscita didattica all’Acquario Civico di Milano 

 

L’uscita didattica presso l’Acquario Civico è stata organizzata in sostituzione a 

quella che era stata inizialmente prevista al “Museo dell’acqua” di via Cenisio. Questo 

Museo purtroppo è stato chiuso: fino a non molto tempo fa ospitava i macchinari di 

pompaggio dell’acqua dell’Ottocento e del Novecento che saranno probabilmente 

trasferiti in un’altra sede.  

Ugualmente interessante e ricca di collegamenti con il percorso intrapreso 

finora, l’uscita  didattica presso l’Acquario Civico. Nella prima parte di questa visita, i 

gruppi delle varie classi sono state invitate a partecipare ad una presentazione 

organizzata da alcune ricercatrici dell’Associazione “Verde Acqua” che collabora con 

l’Acquario. Le ricercatrici introducono l’argomento attraverso una presentazione su un 

grande schermo: in questo modo abbiamo l’occasione di fare un breve ripasso su alcuni 

argomenti che abbiamo già affrontato come l’acqua dal punto di vista fisico e in 

particolare il passaggio da gassoso, liquido a solido; in particolare vengono anche 

accennate le differenti disposizioni delle molecole d’acqua nei diversi stati (aspetti che 

non avevamo ancora affrontato. Ad esempio: quando l’acqua è allo stato solido, le 

molecole si organizzano a formare un cubo e sono rigide, ferme, con le braccia distese; 

quando è sotto forma di vapore acqueo, le molecole si muovono e sono sparse, non 

riescono più a tenersi per mano; mentre allo stato liquido, le molecole si tengono per 

mano, ma si muovono continuamente).  

Questa introduzione comunque ha il carattere di una presentazione in cui, probabilmente 

anche a causa di mancanza di tempo, non c’è una problematizzazione di ciò che viene 

proposto. Con i docenti, infatti, a fine presentazione, ho avuto occasione di riflettere su 
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quanto questo approccio abbia senso per i bambini, specialmente per delle seconde 

elementari: ci siamo inoltre chiesti se sia così necessario parlare di molecole e 

dell’infinitamente piccolo, ad una certa età: ad esempio sarebbe già molto diverso avere 

a disposizione un piccolo microscopio per fare delle osservazioni.  

In questo momento introduttivo però, ho avuto occasione di fare una piccola verifica 

degli apprendimenti relativamente a quanto avevamo sperimentato in classe sul 

processo di formazione della falda freatica e sulla permeabilità/impermeabilità dei 

terreni. La presentazione è stata elaborata con delle immagini molto significative e con 

piccole animazioni: viene dimostrato in modo molto chiaro il processo di formazione 

della falda acquifera in cui si vede come l’acqua penetra nel terreno, poi incontra rocce 

impermeabili e non riesce ad andare oltre, creando degli strati d’acqua sotterranei. 

Anche i bambini intervengono parlando delle rocce permeabili e rocce impermeabili e 

ricordano che tra i tipi di terreno è l’argilla che non fa passare l’acqua. In questo modo 

viene affrontato il ciclo dell’acqua, ed un’altra animazione fa diventare le nuvole 

sempre più grandi fino a creare la pioggia.  

In questo caso si apre una breve conversazione tra la ricercatrice e i bambini che 

riconoscono nei modelli sullo schermo la falda acquifera ed intervengono per dire la 

loro: 

Ricercatrice (Ric.) :“se non piove sui fiumi, sui laghi o sul mare, l’acqua può andare 

sulla terra e viene assorbita dal terreno e quindi passa nel sottosuolo.” 

Bambini (b.ni): “l’acqua ha incontrato l’argilla, perché lì non passa!” 

Ric: “bravissimi, ha incontrato l’argilla!” 

Si passa poi a parlare dell’importanza dell’acqua per la piante: “le piante succhiano 

l’acqua, ma con cosa assorbono l’acqua?” 
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B.ni: “con le radici!! 

Secondo voi l’acqua che assorbono con le radici è liquida, solida o è vapore? 

B.ni: “liquida!” 

Ric: “l’acqua viene assorbita dalle radici, ma poi sale su dai rami e poi va nelle 

foglie…ma poi esce dalle foglie. Quando esce non è più liquida…ma è…” 

B.ni: “vapore!” 

Ric: “guardiamo un attimo il ciclo dell’acqua. Partiamo dalle nuvole: cosa succedeva? 

Che il vapore, quando le goccioline si uniscono e pesano, formano la pioggia e poi la 

pioggia dove va? La pioggia va nel fiume, sulla terra, le piante la prendono e la 

riportano fuori come vapore, quindi ritornerà su nel cielo, oppure se l’acqua è nei fiumi 

e nel mare, il sole la scalda ed evapora e ritornerà su nel cielo. Le molecole di cui 

abbiamo parlato prima, sono sempre le stesse, ma si trasformano continuamente: prima 

sono nel cielo come vapore, poi cadono e vanno sulle montagne e diventano ghiaccio, 

poi si sciolgono e diventano fiumi, poi quando l’acqua viene scaldata col sole, diventa 

vapore e ritorna nel cielo. L’acqua fa questa specie di girotondo che si chiama CICLO, 

perché è un percorso che la trasforma continuamente, però l’acqua è sempre la stessa.” 

Dopo un breve cenno sul problema dell’inquinamento, i bambini vengono poi divisi in 

due gruppi: la nostra classe resta in quest’aula, poiché sono previste delle attività di 

laboratorio prima di passare alla visita dell’Acquario. 

 In questa fase della visita, i bambini vengono divisi in quattro gruppi: ogni 

gruppo ha a disposizione un imbuto, un cilindro graduato, un cucchiaio, un becher, una 

beuta con i quali faranno degli esperimenti sulla conservazione dei liquida in contenitori 

di forma diversa per dimostrare che l’acqua prende la forma del contenitore in cui la 

mettiamo. Viene ripetuta la stessa attività con il ghiaccio per capire che l’acqua nel suo 
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stato solido ha caratteristiche differenti: in questo caso il ghiaccio non prenderà la forma 

del suo contenitore. In questa occasione i bambini hanno impersonato le molecole 

d’acqua nei suoi tre stati. Prima di passare alla visita delle vasche dell’Acquario, 

vengono proposti altri esperimenti per constatare altre caratteristiche dell’acqua dal 

punto di vista chimico (soluzioni e miscugli). 

 L’ultima parte della visita all’Acquario si è svolta in modo troppo veloce, senza 

poter osservare con tranquillità tutte le vasche: infatti anche le guide avevano 

programmato tempi più lunghi che evidentemente non erano stati preventivamente 

concordati con le scuole. Purtroppo siamo costretti a vedere molte vasche in modo 

troppo frettoloso e poco significativo e intanto inizia a farsi sentire anche la stanchezza 

dei bambini: la visita infatti si è svolta nell’arco di un pomeriggio molto caldo e afoso e 

probabilmente la fase introduttiva della visita si è protratta troppo a lungo negli 

esperimenti, lasciando in questo modo poco tempo per il momento di osservazione 

presso le vasche. 

 

3. 12. Diventiamo pubblicitari 

•••• Tipo di attività:  breve discussione introduttiva e lavoro a coppie. 

•••• Scopo: verifica degli apprendimenti con sintesi dell’intero percorso. 

•••• Luogo: aula. 

•••• Materiali: fogli A4 piegati in tre parti,  matite, pennarelli, quaderni di geografia, scienze, storia come 

riferimento per poter impostare il lavoro. 

•••• Tempo minimo di svolgimento: un’ora. 

 

Alla fine di questo intenso viaggio, ho proposto ai bambini di creare un opuscolo 

per pubblicizzare tutto quello che avevamo visto insieme sull’acqua: l’attività è stata 
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introdotta da una breve conversazione in cui abbiamo provato ricordare insieme tutte le 

principali attività del nostro percorso. Ho fatto capire ai bambini che c’è stata molta 

curiosità su tutte le nostre attività, in particolare i compagni delle altre seconde e i 

genitori erano ansiosi di capire meglio cosa avessimo imparato durante le nostre 

conversazioni, durante i giochi e gli esperimenti. Alcuni bambini ne hanno approfittato 

per farmi sapere che già avevano raccontato qualcosa ai loro genitori che hanno definito 

le nostre attività delle proposte molto significative e interessanti. 

Anche in quest’ultima attività, i bambini hanno lavorato a coppie, progettando il 

loro opuscolo: ogni coppia ha deciso liberamente quali fossero i momenti più 

significativi del nostro percorso. C’è chi ha ritenuto di dover inserire nell’opuscolo il 

disegno dell’acquedotto, altri hanno inserito l’esperimento della falda acquifera e le 

differenze tra le varie tipologie di terreno, altri ancora hanno descritto per punti per 

quali motivi l’acqua è così importante e non deve essere sprecata.  

Ogni coppia ha dimostrato di essere stata attratta da una determinata fase del percorso e 

il risultato di questo lavoro è consistito in una serie di progetti molto differenti tra loro 

che hanno rappresentato sia per i bambini che per me un importante momento di 

verifica degli apprendimenti. 

Il capitolo successivo sarà dedicato proprio alla riflessione relativa ai momenti di 

verifica degli apprendimenti e alla valutazione dei punti di forza e punti di debolezza 

che hanno contraddistinto l’intero percorso. 

 


