
UN TESORO DA CUSTODIRE…

IL MONDO DELL’ACQUA : progetto classe 4^A  Scuola primaria di CARPINETI a.s. 2021-2022
PROGETTO  "PIANETA ACQUA"



ATTIVITA’ DI APPRENDIMENTO SCIENTIFICO, CON ATTENZIONI SUL TEMA DELLA 
SOSTENIBILITA’ ED ESPLORAZIONI DI PAESAGGI D’ACQUA SUL TERRITORIO.

Tema del progetto è l’Acqua, il nostro “Pianeta Blu”, sia essa acqua dolce (laghi, fiumi) e/o acqua salata (mare). Il prezioso 
elemento “Acqua” è presentato nei suoi aspetti essenziali (fisici, chimici, biogeografici e biologici), mettendo in evidenza tutti quei 
tratti che rendono chiara la sua importanza per la vita. 
Il progetto educativo è focalizzato sulla conoscenza della vita delle e nelle Acque, con l’obiettivo di far comprendere ai bambini  
l’importanza del loro contributo nei confronti di questo ambiente naturale. 



Ecco il nostro percorso:

Presentazione introduttiva con immagini, utilizzando la LIM , durante la quale i bambini sono coinvolti 
nel raccontare e commentare quanto mostrato; 

Reggio Emilia Musei Civici - 4 Novembre 2021



Momento di didattica laboratoriale a piccoli gruppi :

dopo avere raccolto i dati, proprio come degli 
scienziati, sperimentiamo INSIEME il principio di 

Archimede…



EUREKA!!! 
Esperimento riuscito.



Ci spostiamo in un’altra area del Museo Civico, continuiamo i nostri 
esperimenti:

IL FIORE CHE SBOCCIA : L’acqua penetra per capillarità 



Incontriamoci in biblioteca a Carpineti per approfondire il tema dell’emergenza 
ambientale e dell’inquinamento da rifiuti di plastica nelle acque !!! 

Carpineti – Biblioteca Comunale -14 marzo 2022 

Il tema di questo incontro di educazione ambientale, è la plastica, regina indiscussa dei 
rifiuti più trovati nelle acque del nostro «Pianeta Blu», che stanno soffocando mari, 
oceani, fiumi e laghi. Finalità di questo percorso educativo, è quella di proporre e 
approfondire le conoscenze sulle problematiche ambientali, di sensibilizzare i bambini a 
un comportamento ecosostenibile, rendendoli responsabili e consapevoli. 



Attraverso questa attività, stimoliamo il pensiero critico dei ragazzi verso i 
problemi e la ricerca di possibili soluzioni, suscitando curiosità ed interesse.



Si intraprende, inoltre, una attività di laboratorio di gruppo, al fine di poter 
raggiungere un obiettivo condiviso. 



A conclusione dell’iniziativa di educazione ambientale si invitano gli alunni a 
realizzare un elaborato creativo (cartellone), per documentare l’esperienza. 







A conclusione del progetto, gli alunni realizzano in modo  creativo rappresentazioni grafiche del luogo 
osservato con l’esperto, per documentare l’esperienza. 



IL LAGO DEI PINI 
Casina - 23 Marzo 2022 

Continua il nostro percorso delle acque, osservando ed esplorando gli abitanti di questo luogo. Qui ci 
attendeva un esperto del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, Alessandra Giunta. Dopo averla 
ascoltata, risponde alle nostre curiosità sugli abitanti di questo luogo e su alcune caratteristiche ambientali del 
Lago dei Pini.





Accompagnati dall’ingegnere Marco Bergonzoni, in qualità di esperto per la  scoperta 
della centrale idrica di Reggio Est, visitiamo il Museo dell’Acqua, dove sono raccolte 
informazioni e testimonianze sulla storia degli acquedotti.



Il nostro percorso, si conclude con la visita alle vasche interrate.



IL LAGO CALAMONE e IL MONTE VENTASSO.
Esploriamo oltre le bellezze del nostro territorio… UN ECOSISTEMA 

Ventasso - 29 Aprile 2022

Outdoor education : Guidati 
dall’esperto Filippo Asnaghi, lezione 
finalizzata a fornire ai bambini 
elementi  per introdurli ad una 
conoscenza scientifica di base su 
tematiche ambientali di primaria 
importanza, quali quelle 
dell’“ambiente acqua” e “ambiente 
suolo” in relazione con altri esseri 
viventi, in un’unica parola : 
ECOSISTEMA.



Proseguiamo verso la vetta del Monte Ventasso per osservare e ammirare le bellezze 
dell’Appennino tosco-emiliano.

Ultimo messaggio che si intende trasmettere ai bambini  è:
“Tratta bene l’ambiente e l’ambiente sarà generoso con te”.
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