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Il progetto nasce dalla necessità di trattare 
dell’acqua come  risorsa preziosa per l’umanità, 

come fonte di vita  e per il suo consumo 
invisibile nella produzione di materie prime e di 

materiali.  
 



Abbiamo partecipato al laboratorio «Pianeta  
Acqua» presso i Musei Civici di Reggio Emilia 
(16/11/2021) 

Abbiamo scoperto l’acqua 
come bene prezioso per 
l’umanità , soprattutto nei 
Paesi del Sud del mondo.  
 

Nel museo 
abbiamo visto abiti 
usati in Oriente 
per ripararsi dalle 
grandi piogge 

Una 
piroga 
antica  



Il principio di 
Archimede   

Abbiamo sperimentato il 
galleggiamento di differenti 
tipologie di corpi . 



La spinta di 
Archimede e il peso 
apparente Abbiamo visto che corpi 

porosi come la pomice 
galleggiano, perché 
all’interno sono pieni di 
aria.  



Scopriamo per esperienza diretta il 
peso apparente di un corpo 

Abbiamo misurato il peso 
di un sasso fuori e dentro 
l’acqua. Nel secondo caso il 
peso è minore perché  è 
corretto dalla spinta di 
galleggiamento.  



In classe abbiamo effettuato alcuni esperimenti 
sull’acqua. 

MISCUGLI 

SOLUZIONI  UNA PICCOLA 
REAZIONE 
CHIMICA 



In classe abbiamo analizzato le proprietà dell’acqua 
e i suoi passaggi di stato.  



14 febbraio 2022: attività on – line «S.O.S  Terra» in collaborazione 
con i Musei Civici di Reggio Emilia , relativamente allo 
scioglimento dei ghiacciai, alla prosciugamento di alcuni laghi e 
alle forme di inquinamento  atmosferico che influiscono sul 
clima. La trattazione ha preso in esame anche lo spreco di acqua 
per la produzione di alimenti, di materiali e materie in genere.  

Ghiacciai in Groenlandia 
La drammatica scomparsa del Lago di 
Aral  



L’acqua arriva nelle nostre case; il deflusso delle acque  
sporche.  



Partecipazione al laboratorio sull’obiettivo 14 
dell’Agenda 2030 «Vita sott’acqua», presso la biblioteca 
di Carpineti -  (21/03/2022) 

L’obiettivo è 
connesso con 
l’obiettivo 15 , 
«Vita sulla 
Terra».  



Abbiamo lavorato in classe 
sugli obiettivi dell’Agenda 
2030 che tutti i Paesi 
aderenti all’ONU  si 
prefiggono di raggiungere 
nell’arco di 15 anni per 
permettere a tutti i popoli 
migliori condizioni di vita e 
perché tutti possano 
accedere alle risorse delle 
Terra in maniera più equa.  



In biblioteca 
abbiamo realizzato 
dei cartelloni  per 
riflettere su un uso 
più consapevole 
delle risorse idriche.  



Visita all’acquedotto di  
Reggio Est  (25/03/2022) 

L’ing. Marco Beltrami ci ha illustrato gli usi dell’acqua, il suo 
spreco nella filiera alimentare e per la produzione di materiali. 
Inoltre, ci ha fornito consigli utili per favorire il risparmio 
idrico.  Abbiamo anche scoperto  i trattamenti di 
potabilizzazione.  



Visita al museo 
della centrale  



Visita alle vasche del 
serbatoio idrico 



In data 15 marzo 2022 il dott. Filippo Asnaghi, 
esperto del CEAS Dedalus, ha effettuato una 
lezione in classe  sulle proprietà fisico  - 
chimiche dell’acqua e sulle sue caratteristiche 
biologiche 



Visita al Lago dei Pini di Casina (RE) – 
26/04/2022  

Il dott. Filippo Asnaghi, esperto CEAS, ci 
guida alla scoperta delle caratteristiche 
naturali e antropiche del paesaggio e del suo 
ecosistema.  



Nell’acqua si possono 
scorgere alcuni avannotti.  

Seguiamo il sentiero 
che costeggia il lago  
osservando fauna e 
flora del territorio.  



Passeggiando lungo le rive 
del lago possiamo osservare 
il fenomeno della tensione 
superficiale 



Uscita al Lago Calamone (RE) – 29/04/2022  

Il dott. Filippo Asnaghi 
ci ha fatto da guida 
nella visita al Lago 
Calamone, lago di 
origine glaciale del 
nostro Appennino.  



Una passeggiata 
intorno al lago 
alla ricerca delle 
caratteristiche 
della flora e della 
fauna che lo 
caratterizzano 



Tra pini, abeti, 
e…faggi secolari! 

Continuiamo il giro intorno al lago 
fino al sentiero che ci porterà prima 
alla Sella , poi fin sulla cima del 
Monte Ventasso.  



Dopo tanta fatica…finalmente in  vetta!  



Scendendo di quota vediamo bucaneve, genzianelle  
e orchidee lanose 



«Lettura del paesaggio» - prof. Fabrizio Frignani 

7 febbraio 2022:  spiegazione in classe e 
riflessione a grande gruppo sui 
mutamenti naturali e antropici del 
paesaggio che ci circonda.  
Riflessione guidata sul fatto che i 
mutamenti del paesaggio raccontano 
storie.  

In classe abbiamo letto il libro «Casa del 
Tempo» di R. Piumini:  
narra la storia di un edificio e delle famiglie che 
lo hanno abitato nell’arco di un secolo.   



7 aprile 2022: analisi di alcune fotografie storiche di 
paesaggi del territorio, portate dagli alunni.  



21 aprile 2022: visita a piedi sul territorio per osservare i 
mutamenti naturali e antropici avvenuti nel tempo 



Al termine degli incontri abbiamo realizzato un cartellone 
con le informazioni ricercate su Piazza Matilde di Canossa   
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