
L’ACQUA

Alice Mainetti 3^E



ACQUA

MUSICA 
L’organo idraulico

FRANCESE 
L’eau dans l’alimentation 

d’un sportif

LETTERATURA 
Gabriele D’Annunzio, 

“La pioggia nel pineto"

EDUCAZIONE 
FISICA 
Il nuoto

SCIENZE 
Esperimenti con l’acqua

INGLESE 
“Welcome to Bath”

GEOGRAFIA 
Foresta pluviale

STORIA 
L’acqua e la Seconda 

Rivoluzione 
industriale

ARTE 
Impressionismo di 

Monet

RELIGIONE 
Il Battesimo e 
l’acqua santa

TECNOLOGIA 
Energia 

idroelettrica

Alice Mainetti 3^E



LA MOLECOLA DELL’ACQUA
La formula chimica dell’acqua è H2O
L’acqua è un composto chimico 
costituito da due atomi di idrogeno (H) 
e un atomo di ossigeno (O) legati 
chimicamente tra loro.

H2O
SCIENZE



L’ACQUA E GLI ESPERIMENTI
LA TENSIONE SUPERFICIALE DELL’ACQUA

SCIENZE

INGREDIENTI: 
 Acqua 
 Ciotola trasparente 
 Pepe 
 Sapone
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L’ACQUA E GLI ESPERIMENTI
IL SEDANO E LA CAPILLARITA’

SCIENZE

INGREDIENTI: 
 Acqua 
 Colorante 
 Bicchiere 
 Sedano
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L’ACQUA E GLI ESPERIMENTI
IL SEDANO E LA CAPILLARITA’

SCIENZE

L’ a c q u a è r i s a l i t a p e r 
capillarità lungo i vasi legnosi, 
c i o è l u n g o i c a n a l e t t i 
attraverso cui in natura le 
sostanze nutritive assorbite 
d a l t e r r e n o e d i s c i o l t e 
nell’acqua si distribuiscono 
lungo tutta la pianta.



ENERGIA IDROELETTRICA
L’acqua è considerata un bene fondamentale anche in termini energetici, 
infatti è classificata come fonte di energia primaria, rinnovabile e pulita.

centrale idroelettrica

TECNOLOGIA



bacino idrico diga condotta forzata

generatore di corrente

trasformatore

turbina alternatore

rete di distribuzionescarico dell’acqua
TECNOLOGIA



GABRIELE D’ANNUNZIO

LA PIOGGIA NEL PINETO
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LA PIOGGIA NEL PINETO

Taci. Su le soglie
del bosco non odo
parole che dici
umane; ma odo
parole più nuove
che parlano gocciole e 
foglie lontane. 
Ascolta. Piove
dalle nuvole sparse.
Piove su le tamerici
salmastre ed arse,
piove sui pini
scagliosi ed irti,
piove su i mirti
divini,

su le ginestre fulgenti
di fiori accolti,
su i ginepri folti
di coccole aulenti,
piove su i nostri volti
silvani,
piove su le nostre mani
ignude,
su i nostri vestimenti
leggeri,
su i freschi pensieri
che l'anima schiude
novella,
su la favola bella
che ieri
t'illuse, che oggi m'illude,
o Ermione.

rime 
similitudini
metafore
allitterazioni 
enjambement 
anafore
onomatopee

LETTERATURA



Odi? La pioggia cade  
su la solitaria  
verdura 
con un crepitio che dura  
e varia nell'aria secondo le 
fronde  
più rade, men rade.
Ascolta. Risponde  
al pianto il canto  
delle cicale 
che il pianto australe 
non impaura,  
né il ciel cinerino.
E il pino  
ha un suono, e il mirto  
altro suono, e il ginepro  
altro ancora, stromenti 
diversi  
sotto innumerevoli dita.
E immensi 
noi siam nello spirito  
silvestre, 
d'arborea vita viventi;  
e il tuo volto ebro  
è molle di pioggia 
come una foglia,  
e le tue chiome  
auliscono come 

le chiare ginestre,  
o creatura terrestre 
che hai nome  
Ermione.

Ascolta, Ascolta. L'accordo 
delle aeree cicale 
a poco a poco  
più sordo  
si fa sotto il pianto  
che cresce;  
ma un canto vi si mesce 
più roco 
che di laggiù sale,  
dall'umida ombra remota.
Più sordo e più fioco 
s'allenta, si spegne.  
Sola una nota 
ancor trema, si spegne,  
risorge, trema, si spegne.
Non s'ode su tutta la 
fronda 
crosciare  
l'argentea pioggia  
che monda,  
il croscio che varia  
secondo la fronda 
più folta, men folta.

Ascolta. 
La figlia dell'aria 
è muta: ma la figlia 
del limo lontana, 
la rana, 
canta nell'ombra più fonda,  
chi sa dove, chi sa dove!  
E piove su le tue ciglia,  
Ermione.
Piove su le tue ciglia nere 
sì che par tu pianga 
ma di piacere; non bianca  
ma quasi fatta virente,  
par da scorza tu esca.
E tutta la vita è in noi 
fresca 
aulente,  
il cuor nel petto è come 
pesca 
intatta, 
tra le palpebre gli occhi 
son come polle tra l'erbe,  
i denti negli alveoli 
son come mandorle acerbe.
E andiam di fratta in 
fratta,  

or congiunti or disciolti  
(e il verde vigor rude 
ci allaccia i melleoli 
c'intrica i ginocchi) 
chi sa dove, chi sa dove!
E piove su i nostri volti 
silvani,  
piove su le nostre mani 
ignude, 
su i nostri vestimenti 
leggeri,  
su i freschi pensieri 
che l'anima schiude  
novella,  
su la favola bella 
che ieri 
m'illuse, che oggi t'illude,  
o Ermione.

rime 
similitudini
metafore
allitterazioni 
enjambement 
anafore
onomatopee
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LA FORESTA PLUVIALE

i numeri indicano in percentuale 
l’area coperta rispetto al totale di 
ciascuno Stato.

GEOGRAFIA



I RUOLI DELLA FORESTA PLUVIALE 

GEOGRAFIA



GEOGRAFIA



LA VEGETAZIONE

GEOGRAFIA



LA FAUNA

GEOGRAFIA



LA FORESTA AMAZZONICA

Foresta pluviale più estesa

GEOGRAFIA



BATH
Bath is a beautiful and historic city on the River Avon in the south-west of England. 

ENGLISH



WELCOME  
TO BATH

ENGLISH



ORGANO IDRAULICO

strumento ad acqua

Medioevo 

Organo di Villa D’Este 

Organo idraulico di Villa D’Este

struttura

MUSICA



L’ HYDRAULOPHONES

fontane che emettono getti 
d’acqua che generano 

melodie diverse 

Steve Menn

Struttura

MUSICA



IMPRESSIONISMO E MONET

“La gazza”“Impression, soleil levant”

1874 pittore più importante caratteristiche

ARTE



ALTRE OPERE

“La terrazza a Sainte-Adresse”“I papaveri ”

ARTE



LE NINFEE

“Lo stagno delle ninfee, armonia verde”

Artista: Claude Monet 

Dimensioni: 89,5ₒ100 cm 

Data: 1899 

Collocazione: Musée d'Orsay, 
Parigi 

Tecnica: olio su tela

ARTE

https://www.google.com/search?client=safari&sa=X&rls=en&biw=1154&bih=719&q=lo+stagno+delle+ninfee,+armonia+verde+artista&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwyy8iJrzDJ1ZLNTrbSL8ssLk3MiU8sKtEH4vL8omwrIJ1ZXLKIVTcnX6G4JDE9L18hJTUnJ1UhLzMvLTVVRyGxKDc_LzNRoSy1KCVVAaI8EQC3hg8KYAAAAA&ved=2ahUKEwi0p7zi4aDiAhXK3KQKHe56DxwQ6BMoADAUegQIDRAG
https://www.google.com/search?client=safari&sa=X&rls=en&biw=1154&bih=719&q=Claude+Monet&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwyy8iJrzDJVeLQz9U3MKzIy9KSzU620i_LLC5NzIlPLCrRB-Ly_KJsKyCdWVyyiJXHOSexNCVVwTc_L7UEANrrBI5JAAAA&ved=2ahUKEwi0p7zi4aDiAhXK3KQKHe56DxwQmxMoATAUegQIDRAH
https://www.google.com/search?client=safari&sa=X&rls=en&biw=1154&bih=719&q=lo+stagno+delle+ninfee,+armonia+verde+dimensioni&ved=2ahUKEwi0p7zi4aDiAhXK3KQKHe56DxwQ6BMoADAVegQIDRAK
https://www.google.com/search?client=safari&sa=X&rls=en&biw=1154&bih=719&q=lo+stagno+delle+ninfee,+armonia+verde+data&ved=2ahUKEwi0p7zi4aDiAhXK3KQKHe56DxwQ6BMoADAWegQIDRAN
https://www.google.com/search?client=safari&sa=X&rls=en&biw=1154&bih=719&q=lo+stagno+delle+ninfee,+armonia+verde+tecnica&ved=2ahUKEwi0p7zi4aDiAhXK3KQKHe56DxwQ6BMoADAYegQIDRAT


L’ACQUA E LA SECONDA 
RIVOLUZIONE INDUSTRIALE

STORIA

Urbanizzazione 

scarse condizioni 
igieniche 

case decadenti

mancanza di 
fognature



L’ACQUA PURA, UNA SCOPERTA PER IL BENESSERE 
DELLA POPOLAZIONE 

Nel corso del XVII secolo si sviluppano in Europa i primi metodi scientifici di 
depurazione delle acque ma solo nel 1900 entrarono in funzione i primi depuratori 
industriali.

STORIA



I PRIMI SISTEMI FOGNARI: 
Londra un esempio per il Mondo

Joseph Bazalgetteimpianto fognario

STORIA



IL NUOTO
LA STORIA DEL NUOTO LE REGOLE

EDUCAZIONE FISICA



LA PISCINA OLIMPIONICA

lunga 50 metri e larga 25

8 corsiele corsie centrali devono essere larghe 2,5 metri

un’altra vasca più piccola lunga 25m

EDUCAZIONE FISICA



GLI STILI DEL NUOTO

stile libero

il dorso

la rana

il delfino

(i principali)

EDUCAZIONE FISICA



L’EAU DANS L’ALIMENTATION D’UN SPORTIF
Pour être un bon sportif il faut boire

L’eau joue un rôle fondamental dans la 
nutrition des sportifs

Une bonne récupération passe par une 
réhydratation adaptée.

Toutes les eaux (minérale, gazeuse, de 
source) sont bonnes pour les sportifs 
après l’effort physique à condition d’en 
boire suffisamment.

FRANCESE



IL BATTESIMO

PRIMO SACRAMENTO

NASCITA DI UN VERO CRISTIANO PURIFICAZIONE

ACQUA SANTA

RELIGIONE



Se vi è una magia su questo 
pianeta, è contenuta nell’acqua. 

(Loren Eiseley)

Fonti e siti Internet: 
Wikipedia 
Scuola.net 
Antologia e libri scolastici vari… 
Treccani 
Gruppohera 
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