
ERASMUS+ KA219
ENERGY FOR LIFE

DAMAGES CAUSED BY HUMAN BEING

NAME L'oro blu: la tutela dall'inquinamento 
delle acque

Grade: classi 
III°C-D

Nº of lessons: 5 (di 
2h ciascuno)

Summary (brief explanation of unit)

La  proposta  educativa-didattica  nasce  dall’esigenza  di  educare  gli  alunni  ad
acquisire  una  sensibilità  sul  tema  dei  disastri  ambientali  e  in  particolar  modo
sull'inquinamento delle acque. Il percorso propone agli alunni delle classi terze 
C-D stimoli per lo sviluppo di sentimenti volti alla tutela dell'ambiente.
Le attività sono sviluppate seguendo le seguenti fasi:

• Attivazione della curiosità e dell'interesse degli alunni verso la tematica da
trattare.

• Visione del film di animazione «La gabbianella e il gatto» di Luis Sepulveda.
• Discussione  guidata  sulle  tematiche  presenti  all'interno  del  film  (con

particolare  riguardo  al  tema  dell'inquinamento),  allo  scopo  di  stimolare
l’immediata comunicazione di emozioni, impressioni e sensazioni.

• Ricerca e visione di immagini di acque inquinate,  descrizione e riflessione
sulle stesse, con particolare attenzionde all’emozione suscitata.

• Ricerca (individuale o a coppia) dei luoghi inquinati vicini a noi e proposte
contro l’inquinamento.

• Esperimenti che dimostrano lo stato delle acque inquinate.
• Attività di coding con il set di giochi Cubetto (Cubetto deve recuperare i rifiuti

rilasciati in alcuni punti della scacchiera).
• Documentazione dell'esperienza.
• Realizzazione di un ppt riassuntivo delle esperienze.

Contents ( describe 4/5 contents what is worked by students in regarding with curriculum)

• I disastri ambientali: l'inquinamento delle acque
• La ricerca guidata in rete
• Gli esperimenti scientifici
• Il coding
• Il PPT



      
Aims ( describe 4/5 goals what is expected to be learned by students)

• Conoscere le motivazioni principali dei disastri ambientali, ponendo 
particolare attenzione all'inquinamento delle acque.

• Comprendere l'importanza della tutela dell'ambiente.
• Ricercare informazioni (immagini, articoli) in rete.
• Fare esperimenti guidati.
• Programmare percorsi (coding).
• Collaborare in piccolo gruppo per la realizzazione di un prodotto.

Resources (write down any resource used such us web links, youtube...)

https://www.cb01hd.com/la-gabbianella-e-il-gatto-1998/
https://www.cosepercrescere.it/crea-una-marea-nera/
https://www.youtube.com/watch?v=mMe3YKlKUbA
https://www.palermotoday.it/video/inquinamento-fiume-nocella-baia-san-cataldo-
terrasini-sit-in-.html
https://bari.repubblica.it/cronaca/2019/02/11/foto/taranto_mare_plastica-
218874564/1/

Subject skills (to explain what has been worked or relationship with Steam areas)
Science • Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana legati ai liquidi.

• Osservare le caratteristiche  delle acque.
• Osservare  e  interpretare  le  trasformazioni  ambientali  operate  dell’uomo

(urbanizzazione, coltivazione, industrializzazione, ecc.).
• Conoscere cause e conseguenze dell’inquinamento dei mari  e in luoghi vicini

all’esperienza degli alunni.

In Circle Time gli alunni, con la supervisione dell'insegnante, discutono sulla tematica
dei disastri ambientali. In particolare viene discusso l'inquinamento operato dall'uomo
sulle acque.

Technol
ogy

• Acquisire l'abilità di ricerca di file, salvataggio di testi, immagini e filmati anche da
internet.

• Realizzare semplici prodotti e presentazioni multimediali.

Gli  alunni,  in  aula  informatica,  ricercano  immagini  e  filmati,  utilizzati  sia  a  scopo
esemplificativo per comprendere meglio la tematica affrontata, sia per per farli confluire
all'interno del PPT.

Enginee
ring

• Sviluppare il pensiero computazionale. 
• Risolvere problemi pianificando una strategia.
• Eseguire e dare istruzioni per lo svolgimento di azioni mirate.

Con  l'impiego  del  set  di  gioco  “Cubetto”,  gli  alunni  sviluppano  il  pensiero
computazionale.  L'obiettivo  dell'attività  è  far  si  che  attraverso  la  pianificazione  di
percorsi “Cubetto” raccolga i rifiuti rilasciati dall'uomo nelle acque.

Art • Osservare un’immagine individuando gli elementi principali.

 

https://www.cosepercrescere.it/crea-una-marea-nera/
https://bari.repubblica.it/cronaca/2019/02/11/foto/taranto_mare_plastica-218874564/1/
https://bari.repubblica.it/cronaca/2019/02/11/foto/taranto_mare_plastica-218874564/1/
https://www.palermotoday.it/video/inquinamento-fiume-nocella-baia-san-cataldo-terrasini-sit-in-.html
https://www.palermotoday.it/video/inquinamento-fiume-nocella-baia-san-cataldo-terrasini-sit-in-.html
https://www.youtube.com/watch?v=mMe3YKlKUbA


      
• Conoscere e sperimentare forme diverse di rappresentazione grafica.

Gli  alunni  osservano  le  immagini  ricercate  individuando  gli  elementi  riferibili  alla
tematica affrontata.

Maths • Misurare grandezze (lunghezze, tempo, ecc.) utilizzando sia unità arbitrarie sia
unità e strumenti convenzionali.

• Comunicare la posizione di oggetti nello spazio fisico, sia rispetto al soggetto, sia
rispetto ad altre persone o oggetti, usando termini adeguati.

Gli  alunni  nell'attività  con  il  set  di  gioco  “Cubetto”  si  esercitano  a  comunicare  la
collocazione dei “rifiuti” nel mare rispetto alla posizione di Cubetto nella scacchiera di
gioco.

Assessment: test a risposta multipla, conversazione 
riassuntiva con domande stimolo, realizzazione di un ppt.

SUCCEEDED ONGOING DIDN´T 
SUCCEED

Students have reached most of the planned goals. X

Lessons have been well planned according to the level of
students and curriculum.

X

The difficulties encountered have been solved during the 
process

X

Stem activities have increased students knowledge and 
curiosity for the topic.

X

Outcomes of Stem lesson plans have been understood 
by most of the students.

X

 



      
(In this part, It will be add photos during the process, code QR or whatever visual resource
about students and teacher work)

STARTING-POINT

 

Conversazione guidata in circle time sulla tematica dei disastri ambientali



      
MIDWAY PROCESS

                           

 

Visione del film d'animazione "La gabbianella e il gatto", che tra le 
varie tematiche proposte pone l'accento sulle conseguenze 
provocate dall'inquinamento marino.

Conduzione dell'esperimento "la marea nera", per far comprendere 
agli alunni cosa accade quando vengono rilasciate sostanze 
inquinanti (come il petrolio) nel mare



      

 

Particolare dell'esperimento della marea nera

Attività di coding con "Cubetto". Gli alunni 
programmano dei percorsi cosicchè Cubetto riesca 
a recuperare i “rifiuti” (plastica, vetro, rifiuti 
speciali) rilasciati in mare.



      

FINAL RESULT

https://vimeo.com/317682431 (link al ppt prodotto)

 

      Gli alunni, sotto la supervisione degli insegnanti, 
realizzano un PPT riassuntivo delle esperienze.

   Gli alunni inseriscono nel PPT le immagini 
precedentemente selezionate in rete 
ritenute per loro più significative 
sull'inquinamento delle acque.

    Gli alunni lavorano alla realizzazione del PPT 
proiettando alla LIM le sezioni inserite, 
affinchè siano visionate e condivise da tutti i 
compagni.
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