PROGETTO ACQUA
Scuola primaria Via Conforti
a.s. 2006/07

TIPO DI ATTIVITA’: lettura di testi, ricerche, indagini, visite sul territorio, esperimenti,
produzione da parte degli alunni di elaborati che sfruttano i vari linguaggi espressivi, utilizzo
di strumenti informatici, realizzazione di prodotti per la comunicazione dei lavori delle classi
(mostra, festa di fine anno, video, ipertesto con la documentazione del progetto).
DESTINATARI: docenti e alunni della scuola
OBIETTIVI CHE SI INTENDONO REALIZZARE:
Ÿ scoprire com'è fatta l'acqua dal punto di vista chimico e fisico
Ÿ conoscere il ciclo dell'acqua
Ÿ indagare sul problema della distribuzione dell'acqua e sul suo uso sostenibile
Ÿ approfondire la conoscenza degli ambienti vicini: il Mare Adriatico e il Fiume Marecchia;
Ÿ riscoprire gli aspetti della cultura e i saperi locali legati all’acqua;
Ÿ documentare le uscite didattiche e le conoscenze acquisite;
Ÿ produrre uno spettacolo con canzoni, danze e parti recitate sul tema dell'acqua;
Ÿ comunicare alle famiglie degli alunni il lavoro svolto;
Ÿ aggiornare il sito web cicloacqua.altervista.org
MODALITA’ ORGANIZZATIVE:
Ÿ incontro preliminare tra gli insegnanti per la progettazione delle attività
Ÿ uscite sul territorio
Ÿ laboratori sui temi:
- esperimenti con l'acqua
- lettura animata
- attività manuali
- recitazione e psicomotricità
- corso di nuoto
- informatica
Ÿ incontri in itinere per visionare lo stato d’avanzamento dei progetti e discutere le
metodologie di lavoro
Ÿ incontri per definire le modalità di documentazione dei lavori delle classi, da utilizzare per
la realizzazione della mostra e l'aggiornamento del sito web
PRODOTTI FINALI PREVISTI
Prodotti comuni:
Ÿ ipertesto che verrà dato su CD-ROM ad ogni alunno
Ÿ aggiornamento del sito cicloacqua.altervista.org
Ÿ evento finale con la presentazione dei prodotti delle classi, uno spettacolo e giochi sul
tema dell'acqua
Prodotti delle singole classi:
Ÿ elaborati, fotografie, disegni, ricerche
Ÿ una performance (canzone o recita) per lo spettacolo
Ÿ giochi per la festa finale

