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Progetto Why?  
Equilibri fragili: La laguna di Venezia 

Conoscere per tutelare e valorizzare 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze  

 

Dalle Indicazioni nazionali 2012: 

L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di 

guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni 

di quello che vede succedere. 

Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con 

l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, 

osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, 

anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza 

semplici esperimenti. 

Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa 

misurazioni, registra dati significativi, identifica relazioni 

spazio/temporali. 

Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, 

produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello 

adeguato, elabora semplici modelli. 

Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere 

di organismi animali e vegetali. 

Rispetta e apprezza il valore dell’ambiente naturale. 

Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, 

utilizzando un linguaggio appropriato. 

Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, 

ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo 

interessano. 
 

Obiettivi di apprendimento 

 

Dalle Indicazioni nazionali 2012: 

 

Individuare le proprietà di alcuni materiali; realizzare 

sperimentalmente semplici soluzioni. 

Proseguire nelle osservazioni frequenti e regolari, a occhio 

nudo o con appropriati strumenti, con i compagni e 

autonomamente, di una porzione di ambiente vicino; 

individuare gli elementi che lo caratterizzano e i loro 

cambiamenti nel tempo. 

Conoscere la struttura del suolo sperimentando con rocce, 

sassi e terricci; osservare le caratteristiche dell’acqua e il 

suo ruolo nell’ambiente. 

Proseguire l’osservazione e l’interpretazione delle 

trasformazioni ambientali, in particolare quelle 

conseguenti all’azione modificatrice dell’uomo. 

Competenza/e chiave del cittadino europeo 

 

La competenza in campo scientifico si riferisce alla 

capacità e alla disponibilità a usare l’insieme delle 

conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il 

mondo che ci circonda sapendo identificare le 

problematiche e traendo le conclusioni che siano basate 

su fatti comprovati. 

La competenza in campo tecnologico […] comporta la 

comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività 

umana e la consapevolezza della responsabilità di 

ciascun cittadino. 

Imparare a imparare è l’abilità di perseverare 

nell’apprendimento, di organizzare il proprio 

apprendimento anche mediante una gestione efficace del 

tempo e delle informazioni, sia a livello individuale che in 

gruppo. […]  

Competenze sociali e civiche […] riguardano tutte le 

forme di comportamento che consentono alle persone di 

partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita 

sociale […]. 

Competenza/e  del profilo in uscita 

Analizza dati e fatti della realtà  e verifica l’attendibilità 

delle analisi. 

Ha consapevolezza dei limiti delle affermazioni che 

riguardano questioni complesse  che non si prestano a 

spiegazioni univoche.  

Ha una padronanza della lingua italiana tale da 

consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa 

complessità, di esprimere proprie idee, di adottare un 

registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

Osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni. 

Ricerca e procura nuove informazioni e si impegna in 

nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 

Orienta le proprie scelte in modo consapevole. 

Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri 

esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
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CONTESTO DIDATTICO 

Classi quarta A, C e quinta A 

Scuola primaria C. Battisti 

Discipline coinvolte 

Scienze, Tecnologia, Italiano, Geografia 

 

MOTIVAZIONE DELLA PROPOSTA E SUO VALORE FORMATIVO 

Lo svolgimento di questa U.A. riveste particolare importanza nell'avvicinare gli alunni alla scoperta di un luogo 

particolare e unico presente nel territorio, a conoscerne la storia, le peculiarità naturalistiche che lo rendono un 

ecosistema di interesse internazionale, a comprendere la necessità di proteggerlo e valorizzarlo. 

Già gli scorsi anni era stato affrontato questo tema per quanto concerne l'aspetto geografico e paesaggistico 

All'inizio di quest'anno si è  preso in considerazione anche l'aspetto antropologico della laguna con la visita al MIT 

(Museo delle Imbarcazioni Tradizionali) di Forte Marghera. 

Ci è sembrato interessante affrontare anche l'aspetto geologico. 

Il progetto "Why?" ci permette l’ampliamento dello studio di uno dei vari  aspetti del territorio della laguna di 

Venezia: il suolo. 

Per quanto riguarda le metodologie di studio del suolo della barena e delle piante che vi crescono, gli alunni hanno 

l’occasione di applicare protocolli scientifici nel rilevamento di campioni. 

Per quanto riguarda le esperienze di laboratorio, gli alunni possono  valutare l'importanza di saper porre le giuste 

domande, di ridurre le variabili in gioco nell'impostare un procedimento sperimentale. 

 Possono comprendere come per avere risposte alle domande è necessario ricorrere allo studio, alla ricerca ed 

eventualmente alla consulenza di esperti.  

 

 

Riferimenti al quadro teorico disciplinare e processi conoscitivi presenti nel nodo concettuale - 
disciplinare preso a tema nell'UA.  
 

La progettazione di questa U.A. , che ha come centro lo studio dell’ambiente della barena della zona di Campalto, ai 

margini della laguna di Venezia, affronta tematiche trasversali che spaziano da concetti scientifici a contesti 

ambientali.  

L'Educazione ambientale si propone quale processo educativo che ha come scopo conoscere le peculiarità 

naturalistiche dell’ambiente della barena, sensibilizzare e responsabilizzare gli alunni nel difendere e salvaguardare 

l’ambiente e le sue risorse, concorrendo a formare comportamenti e a costruire stili di vita. 

La zona delle barene di Campalto costituiscono un modello nel quale individuare zone campione in cui svolgere 

attività di campo, rilevamenti, prime analisi da completare con prove di laboratorio, osservazioni che possono portare 

a domande di ricerca alle quali cercare di dare risposta con la progettazione e la realizzazione di percorsi sperimentali. 

Gli approfondimenti scientifici disciplinari che possono prendere spunto da questa attività sono molteplici, nel campo 

della fisica e della chimica. 
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Apprendimenti e situazioni dell’unità 

Traguardi:  

Favorire una formazione scientifica potenziando: la curiosità, lo sviluppo di atteggiamenti e abilità di tipo scientifico, il 

gusto di esplorare e capire cose nuove.  

Motivare l’alunno verso la disciplina attraverso esperienze significative. 

Stimolare e incentivare nell’alunno la curiosità verso fenomeni naturali per interpretare la realtà. 

Sviluppare delle abilità cognitive di base che possono essere utilizzate e rafforzate in tutte le altre aree. 

Competenze attese:  

Osservare un fenomeno, individuando differenze ed uguaglianze attraverso il confronto;  

Possedere capacità operative manuali da utilizzare in attività di esperienze sul campo;  

Usare protocolli sperimentali nell'attività di campo per raccogliere informazioni su suolo e vegetazione nell'ambiente 

della barena;  

Selezionare le informazioni raccolte e organizzare i dati ottenuti sperimentalmente realizzando mappe, schemi, tabelle. 

Riflettere e porre domande investigabili e individuare problemi significativi da indagare a partire dall' esperienza; 

Descrivere un ambiente e/o fenomeno in sequenza ordinata; 

Formulare ipotesi e distinguere i fatti dalle ipotesi; 

Argomentare sulle conoscenze e concetti appresi usando il linguaggio della disciplina ;   

Assumere ruoli e responsabilità in contesti situati (lavoro individuale, di gruppo, discussione); 

Usare fonti di diverso tipo (internet, libri...) per trovare informazioni e spiegazioni.  

Conoscere il valore naturalistico e paesaggistico della laguna. 

 

Conoscenze  

 
- caratteristiche del suolo della barena 

 

 

 

 

- fasi di un procedimento sperimentale 

 

 

 

 

- lessico specifico riguardante l’ambiente lagunare 

 

 
 
 
 

Abilità   

 
- prelevare e conservare campioni di suolo 

- riconoscere le caratteristiche qualitative del suolo della 

barena (granulometria, permeabilità, colore); 

 

 

- riflettere sulle domande di ricerca proposte, formulare 

previsioni, proporre percorsi sperimentali, raccogliere e 

interpretare dati, verificare le evidenze in relazione alle 

previsioni, discutere i risultati; 

- riconoscere le variabili dell’esperimento progettato;  

 

- utilizzare nella comunicazione verbale e scritta un 

fondamentale lessico specifico;  
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OSSERVAZIONE, VERIFICA, VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Verifica e valutazione 

Prove di realtà  

Le attività svolte durante questa U.A. sono da 

considerarsi prove di realtà; implicano analisi, 

descrizione, valutazione, sollecitano l’utilizzo delle 

informazioni acquisite per conoscere la situazione 

complessa del proprio territorio. 

 

Compito autentico  

 

Filmati che sintetizzano in immagini il lavoro svolto.  

La costruzione di bacheche virtuali per la 

divulgazione 

Il ruolo degli alunni è stato quello di delineare il 

percorso attraverso le fasi più salienti ed esplicative 

dell’attività. 

. 

 

 

 

La matrice di valutazione è stata predisposta per poter 

valutare le singole fasi dell’ U.A. Si possono distinguere 

tre fasi fondamentali: attività di campo (seguire protocolli 

scientifici), attività sperimentale (approccio IBSE), 

raccolta di informazioni utilizzando varie fonti 

documentarie. 

COMPONENTI E INDICATORI  

Componente Cognitiva 

Produrre conoscenze su genesi e trasformazioni della 

laguna da fonti documentarie di diverso tipo per 

formulare domande investigabili. 

Indicatore Individuare 

 

Componente Operativa-agentiva 

Attuare protocolli sperimentali per comprendere le 

caratteristiche di suolo e vegetazione nell'ambiente di 

barena lagunare. 

Realizzare percorsi sperimentali sulla relazione tra suolo 

e vegetazione nell’ambiente di barena Raccogliere, 

analizzare e interpretare dati. 

Indicatore Produrre 

 

Componente Meta-cognitiva 

Riconoscere aspetti ecologici dell’ambiente lagunare per 

assumere comportamenti che contribuiscano alla sua 

preservazione. 

Riconoscere temi e problemi di tutela del paesaggio per 

progettare azioni di valorizzazione  

Indicatore Verificare  

 

Componente Interattivo-relazionale 

Collaborare, confrontarsi, rapportarsi con gli altri. 

 Indicatore Interagire 
 

 

 

 

 

 

http://www.univirtual.it/red/files/2016/2016/Rossi-Matrice_scienze.pdf
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Articolazione del progetto didattico e modalità di realizzazione 

Tipo di unità e tempi di realizzazione: primo quadrimestre, da settembre a febbraio. 
 

Momenti salienti dell’unità  

 
Note metodologico-didattiche  

 

1. Preparazione dell’uscita alla barena di Campalto: 

localizzazione geografica, prova del kit e di 

protocolli d’azione per lo studio del suolo e per la 

raccolta di campioni.  

2. Uscita alle barene di Campalto: osservare, 

fotografare ed  esplorare l'ambiente della barena. 

3. Raccolta di campioni di suolo e di vegetali per 

l'osservazione e le analisi in aula laboratorio. 

4. In aula: resoconto dell’uscita, comunicazione e 

discussione. 

5. Organizzazione del materiale raccolto. 

6. Predisposizione di  attività quali osservazione, 

descrizione, formulazione di ipotesi e modi di 

verificarle. 

7. La sperimentazione (formulazione di previsioni, 

preparazione del materiale, metodologia di raccolta 

dati e, tabulazione). 

8. Il materiale raccolto sarà oggetto di studio attraverso 

l'analisi sensoriale, la strumentazione scientifica 

contenuta nel kit, la strumentazione presente a 

scuola (microscopi) e con vari esperimenti di 

carattere chimico. 

9. Per eseguire gli sperimenti si utilizzeranno materiali 

facilmente reperibili anche in casa in modo che gli 

alunni possano effettuare gli esperimenti anche da 

soli. 

10. Comunicazione, discussione e riflessione 

sull’attività svolta e sui possibili sviluppi.  

11. La realizzazione del filmato. 

L’U.A. verrà svolta seguendo l’approccio IBSE (Inquiry 

Based Science Education). 

Durante lo svolgimento dell’U.A. saranno ricorrenti le fasi 

IBSE di coinvolgimento e concettualizzazione, per 

consentire agli alunni di acquisire esperienze.  

Le tecniche didattiche saranno di tipo attivo e cooperativo 

in gruppi . 

L’acquisizione di un lessico specifico e la formalizzazione 

dei concetti saranno introdotte attraverso la presentazione 

di domande investigabili, l’acquisizione di nuove 

informazioni, sperimentazioni e formulazione di 

previsioni, raccolta dati e loro interpretazione,  con 

l’applicazione delle conoscenze al contesto studiato. 
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ATTIVITÀ DELLE FASI IBSE DELL’U.A. ATTIVITÀ DAL REPERTORIO DELL’U.A. 
 

ENGAGE 

 

Coinvolgimento degli alunni per far emergere le 

preconoscenze. 

Presentazione  agli alunni del progetto "Why?" come 

studio di uno dei vari  aspetti del territorio della laguna 

di Venezia. 

Conversazione in classe per attirare l’attenzione e 

stimolare la curiosità. 

 

 

Gli alunni sono stati coinvolti in conversazioni per 

stabilire i prerequisiti necessari per poter effettuare il 

percorso proposto.  

Per cominciare il percorso sono stati raccolti vari tipi di 

terreno nel cortile della scuola, portati da casa e portati 

dall'insegnante. 

Dalle conversazioni e dalle osservazioni sono emerse 

opinioni, domande e spunti di approfondimento:  

Che importanza ha il suolo? 

Che aspetto ha il terreno?  

Ci sono diversi tipi di suolo?  

Possiamo distinguere i vari strati del suolo?  

Il suolo della barena è diverso da altri?  

L'acqua salata modifica il terreno? 

EXPLORE 

 

Esperienza diretta degli alunni 

Uscita in barena. 

In classe: attività di laboratorio. 

 

Durante l'uscita in barena gli alunni hanno potuto 

osservare, fotografare ed  esplorare l'ambiente della 

barena sotto diversi aspetti: paesaggistico e naturale. 

Hanno raccolto campioni di suolo e di vegetali per 

l'osservazione e le analisi in aula laboratorio.  

A scuola gli alunni hanno organizzato il materiale raccolto 

suddividendolo in organismi viventi e non viventi. 

Per ogni argomento sono stati predisposte attività quali 

osservazione, descrizione, formulazione di ipotesi e modi 

di verificarle.  

EXPLAIN 

 
Spiegazioni ed inserimento di un lessico appropriato. 

 

Gli esperimenti si effettueranno sui seguenti  argomenti: 

UMIDITA' 

GRANULOMETRIA  

ACIDI E BASI  

CARBONATI  

COLORE DEL SUOLO  

Il materiale raccolto è stato oggetto di studio attraverso 

l'analisi sensoriale, la strumentazione scientifica 

contenuta nel kit, la strumentazione presente a scuola 

(microscopi) e con vari esperimenti di carattere chimico. 

Per eseguire gli sperimenti abbiamo scelto di utilizzare 

materiali facilmente reperibili anche in casa in modo che 

gli alunni potessero effettuare gli esperimenti anche da 

soli. 

 

EVALUATION 

 

Realizzazione di un prodotto finale per valutare la 

comprensione e le abilità acquisite 

 

Il lavoro degli alunni è stato raccolto nel quaderno, dove 

sono stati raccontati ed illustrati i vari procedimenti 

nell'analizzare i caratteri fisici e chimici del terreno, 

corredati da disegni, schemi, diagrammi e tabelle. 

Ogni gruppo di alunni che ha condotto l'esperienza, ha 

inoltre relazionato ai compagni e all'insegnante quanto 

appreso.  

Gli alunni hanno lavorato in sinergia e collaborazione, con 

curiosità e soddisfazione. 

Realizzazione dei filmati. 

 

http://www.univirtual.it/red/files/2016/2016/Rossi-progetto_Why_dai_quaderni.pdf

