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Un percorso sulla scrittura di argomento scientifico nella scuola primaria:

Acqua, risorsa da non sprecare

Introduzione

La sperimentazione è stata condotta in alcune scuole primarie del comune di Reggio Emilia nell’A.S.
2015-2016. In particolare, è stata proposta a una classe quarta della scuola “Bergonzi” e in una
classe quinta della scuola “Elsa Morante”. 

Il percorso didattico è strutturato in attività linguistiche e comunicative, che adottano una modalità
induttiva,  attiva  e  learner-centered;  le  attività  rappresentano  tappe  diverse  del  processo  di
produzione di testi narrativi e prendono avvio dalla visione di uno stimolo audiovisivo. 

Il  tema scelto è quello della carenza delle risorse idriche a livello globale e dei comportamenti
individuali che possono aiutare a limitare il problema. L’argomento si presta a essere affrontato da
svariati, talvolta imprevisti, punti di vista (le cause e le responsabilità individuali, le conseguenze
sulla  vita  dell’uomo  e  degli  animali);  quello  della  scarsità  dell’acqua  è  inoltre  un  tema
interdisciplinare, che ben si presta a essere trattato da una prospettiva geografica, storica e legata
alle scienze.

Le attività proposte mirano a formare e/o potenziare le abilità:

 prendere appunti ed estrarre le informazioni da un documentario audiovisivo;

 organizzare le informazioni selezionate in un progetto del testo (la scaletta);

 produrre il testo seguendo la scaletta;

 raccogliere e organizzare una pluralità di fonti come strategia per lo studio.

Il percorso in breve

Attività 1  Visione del video Giornata mondiale dell'acqua: è allarme per l'oro blu, 

http://video.repubblica.it/mondo/giornata-mondiale-dell-acqua-e-allarme-per-
l-oro-blu/123159/121648

 Racconto individuale (orale e/o scritto) dei contenuti del video

Attività 2  Discussione sui temi del video

 Ulteriore visione: l’insegnante blocca il video ogni 30 secondi circa per 

consentire ai bambini di prendere appunti
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Attività 3  A coppie, confronto degli appunti e scrittura di una prima scaletta

Attività 4  Prima a coppi e poi a grande gruppo, individuazione delle macro-sequenze del 

video (unità informative principali) a partire dalla trascrizione dell’audio del 
filmato

 Confronto tra le due scalette (quella originale della coppia e quella di classe 

derivata dalla trascrizione)

Attività 5  Inserimento nella scaletta di ulteriori informazioni tratte dal video

 A gruppi, ricerca e selezione di nuove informazioni sul tema dell’acqua (i 

bambini scrivono le nuove informazioni su striscioline)

Attività 6  Revisione delle striscioline fra pari (i gruppi revisionano uno le striscioline 

dell’altro)

Attività 7  A coppie, riorganizzazione della scaletta e scrittura del testo

Attività aggiuntive 
opzionali

 Analisi di testi non continui (immagini, grafici e tabelle)

 Costruzione di una tabella personale sul consumo di acqua in famiglia

 Individualmente, sistemazione di tutto il materiale prodotto

 Ecc.

NOTA BENE:
Per suggerimenti operativi sullo svolgimento delle attività (gestione del lavoro di gruppo, organizzazione 
delle attività di revisione e riscrittura del testo, ecc.), si consulti il documento “Indicazioni e suggerimenti”, 
che si riferisce ad aspetti comuni a diversi percorsi.

L’articolazione del percorso

Attività 1

Il percorso inizia con la raccolta delle narrazioni individuali prodotte dagli alunni per raccontare lo
stimolo video Giornata mondiale dell'acqua: è allarme per l'oro blu, 
http://video.repubblica.it/mondo/giornata-mondiale-dell-acqua-e-allarme-per-l-oro-
blu/123159/121648 (1,20 minuti). 
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La raccolta iniziale di testi individuali degli alunni è utile per fare una valutazione formativa delle
competenze acquisite e delle competenze in formazione. I testi richiesti ai bambini possono essere 
sia scritti che orali.

Fasi operative per la raccolta delle narrazioni scritte:
 L’insegnante  invita  gli  alunni  a  guardare  attentamente  il  filmato,  annunciando  che  ne

dovranno scrivere la storia in modo da farla capire a un insegnante che non conosce il
filmato.

 Si fanno due o tre visioni a grande gruppo.
 Si  dà  ai  bambini  una  consegna  precisa,  ad  esempio:  “racconta  la  storia  del  video

all’insegnante  che non l’ha visto”.  Non si  danno né limiti di  tempo né indicazioni  sulla
lunghezza del testo.

Fasi operative per la raccolta delle narrazioni orali:

 Si ripete ai bambini la consegna: il loro racconto orale dovrà essere chiaro anche a chi non 

ha mai visto il video.

 A gruppi di tre o quattro, i bambini vengono portati fuori dalla classe.

 Il gruppo rivede il filmato una volta fuori dalla classe alla presenza dell’insegnante o di un 

altro intervistatore adulto.

 I bambini vengono registrati mentre, a turno, raccontano la storia. 

Qui sotto sono riportati un testo scritto e uno orale raccolti durante la sperimentazione in un classe
quinta.

Testo scritto

Sulla terra ci sono più di 7000000000 di persone e 
circa la metà vive in paesi poveri che anno bisogno 
di acqua.
Il nostro pianeta è composta dal 77% d’acqua e solo 
il 2% e acqua dolce.
L’acqua per noi è fondamentale e sprecarla e un 
male. Molti paesi ne hanno bisogno perché senza 

Testo orale

Eee . ho vistoo del cioè .. tante persone che soffrono
perché non hanno l’acqua↓ e l’acqua è una cosa 
molto importante↑ ee non soff- alcune persone 
non soffrono solo per- perché non hanno l’acqua↑ 
ma anche perché ce l’hanno ma è inquinata↓ e 
quindii ne hanno molto bisogno↓ … eehm .. 
alcunii . alcuni↑ con macchine↑ hanno deciso di 
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morirebbero.
Fin dall’era dei dinosauri la terra era quasi coperta 
dall’acqua e lo è ancora adesso.
Nel mondo ci sono macchine che possono depurare 
l’acqua salata e trasformarla in acqua potabile, 
quindi l’acqua che beviamo prima era acqua salata

dissalare del- l’acqua↑ del mare→ .. ehm … eeh …. 
chee hanno previsto per il duemila e cinquecen- eeh
il duemilacinquanta↑ chee mmh .. che quell- sì . 
come prima che quelli chee soffrono perché non 
hanno l’acqua↑ soffriranno ancora di più nel d- nel 
duemilacinquanta→ e aumenteran- e 
aumenteranno molto di più lee persone che 
soffrono↓

Attività 2

L’Attività 2 mira ad aiutare i bambini a comprendere i contenuti del video, che presuppongono 
nello spettatore alcune conoscenze enciclopediche e un certo grado di competenza lessicale. Lo 
scopo è anche rendere coinvolgente il tema su cui si lavorerà durante l’anno, nonché valutare 
informalmente le conoscenze e le idee pregresse.

Fasi operative:

 L’insegnante stimola una discussione a grande gruppo facendo domande come: “di che 

cosa parla il video?”, “di quali argomenti non avevate mai sentito parlare?”, “quali rischi 
corriamo?”, ecc. 

 Si vede nuovamente il filmato e si chiede ai bambini di prendere appunti durante la visione.

 Durante un’ulteriore visione, l’insegnante interrompe il video ogni 30 secondi per facilitare 

la presa di appunti (è bene fare pause brevi per evitare che i bambini abbiano il tempo e la 
tentazione di scrivere veri e propri testi).

Attività 3

L’Attività 3 mira a potenziare l’abilità di selezione e organizzazione dei contenuti da raccontare e/o
da rielaborare per lo studio.

Fasi operative:
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 La classe viene divisa a coppie.

 I bambini confrontano i loro appunti e integrano l’uno le informazioni segnalate dall’altro.

 Ciascuna coppia elabora una prima scaletta del contenuti del video.

Attività 4

L’Attività 4 mira a potenziare l’abilità di selezione e organizzazione dei contenuti da raccontare,
dividendo la storia in sequenze (o nuclei narrativi o scene). 

Fasi operative:

 L’insegnante  consegna  a  ciascuna  coppia  trascrizione  dell’audio  del  video  Giornata

mondiale  dell'acqua:  è  allarme per  l'oro  blu.  Predispone anche  cinque  scatole/buste  al
centro della classe; ciascuna scatola/busta corrisponde a un paragrafo del testo trascritto.

 Le coppie risalgono alla scaletta su cui si basa l’audio del video: dividono la trascrizione in

cinque paragrafi e scelgono un titolo per ciascun paragrafo.

 Scrivono i titoli su striscioline di carta e inseriscono ciascuna strisciolina nella scatola/busta 

corrispondente. 

 A grande gruppo, si estraggono e leggono i titoli relativi alla prima sequenza. L’insegnante 

chiede alla classe di scegliere i titoli più chiari e più pertinenti per ciascuna sequenza (o di 
trovarne di nuovi tutti insieme) e li scrive alla lavagna. 

 La  classe  vede  un’ultima volta  il  filmato  per  verificare  di  aver  fatto  le  scelte  giuste  in

relazione alla divisione in sequenze e alla scelta dei titoli. 

 Ciascuna coppia scrive i titoli scelti dalla classe uno sotto l’altro su un foglio, avendo cura di

lasciare ampio spazio tra un titolo e l’altro. 

 Infine, le coppie confrontano la scaletta così  ottenuta con quelle  che avevano prodotto

originariamente  (Attività  3),  in  modo  da  notare  quali  informazioni  aveva  inizialmente
trascurato, inventato, travisato, ecc.

Qui sotto sono riportati i titoli ideati da tutte le coppie di una classe quarta in relazione ai cinque 
paragrafi del testo trascritto.

1
Problemi dell'acqua.
Oro blu in pericolo.
L'acqua sta finendo.
Quanta acqua c'è nel mondo?

3
La giornata mondiale.
Le persone in difficoltà.
Abbattiamo gli sprechi d'acqua.
Dati e notizie.

4
Abbattere gli sprechi inutili.
L'aggravamento della situazione.
Soluzioni innovative.
I problemi del futuro.
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Acqua in pericolo.
La quantità dell'acqua.
La percentuale dell'acqua,.
L'acqua che scarseggia.
L'acqua scarseggia.
La quantità d'acqua disponibile.
Oro blu.

2
Paesi senz'acqua.
I motivi per cui l'acqua diminuisce.
Sprechi dell'acqua.
Problemi di approvvigionamento. 
Difficoltà idrica.
Le cause dell'acqua e le sue conseguenze.
Scarsità d'acqua.
Non inquinare l'acqua.
L'acqua il tesoro che diminuisce.
Una delle conseguenze dell' 
inquinamento.
Terreni secchi e piante morte e secche.
Le conseguenze dello spreco.

Un problema reversibile.
Quello che ci potrebbe succedere a noi
nel futuro.
Troppi sprechi.
I dati forniti dal “World Watch Institute”.
Quante persone ci saranno in futuro?
La popolazione che sale.
Scarseggio dell'acqua.
La malattia senza l'acqua.
Problema stress idrico.
Gravi conseguenze nel futuro.

Stress idrico.
Un problema che aumenta.
Problemi del futuro.
Le soluzioni dell'acqua.
Dobbiamo togliere l'agricoltura e 
l'allevamento.
Consumo globale.

5
Soluzioni e rimedi.
Cambiare i consumi con l'acqua.
Soluzioni possibili.
Le soluzioni a questo grave problema.
Le soluzioni dello spreco.
Cambiare i nostri consumi.
Come si può risolvere questo grandissimo 
problema.
Problemi dell'acqua.
Ascoltiamo le Nazioni Unite.
Dobbiamo cambiare!
Dobbiamo cambiare gli usi dell'acqua.
Le malattie senz'acqua.

Variante 1 (Attività 4)

In alternativa alla procedura suggerita, l’insegnante può consegnare alla classe le scalette prodotte da tutte
le coppie (ciascuna coppia dovrà quindi aver scritto i titoli su un unico foglio e non su striscioline). Poi, a
grande gruppo e possibilmente con l’ausilio della LIM, l’insegnante proietta le scalette (una o due alla volta)
e invita i bambini a individuare i punti comuni e le differenze, con l’obiettivo di arrivare a delineare un’unica
scaletta per l’intera classe. 

Attività 5

L’Attività 5  coinvolge i  bambini nella ricerca di  nuove informazioni con cui arricchire la scaletta
condivisa. Nel far ciò, li guida a esercitarsi in alcune operazioni di raccolta e organizzazione delle
informazioni che sono tipiche dello studio autonomo. 

Fasi operative:

 Ciascuna coppia riprende la trascrizione del video e trascrive su striscioline di carta di un

uno stesso colore nuove informazioni assenti nella scaletta della classe.

 Discussione a grande gruppo a partire da domande quali: “quali sono le informazioni e i

concetti  più  interessanti  tra  quelli  presentati  nel  video?”,  “quali  temi  che  potremmo
approfondire?”, “quali argomenti sono poco chiari?”. L’obiettivo è identificare le curiosità
dei bambini e, al contempo, far emergere alcune delle domande che potrebbero guidare la
successiva fase di ricerca. Ad esempio, nel corso della sperimentazione, una classe quinta si
è dimostrata interessata ad approfondire i seguenti temi:

o L’inquinamento;

o Lo spreco;

o Cosa succederà in futuro?

o La dissalazione
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 Sulla base delle curiosità emerse nel corso della discussione, le insegnanti predispongono
raccolte di testi di vario tipo, ad esempio: articoli giornalistici, schede tecniche, tabelle e
grafici.

Figura 1
Figura 2

Figure 1 e 2 
Immagini tratte da: http://incazzatodentro.blogspot.it/2014/03/giornata-mondiale-dellacqua.html

 Rimanendo divisi nelle coppie originarie, i bambini leggono la documentazione e scelgono
le  informazioni  che,  essendo  pertinenti  all’argomento  del  video,  possono  arricchire  la
scaletta condivisa dalla classe. Scrivono ciascuna informazione su una strisciolina colorata e
la inseriscono nella scatola/sequenza pertinente. 

Variante 1 (Attività 5)

Si divide la classe in gruppi di sei. Ciascun gruppo è a sua volta formato da tre coppie. A ciascuna coppia
viene  distribuita  documentazione  diversa  in  base  alle  abilità  dei  bimbi;  in  questo  modo  tutti possano
lavorare in autonomia e contribuire attivamente al lavoro. Ogni gruppo ha a disposizione una tabella come
la seguente, su cui annota le informazioni che le tre coppie hanno trovato interessanti e pertinenti.
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Fonte e 
ricercatori

Tipo di 
inquinamento

Cause Effetti
- sull’uomo
- sul pianeta

Proposte Commenti

Dopo aver riordinato le tabelle dei gruppi e averle distribuite a ciascun bambino, l’insegnante stimola una
discussione a grande gruppo: l’obiettivo è analizzare, confrontare e migliorare le tre tabelle, in modo che
siano chiare e che contengano tutte le informazioni rilevanti (e solo quelle). Sulla base dei consigli della
classe, i gruppi scriveranno le informazioni da trascrivere sulle striscioline colorate. 

Note

La preparazione della documentazione per le ricerche:

 A seconda della classe, si possono predisporre testi uguali per tutti i gruppi o piuttosto selezionare

materiali di difficoltà diversa a seconda delle competenze dei singoli bambini. 

 Questa  fase  di  ricerca  -  così  come  quella  finale  dedicata  alle  attività  aggiuntive  -  si  presta

particolarmente  bene  all’organizzazione  di  attività  esercitative  di  tipo  matematico,  geografico  o
scientifico, alcune delle quali offerte dall’editoria scolastica; ad esempio: schede sulle unità di misura
dei liquidi, sul lessico geografico (‘desertificazione’, ‘inondazione’, ecc.) o sul corpo umano (‘siamo fatti
d’acqua’), ecc. 

Attività 6

L’obiettivo della revisione proposta dall’Attività 6 è stimolare nei bambini l’abitudine di riflettere a
lungo, in maniera critica, sulle informazioni salienti di un testo. La revisione è condotta dai pari
(non dall’insegnante), a coppie (non su base individuale) e si esprime tramite “stelle e auguri” (non
con un voto numerico): una stella rappresenta il giudizio positivo del gruppo dei revisori per una
scelta appropriata; un augurio indica un consiglio su come correggere un errore (i revisori offrono
del feedback e non forniscono la forma corretta). 

Fasi operative:

 A ogni coppia vengono assegnate le striscioline di un’altra coppia e una tabella come quella

seguente. 
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 Con tutta la classe, si discute sulle annotazioni dei revisori e sulle eventuali modifiche che la

coppia di autori potrebbe fare alle proprie striscioline.

Attività 7

Durante l’Attività 7, le coppie originali sperimentano un modo per produrre e usare la scaletta, vale
a dire il progetto del loro testo. 

Fasi operative:

 Le coppie riprendono la scaletta prodotta dalla classe nel corso dell’Attività 4 (quella che 

avevano trascritto su un foglio facendo attenzione che tra i cinque titoli ci fosse abbastanza 
spazio) e vi integrano le nuove informazioni, sia quelle ricavate dalla trascrizione del video  
che dai cicli di ricerca. In questo modo arrivano a delineare il progetto del testo, la scaletta 
arricchita.

 Ciascuna coppia scrive il proprio testo seguendo con attenzione le informazioni e l’ordine

della scaletta.

 Alla fine, integrano nel testo le immagini, i grafici, ecc. che reputano pertinenti.
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Attività aggiuntive opzionali

Quello dell’acqua è un tema che si presta bene a lavorare sulle abilità di ricerca e di organizzazione 
di nuove informazioni interdisciplinari (legate ad esempio alle scienze e alla geografia), nonché a 
esercitare la comprensione di altri tipi di testo (in particolare quelli espositivi e discontinui, cioè 
accompagnati da tabelle e grafici). Per questo motivo, nel corso della sperimentazione, una classe 
quinta ha concluso il percorso con una serie di attività aggiuntive.

Fasi operative:
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 Individualmente,  i  bambini  leggono alcuni  testi informativi  e  rispondono alle  domande-
guida predisposte dall’insegnante. Alcuni dei testi utilizzati nel corso della sperimentazione:

o Sullo spreco dell’acqua:

https://riciclalbert.wordpress.com/pianeta-acqua/acqua-10-modi-per-ridurre-gli-
sprechi-in-casa/

o Sull’impatto ambientale dell’allevamento bovino: 

http://www.lescienze.it/news/2014/07/22/news/impatto_ambientale_alimenti_ori
gine_animale-2220499/. 

o Sulla desalinizzazione dell’acqua:

http://www.wikihow.it/Desalinizzare-l%27Acqua. 
 A coppie, i ragazzi analizzano e commentano alcuni testi discontinui (immagini, grafici e 

tabelle). Ad esempio:

Figura 3 Tratta da
http://www.corriere.it/Primo_Piano/Salute/Nutrizione/2011/04/19/pop_piramide_alimentare.shtml

 A  gruppi,  gli  alunni  delineano  un  sondaggio  sul  consumo  di  acqua  in  famiglia,  lo
somministrano alla classe e costruiscono una tabella con i risultati. 

 Individualmente, ciascun bambino crea un proprio dossier, raccogliendo tutto il materiale
prodotto durante il percorso e riordinandolo nel proprio raccoglitore personale.

Note

Il debriefing finale: 

 La  realizzazione  del  dossier  finale  rappresenta  un’ottima  occasione  per  riflette,  anche  tramite

discussioni a grande gruppo, sul percorso fatto e sulle cose imparate (in merito agli argomenti trattati,
alla distinzione tra informazioni fondamentali e accessori, al lavoro di gruppo, ecc.).
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