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Argomento Materie coinvolte Obiettivi di 
apprendimento 

Obiettivi trasversali Numero di ore Modalità di 
valutazione 

 
L’ACQUA 
COME FONTE 
DI VITA 
 
Si suggerisce di 
fornire il 
materiale 
corredato da 
domande guida 
che consentano al 
gruppo la 
rielaborazione 
critica dello 
stesso materiale. 

 
- ITALIANO: 

L’acqua nei miti e 
nelle leggende.  
 

- GEOGRAFIA: Il 
paesaggio umano 
della risaia. 
Materiale da 
reperire 
eventualmente 
presso Pro loco e 
associazioni  del 
territorio 

 
- STORIA: Civiltà 

mesopotamiche/ 
Egizi.  

 
- SCIENZE: Acqua 

nella vita delle 
cellule  
 

 
ITALIANO 
 

1. In forma guidata, 
avanzare 
interpretazioni 
personali e 
valutazioni di ciò 
che si legge 

2. Comporre testi 
pertinenti riguardo 
alla richiesta e 
coerenti con lo 
scopo comunicativo 

3. Saper confrontare i 
miti  

 
STORIA 
 

1. Identificare  
all'interno delle 
civiltà 
mesopotamiche ed 
egizia gli aspetti 
fondanti 
(organizzazione 
politica e militare, 
società, religione, 
economia, cultura) 

2.  Porre in relazione 

 
1. Comprendere il 

contenuto delle 
fonti 

2. Leggere fonti di 
vario tipo 
ricavandone 
informazioni 
utili per 
interpretare un 
fenomeno  

3. Rielaborare in 
modo personale i 
contenuti 

4. Esporre in modo 
chiaro e corretto  

5. Individuare e 
stabilire nessi e 
relazioni tra 
argomenti 
disciplinari e 
pluridisciplinari  

6. Saper 
organizzarsi per 
lavorare in 
gruppo 

7. Saper integrare 
lo studio del 
manuale con il 
materiale fornito 

 
8/10 ore 

 
È prevista una 
prova orale al 
termine del lavoro 
di gruppo per 
verificare 
l’acquisizione 
degli obiettivi. 
Ogni alunno 
espone attraverso 
una presentazione 
Power Point (o 
simili) una parte 
del lavoro ed 
eventualmente 
svolge un 
questionario sulla 
realizzazione del 
progetto 
(collaborazione, 
consapevolezza, 
obiettivi etc.) 
  



di causa-effetto gli 
eventi studiati  

3. Analizzare il 
rapporto uomo-
ambiente attraverso 
le categorie spaziali  

 
GEOGRAFIA 
 

1. Ricavare 
informazioni da 
atlanti, grafici e 
tabelle  

2.  Conoscere lo spazio 
geografico e umano 
della risaia  

3. Conoscere la 
relazione tra  uomo 
e ambiente 

 
SCIENZE 
 

1. Saper riconoscere le 
caratteristiche e la 
costituzione della 
cellula e la funzione 
dell’acqua in merito 
ad essa. 

2. Saper utilizzare gli 
strumenti per 
analizzare la cellula  
(tecniche 
sperimentali di base 

dal docente e le 
altre attività 
proposte dalla 
Scuola  

 



 

ANNOTAZIONI: Il percorso interdisciplinare è rivolto a gruppi di studenti delle classi prime e prevede che i ragazzi abbiano sviluppato capacità 
cooperative che vanno costruite nel corso dei mesi. Proponiamo pertanto che il lavoro venga somministrato nel pentamestre. 

 

in campo biologico 
e osservazione 
microscopica) 

 


