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1. Introduzione: l’acqua e i bambini 
Per i bambini di Scuola dell'Infanzia (SI) l’acqua è un elemento di gioco, divertimento, 
sperimentazione e scoperta. Essi sono in costante contatto con l’acqua, che incontrano più volte 
durante la loro quotidianità, a casa, alla SI e nell’ambiente esterno: nelle fontane, nei fiumi, nelle 
piscine, nelle pozzanghere, sotto forma di pioggia e di neve. Alla SI la ritrovano in bagno, dove 
spesso svolgono giochi spontanei di sperimentazione ed esplorazione sensoriale con le mani, la 
bocca, i bicchieri e le saponette: schizzandola, sputandola, immergendoci mani e giochi, creando 
bolle e spalmandosela anche sui capelli. Durante le giornate, l’acqua viene più volte utilizzata per 
bere, al bagno e durante i pasti nel refettorio, dove capita che la brocca si rovesci sul tavolo e per 
terra, creando situazioni di fastidio o di gioco. I bambini esprimono piacere nel manipolarla e 
nell’esplorarla sensorialmente, ma pure disagio nell’essere a contatto con i vestiti bagnati. L’acqua 
diventa quindi elemento di sensazioni, emozioni e ricordi. 
Durante i primi mesi di quest'anno, nella SI in cui ho svolto questo lavoro, ho subito osservato nei 
bambini il piacere e il bisogno della manipolazione ludica e sensoriale con l’acqua: diversi di loro si 
intrattenevano in bagno, ai lavandini, bloccando gli scarichi e riempendoli d’acqua. Come ho già 
detto, giocavano poi a travasarla nei bicchieri, la schizzavano, se la mettevano addosso o sugli 
specchi, ci immergevano le mani, i giochi e le saponette. Spesso però, al termine di questi giochi, o 
anche a seguito dei rituali (lavare i denti e spostamenti in bagno), i rubinetti rimanevano aperti, 
aspetto su cui ho iniziato ad interessarmi, notando che neanche gli ultimi bambini rimasti nel bagno 
ci facevano attenzione. Un giorno, facendo notare la presenza di un rubinetto aperto, è capitato che 
mi rispondessero: “non è il mio”, “non l’ho usato io” non sentendosi responsabili, certamente, per 
la dimenticanza altrui... ma neanche consapevoli dello spreco.  
Per questo motivo ho scelto di trattare il tema dell’acqua sviluppando un itinerario di Educazione 
allo Sviluppo Sostenibile (ESS), nel quale, basandomi sull'evoluzione delle concezioni dei bambini 
in termini di conoscenze e valori, proporrò interventi didattici in grado di promuovere in loro una 
maggiore consapevolezza rispetto all’importanza che la risorsa acqua possiede nella nostra vita, 
portando a un’osservazione attenta del suo utilizzo.  
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2. Quadro teorico 
2.1 Lo Sviluppo Sostenibile (SS) 
Secondo il rapporto Brundtland (1987), uno SS è un modello di sviluppo che “soddisfa i bisogni 
delle generazioni presenti senza compromettere le possibilità per le generazioni future di 
soddisfare i propri” (Tiezzi & Marchettini, 1999). Per avere uno SS, è importante mantenere un 
equilibrio tra tre dimensioni interconnesse tra loro: sociale, economica e ambientale (Fig. 1), in 
quanto, con la presa di coscienza del cambiamento climatico (Meadows et al. 1972, ma affrontato 
solo dalla Conferenza di Rio, 1992), si è capito che “allo sviluppo tecnologico non corrisponde 
necessariamente un benessere sociale ed ambientale” (Corridoni, 2018). 
 

            
Figura 1: Sinistra: modello per uno SS (da internet). Destra: competenze di ESS di é21 (A13, Fig. 39) 

 

Ne consegue che il soddisfacimento del nostro bisogno di sviluppo socio-economico deve rispettare 
l’ambiente circostante: solo in questo modo potremo assicurare ai nostri posteri la possibilità di 
godere delle risorse terrestri senza subire limitazioni (Scarnicci et al. 2014), in quanto "la diversità 
degli ecosistemi e delle culture umane può essere gestita (...) solo considerando le capacità e i 
limiti dell’ambiente nei confronti delle attività economiche” (Jansson, 1984). La Sostenibilità è 
quindi intesa come un insieme di relazioni tra le attività umane e la biosfera, relazioni che 
permettono il proseguimento della vita così come lo sviluppo delle culture, in modo tale che le 
attività umane possano apportare, entro certi limini, senza comprometterla, variazioni alla natura. A 
tal fine, l'utilizzo delle risorse "deve rimanere nei limiti della capacità di ricostruzione e 
assimilazione delle stesse" (Musu, 2003). Per raggiungere uno SS occorrerebbe cambiare gli attuali 
modelli di vita, nei quali un disequilibrio tra azioni e valori determina problemi ambientali e sociali. 
Non a caso, il dibattito sempre più sentito sulla difesa dell’ambiente, i cambiamenti climatici, 
l'utilizzo delle risorse e la gestione dei rifiuti, testimonia l’attualità della tematica e la necessità di 
un’ESS, che promuova comportamenti consapevoli, rispettosi dell’uomo e dell’ambiente. 

2.2 Educare allo Sviluppo Sostenibile 
Per ottenere un'ESS occorre sviluppare competenze di tipo interdisciplinare e creativo (A13), 
puntando su fini non unicamente conoscitivi ma anche valoriali, cercando appunto un equilibrio tra 
saperi e valori. Come dice Morin (2001): “Siamo impegnati, a livello dell’umanità planetaria, a 
continuare l’opera essenziale della vita (…). Civilizzare e solidarizzare la terra, trasformare la 
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specie umana in vera umanità diventano l’obiettivo fondamentale e globale di ogni educazione che 
aspiri non solo al progresso, ma alla sopravvivenza dell’umanità”. Le proposte didattiche devono 
quindi sviluppare nell’individuo competenze sia etiche che di intervento, che gli permettano di 
ragionare, essere consapevole dei propri comportamenti manche di fare scelte etiche, responsabili e 
sostenibili nell’arco di tutta la vita. Sempre citando Morin (ib.): “dobbiamo impegnarci a non 
dominare, ma a prenderci cura, migliorare, comprendere”, sviluppando la coscienza 
antropologica, ossia riconoscere la nostra unità nella diversità, quella ecologica, riconoscere cioè di 
abitare tutti su uno stesso luogo vivente, abbandonando l’idea di dominio e aspirando alla 
convivialità, la coscienza civica terrestre per essere responsabili e solidali fra noi, e la coscienza 
dialogica, comprenderci gli uni con gli altri.  
L’ESS è presente nel Piano di Studio (PdS) nei contesti di formazione generale e nelle competenze 
trasversali (ambiti “tecnologie e media”, “salute e benessere” e “vivere insieme in educazione alla 
cittadinanza”), nonché, parzialmente, nella Dimensione Ambiente. Viene però consigliata 
esplicitamente solo nella scuola media, mentre per promuovere al meglio competenze valoriali che 
siano durature nel tempo, sarebbe necessario introdurla sin dai primi anni di scolarizzazione, come 
è già stato mostrato in precedenti lavori didattici alla SI (Bernasconi 2014, Bignasca 2014, 
Catenazzi 2014, Mesterhazy 2016, Jukic 2017, Scarabelli 2018). Le competenze contemplate dal 
PdS per il primo ciclo (“saper accettare regole anche se onerose” p. 71; “rispettare l’ambiente e la 
società in cui si agisce e capire le principali regole che li caratterizzano. Valutare i propri 
comportamenti in relazione alle regole e alle procedure definite” p. 181, DECS 2015) non 
potrebbero quindi sviluppare del tutto l’equilibrio tra valori e saperi e l’interdisciplinarità promossi 
dall’ESS senza l'intervento del/la docente, che può promuovere “eco-gesti”, regole, o 
“comportamenti sostenibili”, ma deve sempre farli nascere da riflessioni critiche. Senza di queste, i 
bambini, con il tempo e soprattutto l'adolescenza, potrebbero allontanarsi dai comportamenti 
sostenibili insegnati. Bisogna quindi “innescare in loro, partendo dai problemi che li coinvolgono, 
quei processi autonomi di riconoscimento/ridescrizione consapevole della realtà che fanno sì che la 
definizione della loro identità richieda lo sviluppo di competenze e valori che rendano 
irrinunciabile la sostenibilità” (Corridoni, 2018). Per questo è utile consultare, oltre al PdS, il 
profilo di competenze “personali”, “disciplinari e metodologiche” e “sociali” proposto da 
éducation21 (fondazione che si occupa dell’ESS in Svizzera), dove accanto alla ricerca di 
risoluzione dei problemi, si contemplano i valori, lo sviluppo del pensiero critico e della 
partecipazione attiva (Fig. 1).  
 

2.3 Il tema dell’acqua in relazione allo Sviluppo Sostenibile 
L’acqua è un elemento essenziale per la sopravvivenza degli organismi viventi ed è fra i principali 
bisogni dell’essere umano. Il pianeta Terra è ricoperto d'acqua per il 70% della sua superficie, e se 
il 97% delle sue risorse idriche sono acqua salata, meno dell'1% è utilizzabile dall'uomo, quantità 
che soddisfarebbe comunque le necessità della popolazione mondiale (Bresciani et al., 2006). 
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La quantità d’acqua dolce sulla Terra è più o meno la stessa da migliaia di anni, essendo una risorsa 
rinnovata nel "ciclo dell'acqua". Le risorse idriche sono tuttavia distribuite in modo irregolare sul 
pianeta: se il 70% del consumo d’acqua potabile avviene nei paesi nel nord del mondo, si stima che 
oltre un miliardo di persone non abbia acqua potabile in quantità sufficiente, che oltre 800 milioni 
non possiedano acqua pulita (Mattei, 2011) e che a più di 2 miliardi manchi un’igiene adeguata 
(Deriu, 2007). Per un sistema socioeconomico sufficientemente sviluppato e sostenibile, sono 
necessari minimo 50 litri d’acqua al giorno a persona (Bresciani et al. 2006) e se nel contesto alpino 
si potrebbero consumare anche 500 litri pro-capite al giorno, nei paesi poveri il consumo medio è di 
soli 5 litri giornalieri.  
Negli ultimi 50 anni, poi, la quantità d’acqua pro-capite è diminuita del 58% a seguito dell’aumento 
della popolazione mondiale: dal 1960 al 2007 si è consumata più acqua che nei tre secoli 
precedenti, dove la domanda raddoppiava ogni 21 anni (Deriu, 2007). Oltre all’aumento 
demografico, ha influito la crescita economica, che ha fatto aumentare i prelievi: più del 70% 
dell’acqua è impiegata nell’agricoltura (Bresciani et al. 2006), e in diversi luoghi del mondo lo 
sfruttamento idrico anche a scopo industriale ha diminuito drasticamente la portata dei fiumi (la 
metà dei fiumi maggiori del mondo si sta prosciugando) (Postel, 1999).  
In breve, le cause della disponibilità idrica pro-capite sono legate sia ai cambiamenti climatici sia 
all’eccessivo prelievo da parte dell’uomo. Tutto ciò ha gravi ripercussioni sugli ecosistemi e loro 
biodiversità: la desertificazione, il riscaldamento globale, l’inquinamento delle acque e la riduzione 
delle specie sono oramai emergenze globali, e nel contesto alpino si riscontrano il regresso dei 
ghiacciai, variazioni climatiche, valanghe e inverni privi di neve (Bresciani et al. 2006). Per cercare 
di risolvere questa situazione, è necessario migliorare l’utilizzo delle risorse idriche, rinnovando le 
tecnologie, i sistemi di distribuzione e utilizzo, per ridurre gli sprechi e le dispersioni, oltre che 
evitare ogni forma di inquinamento dell’acqua (Deriu, 2007).  
Per questi motivi trovo importante che a scuola, fin dalla SI, si tratti il tema dell’acqua come 
elemento essenziale alla vita di tutti i giorni. Si tratta di un tema complesso, ed è necessario 
proporlo tramite interventi didattici che abbiano senso per il bambino: partendo da problemi sentiti 
concretamente, che gli permettano di interrogarsi, confrontarsi con la realtà e con il contesto in cui è 
immerso; occorre metterlo in condizione di “fare” tramite un percorso aperto, interdisciplinare e 
creativo (Corridoni, 2018). È quindi importante per il docente far emergere le concezioni dei 
bambini, in modo da proporre interventi didattici adatti alla loro evoluzione, ponendo domande che 
stimolino la riflessione e l’analisi critica e che portino a pensare in modo sistemico. Rispetto al tema 
"acqua", Coquidé-Cantor e Giordan (1997) sostengono in effetti che è importante far comprendere 
ai bambini due concetti: la sanità e l’ambiente, dove l’acqua risulta indispensabile alla vita e alla 
salute. Secondo gli autori è anche importante mostrar loro gli sforzi che l’uomo fa per ridurre 
l’inquinamento dell’acqua, ad esempio svolgendo una visita nei centri di depurazione delle acque: 
tutti aspetti che rientreranno nel percorso che ho svolto con la classe.  
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3. Domande di ricerca  
In base a quanto spiegato in precedenza, gli obiettivi della ricerca sono: 

 

• Osservare e a analizzare in maniera quantitativa le concezioni dei bambini di scuola 

dell’infanzia rispetto al tema dell’acqua in un quadro di Sviluppo Sostenibile. 

• Sperimentare un esempio di metodologia didattica di ESS alla SI sul tema dell’acqua 

 

Le domande di ricerca sono pertanto le seguenti: 

 

• In che misura un percorso didattico sul tema dell’acqua influisce sulle concezioni dei 

bambini a riguardo dello Sviluppo Sostenibile? 

• Dalla situazione iniziale fino alla conclusione del percorso didattico c’è stata un'evoluzione 

delle concezioni degli allievi rispetto al tema dell’acqua? 

• Il percorso sul tema dell’acqua permette al bambino di mobilitare un pensiero sostenibile e 

sviluppare competenze di ESS? 
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4. Quadro metodologico 
Metodologia e strumenti per l’analisi degli interventi 
La sezione in cui ho lavorato è composta da 22 bambini, 5 dell’anno facoltativo (FC), 12 del 1. 
obbligatorio (O1) e 5 del 2. (O2). Per la mia ricerca ho coinvolto l’intera classe, anche se i risultati 
più significativi sono stati raggiunti dai gruppi dell’O1 e dell’O2. Come già detto, avevo osservato 
come i bambini sprecassero acqua dimenticando i rubinetti aperti. Ho deciso pertanto di svolgere un 
percorso sull’acqua, partendo dalle loro concezioni raccolte tramite discussioni a piccoli gruppi. Ciò 
mi ha permesso di trovare i temi di maggiore interesse, le problematiche e i conflitti cognitivi da far 
evolvere, pianificando così un percorso di interventi didattici che si è man mano evoluto fra gennaio 
ed aprile in base a quanto emergeva (Fig. 2). 

 
 

Figura 2: Schema dell'itinerario didattico organizzato con colori: marrone (acqua sporca), viola (caratteristiche 
dell'acqua), rosa pelle (diluizione), celeste (stati dell'acqua), verde (piante), blu scuro (raccolte concezioni). 

 

Per studiare l'evoluzione delle concezioni dei bambini ho trascritto le registrazioni delle 
conversazioni in protocolli (allegato) e, trattate le frasi in modo da non avere sottintesi (ad es. 
pronomi), le ho inserite nel software IRaMuteQ (2014), che classifica le parole pronunciate dai 
bambini in classi tematiche (dette cluster, individuati da parole chiave) che mostrano il loro mondo 

lessicale (Reinert, 1993). In Fig. 3 mostro ad esempio i cluster (Lapalut, 1995) ottenuti dai 
protocolli 1-4 (A1), in cui chiedevo ai bambini da dove provenisse l'acqua della sezione. Il software 
permette anche altri tipi di rappresentazione delle connessioni logiche costruite dai bambini. In Fig. 
4, mostro una mappa di cooccorrenza, ottenuta dagli stessi 4 protocolli, dove coppie di parole 
(tanto più grandi quanto più frequenti) sono collegate da tratti tanto più spessi quanto maggiore è 
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l'indice di Jaccard, ossia la probabilità che esse siano assieme in una stessa frase (cooccorrenza). Le 
diverse "bolle colorate" individuano gruppi di parole unite dalla massima probabilità. 
 

 
Figura 3: analisi del Mondo Lessicale dei protocolli 1-4 (A1) 

 
Figura 4: Analisi delle cooccorrenze dei protocolli 1-4 (A1)  

 

Per raccogliere i dati ho utilizzato anche un diario in cui ho descritto giornalmente le attività svolte, 
gli aspetti evidenziati dai bambini, le anticipazioni e le considerazioni fatte durante e a seguito delle 
esperienze. Questo mi ha permesso di comprendere al meglio come proseguire il percorso.  
Un ultimo strumento che mi ha aiutata a monitorare gli apprendimenti è stato l’utilizzo di cartelloni 
della memoria, compilati e descritti insieme alla classe. Essi mi hanno permesso di riprendere a 
grande gruppo i temi trattati e di condividere con i compagni le esperienze vissute, i propri pensieri, 
dubbi e sensazioni.  
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5. Dati e loro analisi 
5.1 Raccolta concezioni sull’acqua (a piccoli gruppi) 
L’itinerario è cominciato a dicembre, con una discussione a gruppi sull’acqua (A1) vista la 
difficoltà d’ascolto nelle conversazioni a grande gruppo. Introducendo il tema partendo da un 
problema osservato più volte (“avete dimenticato i rubinetti aperti”) ho così indagato le concezioni 
dei bambini sulla provenienza dell’acqua, i suoi utilizzi, dove la troviamo e dove va a finire una 
volta usata. Sono emersi i bisogni di bere, cucinare, mangiare, lavarsi, ma anche spegnere il fuoco, 
nuotare, pattinare su ghiaccio; i luoghi in cui è presente l’acqua, come la piscina, il ruscello, la pista 
di pattinaggio (ghiaccio), il mare, lo stagno, la fontanella, i rubinetti, il fiume; ma anche eventi 
meteorologici, come le tempeste, la pioggia e i terremoti “che fanno arrivare delle onde alte”. 
Sul dove finisca l'acqua e da dove provenga ci sono state più ipotesi e incertezze. Tutti i gruppi 
hanno parlato di tubi, ma è stato per loro difficile immaginare da dove arrivasse l’acqua prima di 
entrarci: dai tubi sottoterra con una pompa, raccolta dal tetto (pioggia), presa dal fiume o dal lago e 
portata nei rubinetti. Inoltre, diversi bambini hanno parlato della fogna come luogo in cui finisce 
l’acqua usata. È emerso così il problema dell'acqua sporca che può tornare nei rubinetti e si beve, 
così come quella, a detta di più bambini, della pioggia e del fiume. Solo alcuni hanno discusso sulla 
pulizia dell’acqua sporca: “nei tubi c’è tipo un ruscello che pulisce tutta l’acqua”, “la puliscono 

nei tubi e la roba sporca va a finire in un paese lontano”, “le cose sporche c’è un tubo che le porta 

nel cestino”. Tutto ciò si vede nelle cooccorrenze (Fig. 4) e nel Mondo Lessicale (ML, Fig. 3), dove 
si notano le classi sull'utilizzo dell’acqua (2, 3, 16, 18, 20, 21: usare, lavare, mangiare), quelle su 
fogna, tubi e lavandini (1, 4, 11, 12, 15, 17, 22), lo sporco (9, 10), lo scarico (5-8) il fuoco (13-14). 
Dati questi risultati, a gennaio, ho rilanciato il problema dell'acqua sporca a grande gruppo, 
chiedendo ai bambini di spiegarmi cosa fosse, come si fa a capire se l’acqua è sporca e cosa la 
sporca. Mi hanno così spiegato che l’acqua della pioggia è sporcata dai lampi, quella del mare dalla 
sabbia, dal sale, dai sassi, ma quando ho chiesto come si potrebbe fare l’acqua sporca alla SI, mi 
hanno spiegato che sarebbe servita l’acqua del lavandino (con idee contrastanti tra chi sosteneva 
che è già sporca e chi pulita), e che per sporcarla servivano: fogli, pittura, plastilina e sabbia (A2). 
 

     
Figura 5: La bottiglia con acqua e sabbia (sinistra). I materiali per sporcare l'acqua (destra). 
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Figura 6: i materiali selezionati per sporcare l'acqua (sinistra). Sperimentazioni (destra). 

 

Il giorno seguente, per riprendere l’argomento, con grembiule bianco e occhiali, ho svolto un 
esperimento (Fig. 5): con un imbuto ho messo in una bottiglia acqua e sabbia, facendo prima 
ipotizzare cosa sarebbe successo. I bambini mi avevano detto che l’acqua si sarebbe colorata di 
marrone e sarebbe diventata come cacca, ma osservando la bottiglia, si sono accorti che la sabbia 
scendeva, depositandosi sul fondo (“giù sotto è più scuro”, “c’è più sabbia”), mentre se scuotevo 
la bottiglia si staccava dal fondo e l'acqua diventava più scura e colorata. 
 

5.2 Il "laboratorio dell'acqua sporca" 
Il giorno dopo, ho portato i materiali da loro chiesti per sporcare l’acqua (sabbia, plastilina, pittura e 
carta seta), aggiungendovi quelli che ci avrebbero fatto osservare altri comportamenti in acqua, 
tipici dell'inquinamento: il sale, che va in soluzione e non si vede, la segatura, che galleggia, la 
farina, che va presto a fondo (Figg. 5, 6). I bambini li hanno riconosciuti, toccati e nominati, e 
quando ho chiesto loro di ipotizzare cosa avrebbero fatto in acqua, hanno spiegato che: con il sale 
diventa bianca, con la farina anche (come colla o neve), con la plastilina, che si scioglie, diventa 
verde, con la segatura marrone o nera (e la segatura va a fondo), con la carta seta e la pittura, 
diventa invece colorata. 
 

   
Figura 7: Le nostre bottiglie di acqua sporca, osservate nel tempo (Sinistra). Bottiglia "della maestra" con carta (destra). 

 

A questo punto, ogni bambino ha portato una bottiglia di plastica trasparente e ha scelto un 
“ingrediente” tra quelli proposti: prima di metterlo in acqua ho chiesto a ciascuno di ipotizzare cosa 
sarebbe accaduto, osservando poi la bottiglia per verificare queste ipotesi iniziali. Sul sale, che 
pensavano avrebbe colorato di bianco l’acqua, alcuni hanno detto che era invece diventata “un po’ 

bianchina”, altri che non era successo niente, ma tutti hanno osservato che il sale si era depositato 
sul fondo (“il sale va giù”, “e diventa più salata”). La segatura o la farina hanno invece portato 
delle scoperte: la segatura non ha colorato l’acqua di marrone, come ipotizzavano, e rimaneva a 
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galla anche dopo aver scosso la bottiglia, mentre la farina rimaneva inizialmente a galla ma dopo 
averla scossa andava a fondo.  

     
Figura 8: Le nostre bottiglie prima e dopo (sinistra e centro). Cartellone di sintesi (destra). 

 

Chi ha scelto la plastilina è rimasto deluso perché essa è andata a fondo senza colorare l’acqua 
(“quasi non si vede niente”). Invece, la pittura e la carta seta hanno colorato l’acqua.  
Ho così proposto di osservare le bottiglie nel tempo (Fig. 8) e di ipotizzare possibili cambiamenti: i 
bambini hanno detto che la plastilina si sarebbe sciolta e che il sale avrebbe fatto diventare l’acqua 
tutta bianca. Sono nate poi altre scoperte: per l’esperimento, una bambina ha portato una bottiglia di 
acqua gasata; nel berla, i bambini hanno detto che “ci sono delle bolle”, “è acqua frizzante”, 

“pizzica”. Un altro giorno, invece, un bambino ha bagnato involontariamente un disegno, poggiato 
sul tavolo delle bottiglie: "chi ha cancellato il mio disegno?”, ha chiesto arrabbiato. Abbiamo così 
scoperto che l’acqua fa espandere l’inchiostro, che diventa più chiaro. 
 

5.3 Osservazione delle "acque sporche" 
Nelle settimane seguenti abbiamo aggiunto due altre bottiglie: la prima è stata la bottiglia della 
calma (acqua e brillantini), su cui una bambina, osservando che anche i brillantini vanno a fondo, 
aveva detto: “assomiglia alla nostra acqua sporca”; la seconda è stata la bottiglia della maestra 
(Fig. 7). I bambini hanno infatti osservato che tutti avevano la propria acqua sporca tranne la 
docente titolare, che ne ha quindi fatta una con acqua e pezzi di cartoncino nero. I bambini hanno 
ipotizzato che l’acqua si sarebbe colorata di nero, in analogia con quanto successo alla carta seta. 
Nel tempo, però, questa ha rilasciato colore nell’acqua, spezzettandosi in parti bianche/trasparenti, 
mentre il cartoncino nero è rimasto intero colorando solo in parte l’acqua.  
Nei giorni successivi ho infine rilanciato quanto già osservato: mostrando le foto delle bottiglie con 
l’acqua sporcata da poco, abbiamo ripetuto che la segatura galleggiava, ma in seguito andava a 
fondo; che la farina galleggiava fintanto che non era scossa, e che la plastilina non aveva da subito 
colorato l’acqua, ma si era sciolta con il tempo. Queste osservazioni sul “prima e il dopo” le 
abbiamo sintetizzate su un cartellone riassuntivo (Fig. 8: foto, comportamento dei materiali 
nell’acqua, cambiamenti avvenuti con il tempo). Oltre che per verificare se e come ricordassero 
quanto osservato in precedenza, la creazione del cartellone è stata utile per far confrontare i bambini 
sul lessico da utilizzare per descrivere le diverse situazioni, parlando ad esempio di “galleggiare”, 
“andare a fondo”, “sciogliere”, “acqua trasparente”. 
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5.4 La neve e l'acqua con il freddo: le bottiglie in aula, fuori, in frigorifero, in congelatore 
Un giorno in cui ha nevicato, abbiamo raccolto la neve mettendo anche lei in alcune bottiglie, che 
abbiamo posizionato vicino a quelle di acqua sporca, tranne due che abbiamo lasciato in giardino 
(Fig. 9).  

  
Figura 9: Raccolta della neve nelle bottiglie. 

 

Dato che più bambini hanno anticipato che la neve si sarebbe sciolta e sarebbe diventata acqua, ho 
chiesto loro dove avremmo potuto mettere le bottiglie affinché la neve non si sciogliesse, e hanno 
proposto il frigorifero e il congelatore “perché sono freddi”. Durante la giornata i bambini hanno 
osservato che la neve in sezione era diventata acqua sporca (con pezzettini d’erba e terra, Fig. 10), 
mentre quella nella bottiglia in giardino era fusa solo in parte, più lentamente che in sezione. Due 
bambine hanno anche fatto notare che, sebbene avessero riempito completamente le bottiglie con la 
neve, l'acqua che ne era derivata riempiva meno di metà bottiglia. 
 

   
Figura 10: Sinistra e centro: la neve fonde. Destra: ...ma in congelatore... 

 

Il giorno dopo abbiamo osservato la neve messa in frigorifero e in congelatore (Fig. 10): la prima 
era fusa, la seconda ghiacciata (é diventata dura”, “è fredda”, “come un sasso”). Una bambina ci 
ha spiegato che il congelatore è infatti più freddo del frigorifero. Abbiamo quindi scambiato le 
bottiglie: quella che era stata in frigorifero sarebbe andata nel congelatore, e viceversa. I bambini 
hanno ipotizzato che quella in frigorifero sarebbe diventata “come quelle che abbiamo lasciato in 

sezione”, mentre quella in congelatore sarebbe diventata “fredda e dura come ghiaccio”. Nei giorni 
seguenti, osservando le bottiglie i bambini hanno confermato che “si sono scambiate”: l'acqua nel 
congelatore era ghiacciata, mentre quella ghiacciata, nel frigorifero, era fusa. Hanno quindi deciso 
di metterle anche sul davanzale, con le altre, spiegando che sarebbero tutte diventate uguali: la neve 
si sarebbe sciolta e sarebbe diventata acqua sporca, ipotesi verificata il giorno seguente. 
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5.5 Usare l'acqua sporca e altre esplorazioni... 
Ho unito a questo punto aspetti scientifici e attività creative (A14.5), visto che i bambini avevano 
proposto di usare l'acqua sporca per pitturare, come fosse colore. Quando però si sono accorti che 
non lasciava traccia, abbiamo loro proposto di diluire l’inchiostro col contagocce (“assomiglia 

all’acqua sporca”). I bambini hanno così osservato che, fatte colare o cadere dall’alto, le gocce 
d’inchiostro creavano una pioggia colorata con linee dall’altro verso il basso o macchie o “puntini” 
(Fig. 11). 

   
Figura 11: L'acqua sporca non puoi usarla per disegnare, l'inchiostro diluito sì  

 

L'unione fra aspetti creativi e scientifici si è riproposta la mattina in cui ci siamo accorti che nella 
mia bottiglia con acqua e sabbia c’erano delle piantine e delle alghe. Osservandole, i bambini hanno 
detto che: “magari nell’acqua la sabbia diventa terra e crescono le piante con l’acqua”, “perché 

pensano che è come mare”, “forse perché hai preso la sabbia nel sabbiaio ma non dentro, quella 

fuori e è entrata anche la terra o i semini” (A4). Abbiamo anche osservato la bottiglia della 
maestra: l'acqua era ormai viola scuro, ma la carta non era spezzettata come la carta seta (Fig. 12). 
 

          
Figura 12: Da sinistra: alghe e piante; la bottiglia della maestra; il cartellone sulla neve.  

 

Con le foto scattate in precedenza, abbiamo poi creato il cartellone della neve (Fig. 12). I bambini 
hanno ricordato la raccolta della neve nelle bottiglie (solida e poi... acqua), la sporcizia osservata e 
l’esperienza delle bottiglie nel frigorifero e nel congelatore. Il gruppo ha spiegato che la neve fonde 
per il caldo e diventa ghiaccio per il freddo (nel congelatore) (A3). Nel pomeriggio ho rilanciato le 
idee: i bambini dell’O2 hanno scritto le didascalie delle foto. È riemersa la scoperta che la neve 
occupava più volume dell'acqua che ne derivava (“qui è di più tanta, qui è più basso”). 
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Figura 13: Mondo Lessicale dei protocolli 5-7 (A2-A4) 

 

In Fig. 13, mostro il ML dei bambini nei protocolli 5-7 (A2-A4). Nei cluster si riconoscono tutte le 
scoperte fatte sull'acqua sporca o colorata (1-4, 10, 11, 14, 16, 17, 19), la neve e il suo cartellone (7, 
9, 15, 18), il frigo o il congelatore (5-6) e le piantine (12-13). 
 

5.6 Problema: ... ma com'era l'acqua, prima di essere sporca ? L'itinerario si sdoppia 
Contemporaneamente alle attività che ho descritto, sono nati due problemi su cui l'itinerario è 
proseguito. La prima volta che ho chiesto ai bambini come ripulire l’acqua sporca per farla tornare 

come prima, mi hanno inizialmente detto che si poteva rovesciarla nei lavandini e riempire le 
bottiglie con acqua pulita (idea che si ritrova in Coquidé-Cantor & Giordan, 1997), chiedendosi 
però dopo: “ma poi lo sporco dove va?”. Hanno così deciso che era meglio non buttarla, perché 

avrebbe sporcato i lavandini e i tubi senza sapere dove sarebbe andata la sporcizia (“noooo”, “poi 

sporchiamo tutto”, “e dopo lo sporco va giù”, “intasiamo i tubi”). La seconda volta che ho posto 
la domanda, alcuni hanno proposto di aggiungere acqua pulita per pulire quella sporca, ottenendo 
come risposta dagli altri che lo sporco sarebbe rimasto; altri hanno invece proposto di prendere la 
sporcizia e buttarla nel cestino, aprendo il problema di come separare lo sporco dall’acqua. 
Durante la conversazione ho però chiesto anche come sarebbe dovuta diventare l’acqua, dunque 
quali sono le caratteristiche dell’acqua pulita, domanda che ha creato un momento di difficoltà e 
silenzio: alcuni hanno detto che doveva essere trasparente, altri bianca. Ho quindi deciso di svolgere 
prima esperienze sulle caratteristiche dell’acqua pulita, trattando il colore, il sapore, l’odore e la 
forma, e successivamente continuare a coinvolgere i bambini sul come pulirla. 
 

   
Figura 14: Esperienze sulle proprietà dell'acqua: gusto (sinistra), forma (destra). 
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5.7 Le caratteristiche dell'acqua pulita 
Per indagare il sapore dell'acqua, ho proposto un’attività con tre bicchieri con acqua, acqua e 
zucchero, acqua e sale (A5): osservandoli, tutti i bambini (a gruppi) hanno detto che contenevano 
acqua (Fig. 14). Quando ho chiesto da cosa avremmo potuto capirlo con certezza, dato che 
guardandoli sembravano tutti uguali, l'hanno voluta assaggiare con dei cucchiaini. Ho quindi 
proposto loro di trovare l’acqua del rubinetto da sola, chiedendo quale sapore avesse. La 
maggioranza dei bambini di O1-2 mi ha detto che l’acqua non aveva sapore, mentre i più piccoli e 
alcuni O1 hanno avuto difficoltà a rispondere o a comprendere la domanda. Assaggiando abbiamo 
individuando l’acqua pulita e gli intrusi: tutti hanno spiegato che essi avevano sapore dolce 
(“sembra tè”) o salato (solo una bambina l’ha definito aspro), e hanno verbalizzato che l’acqua, 
senza niente, non ha un sapore. 
Per indagare l'odore dell'acqua (A6), questa volta nell'attività a piccoli gruppi, c'erano tre bottiglie 
con acqua pulita, aceto, alcool. Ricordando l'esperienza di prima, i bambini hanno detto che in tutte 
c'era acqua, o acqua sale o zucchero: bastava assaggiare. Ho quindi spiegato che sì, c'era acqua e 
due intrusi, ma che non era come l'altra volta: questa volta non si poteva assaggiare. In quale altro 
modo avremmo potuto scoprire quale era l’acqua e quali gli intrusi? Molti bambini hanno avuto 
difficoltà a trovare un’alternativa all’assaggiare (come aiuto ho suggerito che non dovevano 
utilizzare la bocca...), ma quando alcuni hanno proposto di annusare, tutti li hanno seguiti. Alla 
domanda “quale odore ha l’acqua?”, qualcuno ha subito detto che non ha odore, altri non hanno 
trovato una risposta. Annusando le bottiglie i bambini hanno individuato più facilmente gli intrusi, 
trovando l'acqua per esclusione: diversi bambini dell’O1 hanno riconosciuto l’aceto, mentre solo i 
bambini dell’O2 hanno quasi indovinato la presenza di alcool, confuso col vino. Alla fine tutti 
hanno detto l’acqua non ha odore mentre gli intrusi avevano un odore sgradevole. 
Per parlare del colore dell'acqua, ho confrontato una bottiglia con acqua con quella di una bambina, 
con acqua e farina. Tutti hanno subito riconosciuto la seconda e, quando ho chiesto quali differenze 
c’erano, mi hanno subito spiegato che una era sporca e colorata di bianco, mentre l’altra era pulita e 
trasparente. Un bambino ha però ipotizzato che la prima contenesse sale. Abbiamo quindi ripreso la 
discussione sul gusto, arrivando alla conclusione che è difficile distinguere acqua da acqua e sale. 
Ho infatti spiegato che era acqua pulita, proponendo poi un gioco: mettevo un oggetto dietro alle 
bottiglie e i bambini lo dovevano indovinare. Hanno così osservato che l’oggetto era visibile solo 
dietro bottiglie con acque trasparenti e che diventava più grande (“sembra come una lente”). 
Per indagare la forma dell'acqua, ho portato in sezione contenitori di diversa forma e capienza (Fig. 
14). Ricapitolate le precedenti scoperte, ho chiesto se l’acqua avesse una forma. Una bambina ha 
risposto che l’acqua ha una forma un po’ rotonda, mentre un bambino ha detto che non ce l'ha. Ho 
quindi mostrato loro un bicchiere, bottiglie di diversa forma, dei contenitori e, travasando fra essi 
dell'acqua, ho chiesto di osservare e nominare la forma dei recipienti e dell'acqua. I bambini hanno 
risposto attribuendo a quest'ultima la forma dei recipienti (“ora è un po’ a triangolo”, “ora è un po’ 
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rotonda”, “è piatta”,…) riconoscendo che l’acqua ne assumeva di volta in volta la forma. Durante 
l’esperienza alcuni bambini dell’O1 si sono concentrati anche sulla capienza, rimanendo sorpresi 
che la bottiglia più alta conteneva meno acqua del recipiente più basso, il più capiente di tutti. 

5.8 Le caratteristiche dell'acqua pulita: sintesi 
Durante le attività sulle caratteristiche dell’acqua abbiamo creato un cartellone delle scoperte fatte 
man mano (Fig. 15). I bambini sono stati in grado di ricordare tutte le osservazioni e le 
caratteristiche trattate: l’acqua non ha odore, sapore, colore, forma. Gli oggetti presenti nelle foto 
sono stati riconosciuti, ricordando le esperienze. I bambini mi hanno dettato le informazioni da 
scrivere a fianco delle foto. Una bambina dell’O1 ha detto: “l’acqua non ha proprio una forma ma 

prende quella dei cosi dove viene messa”, e un bambino ha ricordato quali recipienti fossero più o 
meno capienti (“quello che assomiglia ad una piscina era quello con più acqua, abbiamo dovuto 

metterne di più”, “quello verde alto invece era con meno acqua, non entrava tutta”). La creazione 
del cartellone mi ha permesso di osservare anche un bambino in particolare, con difficoltà a 
rimanere nel gruppo e a seguire le attività. Un giorno la sua mamma mi ha mostrato un suo disegno, 
dove aveva riproposto i disegni che avevamo incollato per il gusto e l’odore. Successivamente, nel 
gioco libero, proprio lui mi ha chiamata per mostrarmi una costruzione con i lego: un macchinario 
che pompava acqua pulita distribuendola alle persone per permettergli di bere. 

  
Figura 15: Cartellone sulle caratteristiche dell’acqua pulita: all’inizio (sinistra), concluso (destra) 

5.9 A metà fra il gusto... e l'acqua sporca! 
Una mattina, mentre stavo spiegando cosa avremmo fatto nella giornata, due bambini mi hanno 
detto: “dobbiamo anche fare l’acqua pulita!”. Questo mi ha fatto capire che il gruppo era pronto a 
ricollegare le ultime attività sulle caratteristiche dell'acqua pulita, con l'idea di "sporcarla". Ho 
quindi deciso di avvicinarmi con acque "sporche" commestibili. Per prima cosa, durante uno 
spuntino, le cuoche ci hanno scaldato dell’acqua e fornito bustine di tisana alla frutta e dello 
zucchero. Osservando le bustine in acqua, i bambini hanno detto che era come l’acqua colorata che 
avevano fatto, ma che questa la potevamo bere. Ho allora aggiunto lo zucchero, chiedendo cosa 
sarebbe successo: mi hanno spiegato che sarebbe diventato dolce, sottintendendo che sarebbe 
andato in soluzione, ma mi hanno fatto notare che aveva anche un buon odore. Secondo alcuni 
bambini, era troppo caldo per essere bevuto: abbiamo provato a soffiarci sopra (idea loro) ma con 
poco successo, finché è stata avanzata una proposta: “se ci mettiamo dentro dell’acqua fredda 
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diventa più freddo!”. Così ho fornito una brocca, un bambino è andato in bagno a riempirla e ha 
versato l’acqua a chi voleva raffreddare la tisana. Una bambina si è però rifiutata, temendo che 
l'acqua ne compromettesse il gusto (“se no dopo sa troppo di acqua…”). Assaggiando di nuovo, 
abbiamo verificato che l’idea del bambino aveva risolto il problema del calore. Mangiando dopo 
una mela, un bambino dell’O1 mi ha raccontato che: “se noi prendiamo le mele, le mettiamo nel 

frullino e le frulliamo, allora possiamo bere una cosa che ha un gusto: il gusto di mela”. 
Ho rilanciato tutte queste idee in una attività sulla diluizione, che richiamasse quanto i bambini 
avevano osservato nella creazione dell’acqua sporca, comparando le loro bottiglie, con l'inchiostro. 
Durante uno spuntino ho portato lo sciroppo di lampone (A7). Al solito, ho chiesto quanto sciroppo 
avrei dovuto aggiungere all’acqua per sentire un sapore o vedere un colore.... Dopo diverse prove, 
abbiamo osservato che mettendo poco sciroppo “non si vedeva niente” e l'acqua non sapeva di 

niente, mentre aggiungendone ancora "diventava rosina" e aveva il sapore d’arancia. Aggiunto altro 
sciroppo, abbiamo finalmente osservato un bel colore rosso (“come sangue”) e sentito un gusto 
marcato e dolce (“come marmellata”). Quando la prima brocca è finita e ne abbiamo preparata una  
seconda, i bambini mi hanno guidata nella quantità di sciroppo da aggiungere per far sì che fosse 
come quello preparato in precedenza: il gruppo è stato di una golosità divertente ma incredibile, e 
ho deciso io di smettere, siccome i bambini avevano preso gusto nel dire “ancora”. Quando è finita 
anche la seconda brocca, alcuni bambini hanno voluto provare lo sciroppo non diluito in acqua: ho 
acconsentito con piccole quantità, che i bambini hanno definito dolcissime e rosse come sangue. 
Per riprendere le osservazioni sul succo di mela, in un successivo spuntino ho spremuto delle 
arance. I bambini hanno osservato il colore rossastro del succo (paragonandolo ancora a sangue), 
ma rispetto alle esperienze in cui veniva aggiunto qualcosa in acqua (tisana o sciroppo) hanno fatto 
fatica a immaginare la sua presenza nella frutta, dato che per loro il succo... è succo. Infatti, mi 
hanno spiegato che nel succo d’arancia c’è l’arancia, mentre nel succo di mela c’è la mela. 
In Fig. 16 mostro il ML emerso da tutto lo studio delle caratteristiche dell'acqua e da queste 
esperienze sulla diluizione (A5-A7): i cluster sono facilmente riconoscibili. 

 
Figura 16: ML dei protocolli 8-10 (A5-A7) 
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5.10 Prosegue la scoperta delle fasi dell'acqua... 
Mentre procedevo con le sperimentazioni appena descritte, una bambina si è accorta che sulle pareti 
delle bottiglie della neve, ormai fusa, si erano formate goccioline. Ho subito rilanciato il problema 
al gruppo chiedendo ipotesi e spiegazioni al riguardo. Un bambino ha detto che forse le goccioline 
si erano formate a causa del freddo, ma altri non erano d’accordo perché le bottiglie erano sopra i 
riscaldamenti della sezione. Il bambino ha ribattuto che forse si erano raffreddate per una finestra 
aperta, fino a che il gruppo ha concordato che non era possibile che fosse stato il freddo. Un 
bambino ha quindi ipotizzato che le gocce erano comparse perché avevo scosso le bottiglie, ma 
quando l'ha fatto lui, con grande sorpresa, le goccioline sono sparite e l'idea è stata scartata. 
L’ultima ipotesi ha considerato proprio che le bottiglie, sopra al riscaldamento ed esposte al sole, 
avevano ricevuto calore: “magari con il caldo l’acqua sale su”. Tutto ciò l'ho successivamente 
ripreso parlando di evaporazione.  

5.11 Finalmente... puliamo l’acqua 
In marzo, ho rilanciato il problema del: “cosa facciamo con l’acqua sporca”. Alcuni bambini hanno 
proposto di buttarla nel gabinetto, la cui acqua è già sporcata da noi, facendo la cacca. 

     

      
Figura 17: Esperienze di pulizia dell'acqua con setacci: spugna, tessuto, colino, utensili di cucina (paletta,  

scolapasta), contenitore ricotta, vaso, diffusore di un ascigacapelli (parte finale, che dirige l'aria) 
 

È riemersa però l'obiezione che il gruppo stesso aveva aperto fin dalla prima raccolta concezioni: 
dove sarebbe andata a finire? Hanno così ipotizzato che sarebbe andata nel mare (“no, ma poi il 

mare diventa tutto verde!!”) chiedendosi anche dove vada la nostra pipì, se nel mare o altrove. Alla 
fine, una bambina ha spiegato che lo sporco finisce all’eco-centro, idea che ho rilanciato chiedendo 
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cosa sia e a cosa serva, ottenendo come risposta che all’eco-centro si portano gli oggetti rotti da 
buttare e vengono dati alle persone povere che li aggiustano. 
Siccome il gruppo non riusciva a trovare altre idee che buttare l'acqua sporca, ho preso un 
fascicolo sull’acqua potabile datomi da una collega (Heger, 2003), in cui si spiega come la 
depurazione dell'acqua avvenga prima mediante l’impiego di setacci, per separare lo sporco 
"grande" dall’acqua, e poi con reazioni chimiche. Leggendo ai bambini solo la prima parte, ho 
quindi chiesto loro come siano fatte le griglie (“tipo con dei buchi”) e se avessimo oggetti simili in 
sezione (A8). I bambini si sono subito ricordati di alcuni oggetti bucati (Fig. 17) che avevo già 
portato tempo prima per “setacciare” la sabbia: dopo averli presentati e nominati, abbiamo 
ipotizzato come avremmo potuto utilizzarli per pulire l’acqua. In seguito, grazie all’aiuto dei 
bambini, ho provato a pulire io la mia acqua (con sabbia), facendola passare attraverso diversi 
oggetti bucati e riuscendo a separare gran parte della sabbia dall’acqua, la quale è rimasta 
comunque ancora sporca. Ho allora chiesto al gruppo cosa avremmo dovuto fare con “la 
sporcizia/gli scarti”. prima mi hanno spiegato che avremmo dovuto buttarli nel cestino, in seguito si 
sono corretti dicendomi che la sabbia avremmo potuto rimetterla nel sabbiaio, mentre l’altra 
sporcizia nella spazzatura. 
 

     
Figura 18: Evaporazione: bottiglia aperta e chiusa a confronto nel tempo 

5.12 Ancora sull'evaporazione dell'acqua 
Partita la sperimentazione delle griglie in un laboratorio di pulizia d’acqua (Fig. 17), ho rilanciato ai 
bambini il problema delle goccioline sulla parete delle bottiglie, e l’idea che “l’acqua va su”. Per 
verificarlo, ho proposto loro di prendere una bottiglia, metterci dell’acqua e tenerla aperta, 
chiedendo cosa sarebbe successo. Un bambino ha spiegato che l’acqua “va su e diventa una nuvola” 
e che quindi avremmo dovuto mettere la bottiglia fuori dalla finestra, o si sarebbe creata una nuvola 
in sezione. Visto però che così facendo non l'avremmo vista, abbiamo deciso di lasciare la bottiglia 
nell’aula, stando attenti. Altri bambini hanno detto che quando l’acqua va su esce dalla bottiglia, 
mentre altri hanno ipotizzato che sarebbe rimasta allo stesso livello. Così ho tracciato sulla bottiglia 
una linea sul livello dell'acqua, su cui ho marcato la data. Vicino, ho aggiunto una bottiglia uguale, 
con la stessa quantità d’acqua ma chiusa da un tappo, per osservare meglio le differenze (Fig. 18). 
Durante le settimane seguenti abbiamo osservato una diminuzione del livello dell’acqua nella 
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bottiglia aperta: i bambini hanno detto che: “è vero che allora, l’acqua va su e esce dalla bottiglia”. 
È stato però difficile per loro ipotizzare dove l'acqua andasse. 

5.13 Una sola acqua, tanti problemi... 
A marzo-aprile, oramai il gruppo era totalmente preso dall'itinerario: i bambini si interrogavano, 
discutevano, esprimevano idee sull’acqua. Un giorno un bambino mi ha detto che l’acqua che 
beviamo all’asilo (più calcarea) ha un gusto diverso da quella che beve a casa. Un altro giorno due 
bambine mi hanno chiesto se potevano prendere l’acqua fredda dal mio rubinetto, spiegandomi che 
quella dei loro è più calda e meno buona. Due volte è capitato che i bambini portassero all’asilo 
l’acqua gasata da bere (“questa è più buona”, “è diversa”). Una bambina ha poi portato due fiori, 
messi alla finestra in due bottiglie (Fig. 19); quando al lunedì ci siamo accorti che avevano finito 
l’acqua e “guardavano” in basso, un bambino ha proposto di “dargli l’acqua da bere”: nel 
pomeriggio abbiamo osservato che erano tornati verso l’alto, ma al ritorno delle vacanze di 
carnevale li abbiamo trovati secchi, cosa che alcuni bambini hanno spiegato dicendo che nessuno 
aveva dato loro l’acqua da bere. Infine, è emerso l'aspetto dello spreco: a marzo i bambini si sono 
accorti che venivano ancora dimenticati rubinetti aperti, tanto che hanno proposto di fare un cartello 
(che però non hanno realizzato) e mettere un bambino “controllore dei rubinetti” (questo sì!). 

     
Figura 19: Tulipani “giù” (sinistra), “su” (centro), secchi (destra) 

5.14 Osservazione delle bottiglie d’acqua sporca: siamo riusciti a pulirla? 
Discutendo del laboratorio di Fig. 17, alcuni bambini hanno spiegato di essere riusciti a togliere una 
parte di “sporcizia” dall'acqua, mentre in altri casi, l’acqua era più chiara ma ancora sporca. 
Osservando gli strumenti utilizzati una bambina ha spiegato che quelli con “i buchini piccoli” 
(spugna e colino) avevano funzionato bene perché “lo sporco non riesce a passare e l’acqua invece 
sì” (A9). Il contributo di ogni bambino ha permesso così di compilare un cartellone (Fig. 20) delle 
caratteristiche della sporcizia trovata nelle acque (puzza, si toglie con, è sciolto...). I bambini si sono 
quindi confrontati scoprendo gli strumenti più funzionali per pulire le diverse acque sporche. È così 
emerso il problema del sale: un bambino riteneva di essere riuscito a toglierlo dall'acqua, ora 
trasparente e limpida, ma un compagno gli ha fatto notare che essa era così dall’inizio, siccome il 
sale in acqua non si vede. Il gruppo ha così ipotizzato che si trattasse ancora di acqua salata e 
sporca, e quando ho chiesto loro come avremmo potuto esserne certi, hanno riproposto di 
assaggiarla o annusarla. Visto che assaggiarla non si poteva e per di più puzzava, abbiamo guardato 
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sul cartellone quali acque puzzassero, quali materiali si erano sciolti in acqua e quali eravamo 
riusciti a togliere: le sporcizie sciolte non si toglievano con i nostri strumenti! 
 

     
Figura 20: cartellone per monitorare “lo sporco” dell’acqua (sinistra), attività “acqua amica mia” (centro e destra) 

5.15 Acqua amica mia e creazione di un filtro per pulire l’acqua 
Mentre cercavamo la soluzione al problema di non essere riusciti a pulire tutte le acque con i nostri 
oggetti bucati, ho coinvolto la classe in una mattinata di attività di prevenzione proposta da una 
signora della Società Svizzera di Salvataggio: dieci situazioni legate ai comportamenti corretti da 
assumere in piscina, al fiume,... con un momento in giardino, attrezzature da salvataggio e un poster 
di sintesi (Fig. 20). Nei giorni successivi, ho infine proposto ai bambini di creare un filtro realizzato 
con una bottiglia tagliata, in cui abbiamo messo diversi strati di materiali: sassi, ghiaia, sabbia, 
carbone fine e un pezzo di tessuto.  
 

         
Figura 21: Filtro a strati per pulire l’acqua (sinistra, centro) e cartellone (destra) 

 

Durante l’attività spiegavo io le azioni da compiere: i bambini interpellati dovevano riconoscere il 
materiale corretto e inserirlo nella bottiglia (Fig. 21). Evidentemente l'attività era molto diretta: le 
ipotesi dei bambini sull'acqua erano “diventerà ancora più sporca”, “diventerà nera perché 

abbiamo messo il carbone”, “non pulirà un bel niente”. Ma lo avevo previsto: lo stupore con cui 
hanno visto che l’acqua sporca di sabbia diventava limpida, sebbene le altre acque contenenti 
pittura e plastilina si fossero pulite solo in parte, li ha interessati ancora di più (Fig. 22), tanto che 
una bambina si è preoccupata di dove buttare l’acqua utilizzata per disegnare con l’acquerello: “se 

la butto nel lavandino cosa succede? Dove va lo sporco?”. Come soluzione, l’abbiamo filtrata. 
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Figura 22: L’acqua filtrata (sporca di sabbia, pittura, plastilina) prima e dopo  

5.16 Visita al depuratore 
Poiché neanche il filtro aveva funzionato per tutte le acque, ci siamo recati a visitare l’impianto di 
depurazione delle acque di Mendrisio e dintorni, portando con noi le bottiglie di acqua sporca da 
pulire e bottiglie vuote “perché forse ci ridanno l’acqua pulita”. Arrivati al depuratore siamo stati 
accolti da Daniele, che ci ha presentato il luogo con immagini da uno schermo, spiegandoci anche 
da dove proviene l'acqua, la quantità che utilizziamo noi e per cosa, cosa non bisogna gettare nel 
lavandino/gabinetto, il funzionamento del depuratore, eccetera (Fig. 23). In seguito ci hanno fatto 
sporcare anche lì dell’acqua con diversi materiali, facendocela poi filtrare con una griglia che ci ha 
permesso di togliere lo sporco grosso, ma non di pulire definitivamente l’acqua. I bambini lo 
sapevano già (“come quando abbiamo pulito l’acqua con la Viviana”) e l'hanno spiegato! 
 

  
Figura 23: Presentazione allo schermo (sinistra). Acqua da sporcare e setacciare (destra) 

 

Abbiamo quindi visitato la struttura e visto le vasche (decantazione, vasca biologica) dove viene 
pulita l’acqua, dove finiscono gli scarti grossi (spazzatura, rami, sabbia) e, infine, l’ultima vasca con 
l’acqua pulita e addirittura dei pesci. Durante la visita un operaio raccoglieva l’acqua dalle diverse 
vasche, mostrandoci le differenze: da sporca a pulita! Ci hanno fatto quindi versare le nostre acque 
sporche in un canale collegato alla prima vasca del depuratore. Quando abbiamo chiesto se ci 
avrebbero dato l’acqua pulita, ci è stato spiegato che quella che esce dal depuratore non è potabile, 
ma già abbastanza pulita per finire nei fiumi e nel lago. Nonostante ciò, con gioia dei bambini 
("Alleluria!") ci hanno riempito una bottiglia di acqua pulita, da portare in sezione (Fig. 24). 
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Figura 24: Le vasche del depuratore (sopra). Da sporca.. a pulita (sotto) 

 

Il giorno seguente ho chiesto di raccontare quel che ricordavano dell’uscita. Hanno ricordato i 
pesci, le diverse vasche e il signore che ha preso un campione d’acqua da ognuna, gli animaletti 
della vasca biologica che mangiano lo sporco, la sporcizia puzzolente tolta dalle vasche, e il fatto 
che abbiamo pulito la nostra acqua versandola in un “piccolo fiume che andava dentro la piscina 
sporca” (A10), e nella mattinata, con i bambini dell’O2, abbiamo fatto il cartellone (Fig. 25). 

5.17 L'evaporazione e gli utilizzi dell’acqua 
Nel pomeriggio ho mostrato il libro regalatoci al depuratore, con disegni mostrati all'inizio della 
visita (IDA, 2016). Soffermandomi sulla pagina del "ciclo dell’acqua", ho chiesto ai bambini di 
commentare l'immagine dell’evaporazione: i bambini mi hanno spiegato che l’acqua va su nel cielo, 
nelle nuvole (ho suggerito “evapora”, che hanno ricordato) finché una bambina, dicendo che “il 

vapore è l’acqua che diventa fumo” ha ricollegato questo alla mia domanda se avessimo qualcosa 
dove l’acqua evaporava: la bottiglia senza il tappo, dove l’acqua “andava su” (A11). 
Guardando le altre pagine del libro, una bambina ha descritto quelle sugli utilizzi e le quantità 

d’acqua usata: “per il gabinetto se ne usa di più, poi per la doccia se ne usa un po’ di meno, per la 

cucina se ne usa meno, per il lavandino ancora meno, per innaffiare le piante ancora meno, per la 

lavastoviglie ancora meno di tutti”. Ho quindi colto al volo l'occasione per chiedere di elencare le 

attività per cui usiamo l’acqua alla SI e in generale, domanda cui hanno risposto: sciacquone del 

WC, bere, giardinaggio, doccia, lavare denti e mani, lavanderia, lavare i piatti e i tavoli, dare da 

bere agli animali, lavare la macchina e nuotare... Con i bambini dell’O2 abbiamo ampliato l’elenco 

aggiungendo acquerello e pulire i pavimenti, e abbiamo quindi creato un cartellone separato su due 

fogli: in uno avremmo elencato gli utilizzi alla SI, nell'altro quelli al di fuori. In questo modo 

abbiamo monitorato per una settimana le attività in cui utilizzavamo l’acqua, facendo stampini ad 

ogni utilizzo (Fig. 25). Abbiamo così osservato che usiamo frequentemente l'acqua per lavare le 

mani, per bere, per il WC e per lavare i denti (in ordine di quantità decrescente di stampini!), attività 

quotidiane e bisogni fisici importanti, che rientrano nell’igiene e nella salute. 
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Figura 25: Cartellone “visita al depuratore” (sinistra). Cartelloni “usi dell’acqua alla SI”, prima e dopo (centro e destra) 

 

Tanto nella mappa di cooccorrenza dei protocolli 11-14 (Fig. 26), quanto nel ML dei bambini a 

seguito delle attività di pulizia dell’acqua e della visita al depuratore (Fig. 36, A8-A11), si può 

osservare una grande quantità di relazioni e nuclei tematici: evaporazione (14, 15, 21), utilizzi 

dell’acqua (4, 5, 18, 20, 29), spocizia/pulizia dell’acqua (1- 3, 8, 9, 12, 13, 16, 17 19, 22- 24, 26-28) 

e depuratore (2, 6, 7, 12, 25, 26). Si osserva, rispetto alle analisi precedenti, come le classi siano 

sempre più connesse tra loro, e come alla sporcizia vengano associate le parole “pulire” e 

“togliere”, assieme ai diversi strumenti utilizzati per togliere lo sporco dall’acqua. Inoltre, si nota 

come la visita al depuratore abbia fatto finalmente mettere su uno stesso piano gli aspetti ambientali 

dell'utilizzo dell'acqua e i bisogni dei bambini, come dimostrano le parole “animale” (2, 20), 

“pesce” (7, 13), “pianta” e “fiore” (4, 15), assieme a “pipì” (8, 17). 

 
Figura 26: Mappa di cooccorrenza dei protocolli 11-14 (A8-A11) 
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5.18 Discussione conclusiva sull’acqua 

Avvicinandosi la fine del tempo disponibile per il percorso, per verificare se avesse innescato nei 

bambini sia valori, sia saperi scientifici, ho svolto discussioni a gruppi (O1 e O2) in cui ho chiesto 

loro cosa fosse piaciuto di quanto svolto, per poi indagare il concetto di spreco dell’acqua, in 

relazione con l’ambiente esterno. Mi sono quindi stupita nello scoprire che... l'itinerario sarebbe 

dovuto continuare, tali e tante erano le idee dei bambini! Ad esempio, i bambini hanno esplicitato 

l’importanza di pulire l’acqua al depuratore prima di scaricarla negli ecosistemi fiume, mare, lago o 

nel giardino della SI, con quelli dell’O2 che hanno rilevato perfino il problema della biodiversità 

degli agli animali che vivono nell’ambiente, dove anche loro “devono bere acqua pulita”. 

È emerso poi il tema della malattia e della morte in relazione al bere acqua sporca, ma anche 

all’inquinamento delle acque (spazzatura). Anche nell’O1 ho rilanciato gli aspetti relativi agli 

animali e alla biodiversità, ma più che altro è prevalso un pensiero ancora egocentrico: “non posso 

fare il bagno nell’acqua sporca”, “non possiamo giocare alla sabbia”, “se c’è l’acqua puzzolente 

poi (il bambino) soffoca”. Molto interessante è stato osservare che alla domanda “sporcate l’acqua a 

casa?” tutti hanno risposto di no, finché, in entrambi i gruppi, alcuni bambini non hanno riflettuto 

sull’inevitabilità di sporcarla per alcuni usi umani, come lavare i vestiti sporchi, fare un lavoretto, 

berla. In entrambi i gruppi sono così riuscita a innescare il problema dello spreco dell’acqua seguito 

dalla proposta di alternative per utilizzarne meno, come ricordarsi di chiudere i rubinetti quando 

non ci serve (mentre laviamo i denti, mentre insaponiamo i capelli, quando usciamo dal bagno), 

riempire meno la vasca da bagno, “aprire i rubinetti per pochissimo tempo”, “bisogna metterla 

magra, piano piano che esce poca acqua e aspetti, non veloce che esce tutta troppa” (A12). Il 

gruppo dell’O2, preso dall'argomento, dalla conversazione sullo spreco dell’acqua si è spostato 

senza problemi sullo spreco dell’elettricità! I bambini hanno anche dimostrato di aver fatto evolvere 

le proprie concezioni iniziali su dove vada a finire l’acqua usata “quindi l’acqua sporca la buttano 

nella fogna e arriva al depuratore e la puliscono”, “e va nei fiumi e nel lago” (A12). 

È stato interessante osservare come una bambina dell’O2 assente alla visita al depuratore, abbia 

fatto fatica, ovviamente, a comprendere e ricordare il luogo in cui viene pulita l’acqua (depuratore), 

ma anche l’importanza di pulire l’acqua sporca prima di rimetterla nell’ambiente. Questo dimostra 

come sia importante, per l’evoluzione del pensiero del bambino, vivere esperienze significative 

negli ambienti esterni (naturali e sociali). 

Nelle Figg. 27 e 28 si può osservare come il ML dei bambini sia ampliato rispetto alla fase iniziale 

(Figg. 3, 4), andando verso la Sostenibilità. Appaiono per la prima volta assieme parole come 

“spreco”, “buttare spazzatura”, “evitare”, “importante pulire”, “morire”, “bisogna”, “chiudere 

rubinetto”, e oltre agli animali (“delfino” e “gatto” si affiancano a “animale” e “pesce”) appare la 

vegetazione (“pianta”, “giardino”, “fiore”, “alga”). 
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Figura 27: Mappa di cooccorrenza del protocollo 15 (A12) 

La parola “morire” si presenta in tante classi (13- 16, 19, 20, 23, 24, 27) e spesso in relazione alla 

parola “sporco”, come la parola "soffocare" (15, 16, 23). Infatti, i bambini dimostrano di essere 

consapevoli che l’acqua sporca non faccia bene alla salute degli uomini, degli animali e delle 

piante, e che non vada pertanto “buttata” (1, 2, 15, 16, 19, 26) nell’ambiente (“tombino”, “mare”, 

“lago”, “fiume”, “giardino”…), come anche la spazzatura (1, 2, 19, 26, 30). Inoltre, troviamo la 

parola “sprecare” (5, 6, 8, 10, 22, 31, 33), concetto nuovo rispetto alle analisi precedenti. Ritornano 

invece frequentemente le parole “depuratore” (11, 12, 25, 28, 30, 32), in relazione a “pulito”, 

“fogna” e “finire”: i bambini infatti sanno che esso ha la funzione di pulire l’acqua usata che 

“finisce” lì. Inoltre, anche la parola chiave di questo itinerario, ovvero “sporcare” (1, 3-5, 8, 11, 13- 

17, 19, 20, 23, 27), viene messa in relazione all’ambiente (“acqua”, “lago”, “fiume”, “mare”, 

“pesce”, “gatto”, “animale”, “fiore”, “alga”, “fogna”) e non più solo ai materiali utilizzati per 

sporcarla. 
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Figura 28: Mondo Lessicale del protocollo 15 (A12) 
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6. Conclusioni  
Rispondendo alle domande di ricerca iniziali, questo lavoro ha permesso ai bambini di sviluppare 
competenze scientifiche e valoriali, dimostrando come il pensiero sostenibile sia presente già alla 
SI. Infatti, i bambini hanno sviluppato le loro concezioni iniziali sul tema (domanda 2), arrivando a 
comprendere dove va a finire l’acqua usata e l’importanza della sua pulizia per la salute, ampliando 
le loro conoscenze scientifiche sull’elemento. Nello specifico, attraverso i laboratori, le 
osservazioni e le esperienze scientifiche sull’acqua, i bambini hanno: 

• scoperto, tramite i cinque sensi, le caratteristiche dell’acqua pulita e sporca, distinguendole; 

• osservato i diversi comportamenti dei materiali in acqua, gli stessi che ritroviamo 
nell’inquinamento delle acque (ad esempio: olii che galleggiano, sostanze in soluzione non 
visibili, o che sedimentano,…); 

• osservato e riflettuto sui passaggi di stato dell’acqua; 

• indagato sul concetto di sporco, e quindi di inquinamento, sia a livello microscopico che 
macroscopico. Ad esempio, con il sale hanno scoperto che l’inquinamento può essere 
invisibile, problema cui si cerca di rispondere con gli impianti di depurazione delle acque, 
che si ritrovano comunque a dover trattare microinquinanti come medicamenti, ormoni, 
pesticidi o altre sostanze (IDA, 2016); 

• sperimentato alcune tecniche e strumenti per pulire l’acqua, e visitato la struttura del 
depuratore riconoscendo la difficoltà e l’importanza della pulizia dell’acqua per la società e 
l’ambiente. L’uscita al depuratore ha permesso un contatto con le soluzioni “dei grandi” al 
problema dell’inquinamento. 

Oltre ai saperi, i bambini hanno sviluppato anche dei valori, messi in evidenza nel mobilitare le 
competenze di ESS (è21, 2018, domanda 3). Posso infatti affermare che, a seguito delle esperienze 
scientifiche sulla diluizione alla SI, proiettate poi in un'ottica ambientale nella visita del depuratore, 
i bambini hanno iniziato a mettere in relazione la natura con le attività dell’uomo, individuando 
alcuni problemi legati agli utilizzi non sostenibili dell’acqua (pensiero sistemico), valutandone le 
conseguenze sull’ambiente (responsabilità, interdisciplinarietà) e iniziando a pensare a delle 
soluzioni per evitare lo spreco (anticipazione). Hanno così dimostrato di aver sviluppato valori 
come il rispetto e la responsabilità nei confronti dell’ambiente, che li hanno portati a interrogarsi, 
riflettere e valutare i propri atteggiamenti con l’acqua.  
Rispetto allo SS (domanda 1), il tema dell’acqua ha influito sul concetto di “spreco”, che è emerso 
sempre di più con il proseguire del percorso, manifestandosi chiaramente nel protocollo 15 (A12). 
Infatti, i bambini si sono man mano interrogati sui loro comportamenti e sulla quantità d’acqua 
utilizzata e sporcata, cercando soluzioni per limitarne lo spreco, con una interessante progressione 
da una fase scientifica, in cui hanno compreso la difficoltà di pulire l'acqua sporca, ad una di 
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intervento attivo, in cui hanno cercato soluzioni collettive per promuovere uno SS in sezione, con lo 
scopo di non dimenticare più i rubinetti aperti (azione, cooperazione). I bambini hanno infatti 
mostrato un cambiamento nei loro comportamenti: se inizialmente non si curavano di chiudere i 
rubinetti, a metà itinerario mi rendevano attenta quando ne vedevano uno aperto, ma senza ancora 
chiuderli loro. Rilanciando il problema (“cosa potresti fare?”), hanno finalmente cominciato a 
chiudere i rubinetti dimenticati dai compagni senza più interpellarmi. Analogamente, se ad inizio 
percorso, facendo notare la presenza di un rubinetto aperto, ottenevo risposte poco interessate, a 
fine percorso alcuni bambini si mettevano addirittura a discutere per chi lo chiudesse per primo! 
Durante l’itinerario è stato anche interessante ascoltare le loro riflessioni su come pulire le acque 
sporche: se inizialmente emergeva l’idea di svuotare le bottiglie nei lavandini, in seguito, questa 
opzione veniva bocciata dal gruppo. È stato comunque per loro difficile pensare a soluzioni 
concrete per pulire l’acqua, ma più facile valutare cosa non fare con l’acqua sporca. 
Da questo punto di vista, la mia ricerca offre come interessante spunto di riflessione il laboratorio 
dell’acqua sporca, che rispecchiando un comportamento non sostenibile, ha portato tuttavia i 
bambini a comprendere il problema della Sostenibilità. Infatti, metterli nella situazione di 
sperimentare ed osservare concretamente le acque, ha permesso di catturare il loro interesse, 
facendogli creare un legame affettivo con la propria acqua sporca. Questo li ha aiutati a dare un 
senso a quanto stavamo facendo e, una volta compresa la difficoltà di ripulirla, anche a sviluppare 
una responsabilità verso la propria acqua (“ognuno deve pulire la sua acqua”), oltre che un 
maggiore coinvolgimento nella problematica collettiva da risolvere.  
Un limite incontrato durante la ricerca è il fattore tempo: 4 mesi non sono infatti bastati a trattare un 
tema complesso come questo. Ad esempio sarebbe stato importante svolgere un’uscita 
nell’ambiente esterno ed osservare un ecosistema legato all’acqua (fiume, lago,...), o un 
allevamento (es., girini). Nonostante ciò i bambini sono stati in grado di sviluppare un pensiero 
capace di tenere conto dell’Ambiente naturale e dell’importanza di salvaguardare la sua 
biodiversità. L’uscita al depuratore ha influito in questo senso, come si osserva dalle analisi dei 
protocolli, permettendo di far emergere finalmente elementi naturali, in particolare animali, verso 
cui i bambini hanno dimostrato di possedere una sensibilità e un pensiero etico. Oltre che dai 
protocolli, il tema degli animali è stato espresso tramite disegni e attività creative, dove i bambini 
hanno voluto creare il “nostro mare pulito” (A14.6) in contrapposizione alla “nostra acqua sporca”. 
In conclusione, richiamando il PdS, il percorso dimostra che trattando ESS si possono 
tranquillamente sviluppare aspetti di scienze (prevalenti nel mio itinerario), ma anche di ambiente, 
italiano e creatività, che nel mio gruppo hanno contribuito molto a condurre i bambini ai concetti di 
“spreco” e di “sensibilità” per gli animali e per le piante. In base ai dati raccolti e alle competenze 
di ESS sviluppate, posso quindi confermare che, rispetto al tema dell’acqua, i bambini di SI 
mobilitano un’idea di Sostenibilità nel quadro dei diversi profili di competenze considerati.  
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Allegati  
A1. Protocolli 1-4: Raccolta concezioni sull’acqua 

Gruppo 1: primo anno obbligatorio 

VIVIANA: la scorsa settimana è successa una cosa 1 
qua all’asilo, sono andata al bagno e c’erano due 2 
rubinetti dai quali usciva l’acqua. Erano stati 3 
dimenticati aperti! Allora li ho chiusi e mi sono 4 
chiesta… ma quell’acqua che usciva dai rubinetti, da 5 
dove arriva? E dove è andata a finire? 6 
Allora ho pensato di chiedere a voi… 7 
LO: Forse arriva dall’acqua di sottoterra di tubi 8 
VIVIANA: spiegami un po’, ci sono dei tubi 9 
sottoterra? 10 
LO: Perché io ho visto delle persone che lavoravano 11 
sotto terra, avevano messo dei tubi, avevano messo 12 
un pompone e avevano messo tutta l’acqua e pum 13 
pum stavano pompando 14 
VIVIANA: con una pompa! Quindi LO. dice che 15 
l’acqua che esce dal rubinetto viene portata da dei 16 
tubi che sono sottoterra, grazie a una pompa 17 
LO: si  18 
VIVIANA: e prima di entrare nei tubi? Era in un 19 
altro posto? 20 
LO: ehm prima è nei tubi poi passa su su su con la 21 
pompa e poi va giù dell’acqua, e poi ci laviamo le 22 
mani, beviamo l’acqua, facciamo la pipì… 23 
VIVIANA: e dopo aver lavato le mani, fatto la 24 
pipì…. dove va a finire l’acqua? 25 
LO: Dopo ritorna nei tubi 26 
VIVIANA: Okay, vedo delle mani alzate, qualcun 27 
altro vuole dire la sua idea? 28 
RE: Io non lo so da dove arriva l’acqua 29 
LI: Magari perché l’acqua scende dai tubi e esce dal 30 
rubinetto 31 
VIVIANA: Ok, quindi come diceva LO. l’acqua 32 
passa nei tubi che la fanno arrivare nei rubinetti... e 33 
prima di essere dentro tubi, l’acqua si trovava in un 34 
altro posto?  35 
LO: No nei tubi, poi quando è andata dai tubi, in un 36 
cerchio dove ci sono le righe, va dentro il cerchio e 37 
ritorna nei tubi. (nota: penso che il cerchio con le 38 
righe sia lo scarico del lavandino) 39 
LO: I tubi sono dritti poi ne mettono altri che vanno 40 
giù 41 
RI: Poi ci sono dei tubi che sono un po’ storti 42 
VIVIANA: e a cosa servono questi tubi? 43 

LO: Questi tubi servono a portare l’acqua 44 
VIVIANA: A portarla dove? 45 
LO: Nei rubinetti 46 
LI: E nel mare 47 
RI: Io so magari va a finire nella fogna! 48 
VIVIANA: la fogna? Puoi spiegarci cosa è la fogna? 49 
RI: Contiene tutta l’acqua 50 
VIVIANA: ahh quindi secondo te l’acqua va a finire 51 
nella fogna... e cosa c’è nella fogna? 52 
RI: Solo acqua 53 
VIVIANA: quindi c’è dentro l’acqua… e a cosa 54 
serve la fogna? 55 
RI: Serve che dopo va in tutti i rubinetti 56 
VIVIANA: ah quindi l’acqua che è nella fogna poi 57 
va nei rubinetti? 58 
RI: Si si 59 
VIVIANA: sono curiosa, voi per cosa usate l’acqua? 60 
In coro: lavare le mani/ per bere 61 
LO: Per la piscina 62 
CL: Per riempire la piscina serve la canna 63 
 64 
LO: Anche l’acqua del rubinetto 65 
VIVIANA: la si può usare per bere! E tu cosa fai 66 
con l’acqua? Per cosa la usi? 67 
RE: Non lo so 68 
LI: Per bere 69 
VIVIANA: quindi abbiamo detto per bere e per 70 
lavarci le mani. Per cos’altro la usiamo? 71 
LI:no 72 
VIVIANA: ho sentito LO. che diceva qualcosa per 73 
la piscina… 74 
LO: Sì per nuotare nella piscina 75 
LO: Ci sono un sacco di tubi sotto la piscina 76 
VIVIANA: aaah è li che li hai visto i tubi sotto 77 
terra? 78 
LO: Sì perché io ho scavato sotto terra. Perché 79 
volevo vedere le talpe e ci sono riuscito 80 
VIVIANA: e alla fine hai visto le talpe e i tubi… 81 
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LO: certo, se no come facevo a vedere i tubi? 82 
Spaccando la piscina? Ehhnnno 83 
VIVIANA: eh già, meglio di no… 84 
VIVIANA: quindi LO. Ha detto che usiamo anche 85 
l’acqua per nuotare, ad esempio nella piscina! 86 
VIVIANA: e in quali posti troviamo l’acqua? 87 
LO: Vedi quei tubi li sopra? 88 
VIVIANA: SI 89 
LO: Quelli sono dell’acqua! 90 
VIVIANA: ah davvero?! 91 
LO: Quello blu è dell’acqua 92 
VIVIANA: e quello giallo? 93 
LO: Anche quello giallo è dell’acqua 94 

VIVIANA: interessante! E a cosa servono?  95 
LO: Portano l’acqua nel rubinetto. Lo vedi quel 96 
quadratone? 97 
VIVIANA: SI, lo vedo! 98 
LO: Dentro al quadratone c’è tantissima acqua che 99 
va nei tubi 100 
VIVIANA: Quindi l’acqua che c’è lì dentro, entra 101 
nei tubi che la portano fino al nostro rubinetto? 102 
LO: Si va o qui o lì 103 
RI: Sì e dopo questi tubi di qua portano l’acqua ai 104 
lavandini di là 105 
(…) 106 
VIVIANA: vi ringrazio per le idee interessanti che 107 
mi avete detto! 108 

	

Gruppo 2: primo anno obbligatorio 

VIVIANA: (…) da dove arriva l’acqua che esce dal 1 
rubinetto? E dove va a finire? 2 
CH: Nelle fogneee 3 
MO: Dal tubo. 4 
VIVIANA: alzando la mano, da dove arriva 5 
quell’acqua? MO.? 6 
MO: Esce dal tubo 7 
VIVIANA: dal tubo… e prima di entrare nel tubo? 8 
Si trovava in un altro posto? 9 
MO: Non lo so 10 
VIVIANA: va bene, e sai dove va a finire dopo? 11 
CH: Entra nel tubo e va nelle fogne! 12 
VIVIANA: spiegaci un po’… 13 
CH: ..va nelle fogne 14 
VIVIANA: e cosa sono le fogne? A cosa servono? 15 
CH: Ci sono dei mostriciattoli che però non la 16 
succhiano però camminano 17 
VIVIANA: ahh quindi l’acqua che noi vediamo 18 
uscire dal lavandino va a finire nella fogna… 19 
CH: si 20 
VIVIANA: …e nella fogna, se ho capito bene, ci 21 
sono l’acqua e i mostriciattoli, e c’è qualcos’altro? 22 
CH: Non lo so poi c’è dell’acqua e i mostriciattoli ci 23 
camminano sopra 24 
VIVIANA: ok, e sai dov’era l’acqua prima di 25 
arrivare all’asilo? 26 
CH: No… 27 

VIVIANA: vedo che PH ha un’idea, tu sai da dove 28 
viene l’acqua? 29 
PH: Dal tubo arriva come ha detto il CH. 30 
VIVIANA: intendi che poi va a finire nella fogna? 31 
PH: Si 32 
VIVIANA: tu sai qualcosa d’altro delle fogne? Ad 33 
esempio a cosa servono? 34 
PH: Che ci sono dei tubi… 35 
VIVIANA: ok, e dove si trovava quest’acqua, prima 36 
di arrivare al rubinetto dell’asilo? 37 
CL: Io lo so! 38 
VIVIANA: CL. dicci pure 39 
CL: L’acqua è sempre nei tubi perché arriva dalla 40 
pioggia l’acqua! 41 
VIVIANA: ahh quindi piove e… e come fa l’acqua 42 
della pioggia ad entrare nei tubi? 43 
CL: L’acqua entra nei tubi perché mi sa che c’hanno 44 
un buco, là, vedi? 45 
VIVIANA: ah i tubi sono sopra il tetto? vedo che 46 
indichi… 47 
CL: Sì lassù 48 
VIVIANA: quindi piove, entra l’acqua nel tubo da 49 
un buco, e dopo… 50 
CL: Va, va , va e dopo sai come fa ad arrivare fino al 51 
rubinetto? 52 
VIVIANA: come fa? 53 
CH: Sì ma come fa ad entrare? Perché e poi come fa 54 
a fermarsi?? 55 
CL: Nei muri 56 
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VIVIANA: quindi CL. dice che passa dentro ai muri 57 
e poi? 58 
CL: no dai tubi… aspetta… scusami ho sbagliato 59 
prima. Dal tubo c’è una leva che fa “teng” e la fa 60 
passare nei percorsi e va da tutte le parti  61 
VIVIANA: e così arriva anche nei rubinetti quindi? 62 
CL: Esatto 63 
CH: E come fa a fermarsi? 64 
VIVIANA: CH dice, quando l’acqua entra nel tubo, 65 
poi come fa a fermarsi? 66 
 67 
CL: Ehh si ferma perché quella leva occupa tutto e 68 
poi sotto c’è una cosa che gira, un bastoncino che 69 
gira, che quando gira fortissimo la leva si apre, e 70 
l’acqua scende 71 
VIVIANA: ah ecco! Quindi CL ha spiegato che 72 
secondo lei l’acqua del rubinetto è quella della 73 
pioggia, che entra dai tubi sopra al tetto 74 
CL: Sì però ci dev’essere un posto che la pulisce se 75 
no l’acqua della pioggia tira tutto lo sporco 76 
VIVIANA: è vero! C’è un problema, potrebbe 77 
essere sporca! E dove si trova questo posto che 78 
pulisce l’acqua? 79 
CH: Aspetta però la pioggia è anche un po’ sporca! 80 
E quindi può sporcare anche il lavandino e poi 81 
quando noi la beviamo come fa a piacerci? Perché è 82 
anche sporca! 83 
VIVIANA: si, e quindi come si fa a pulire l’acqua 84 
sporca? 85 
VI: Con lo straccio! 86 
CH: Perché l’acqua può portarla via 87 
CL: No perché sempre nei tubi c’è tipo un ruscello 88 
che pulisce tutta l’acqua quando passa e fa “trrrr” 89 
VIVIANA: quindi dici che quando l’acqua passa nel 90 
tubo c’è qualcosa che la pulisce? 91 
CH: Sii l’acqua! L’acqua! E poi lo sporco entra 92 
dentro all’acqua ma però ci piace lo stesso 93 
VIVIANA: quindi CH. dici che anche se la beviamo 94 
un po’ sporca ci piace lo stesso? 95 
CH: eh sì!! 96 
VIVIANA: adesso volevo chiedervi, per cosa usate 97 
l’acqua? A casa o all’asilo,… 98 
TO: Per bere 99 
VIVIANA: per bere! Anche per qualcos’altro? 100 
VI: Per mangiare 101 
TO: Per mangiare 102 
CL: Per mangiare. Perché metti a bollire la pasta ma 103 
con l’acqua 104 

VIVIANA: quindi per cucinare, ad esempio per 105 
cuocere la pasta 106 
CH: Anche il riso 107 
TO: Anche la carne 108 
VIVIANA: quindi mi avete detto, per bere, cucinare 109 
o mangiare… 110 
MO: Per fare la carne 111 
CH: Nel ruscello c’è dell’acqua 112 
VIVIANA: VI. per cosa la usi tu? 113 
VI: Per bere l’acqua frizzante 114 
VIVIANA: c’è anche l’acqua frizzante, con le 115 
bollicine! 116 
MO: Per i cioccolatini 117 
VIVIANA: in che senso, cosa fai con i cioccolatini e 118 
l’acqua? 119 
MO: Mangio i cioccolatini e bevo l’acqua frizzante 120 
VI: Chupa chups 121 
VIVIANA: MO. per cosa usi quindi tu l’acqua? 122 
MO: Per lavare le mani 123 
VIVIANA: per lavare le mani, non lo avevano 124 
ancora detto! 125 
MO: E per bere. 126 
VIVIANA: quindi abbiamo detto, per bere, lavare le 127 
mani, cucinare. Per cos’altro si usa l’acqua? 128 
CH: Per sciare, perché poi l’acqua diventa fredda 129 
con il freddo 130 
CL: Per pattinare! Per pattinare! 131 
MO: Con i pattini 132 
VIVIANA: bello! E dove si trova l’acqua ad 133 
esempio quando pattinate? 134 
CH: Con la pioggia 135 
CL: Nella pista di ghiaccio! Quando piove, non è 136 
sempre caldo, un po’ si rinfresca l’aria e sale il 137 
ghiaccio 138 
CL: Perché l’acqua quando si ghiaccia diventa 139 
ghiaccio 140 
VIVIANA: interessante! Quindi l’acqua con il 141 
fresco diventa il ghiaccio su cui pattinare? 142 
CL: eh si! 143 
VIVIANA: Prima ho sentito che CH. diceva 144 
qualcosa su dove si trova l’acqua… dove troviamo 145 
l’acqua, ad esempio a Mendrisio?  146 
CH: Sì nel ruscello. Forse anche la pioggia cade sul 147 
ruscello e la porta sui tubi e la beviamo noi 148 
VIVIANA: ah quindi anche il ruscello porta l’acqua 149 
ai tubi? E come fa? 150 
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CH: Sì perché c’è un bucone e poi la pioggia fa 151 
mette dell’acqua dentro e poi la porta ai tubi 152 
VIVIANA: ho capito, quindi anche l’acqua del 153 
ruscello va a finire dentro i tubi secondo CH! 154 
CH:Sì sì 155 
 VIVIANA: CL. vuoi aggiungere qualcosa? 156 
CL: L’acqua serve pure per qualcosa di pericoloso. 157 
VIVIANA: ah si? Cosa? 158 
CL: Le tempeste 159 
VIVIANA: e cosa sono le tempeste? 160 
CL: La pioggia cade cade cade, il mare si fa alto e a 161 
volte ci sono le ondone altissimissimissime! 162 
MO: E poi se qualcuno vuole nuotare per tuffarsi poi 163 
annega e poi affonde 164 
CL: Affoga 165 
VIVIANA: caspita pericoloso! 166 
CL: Affoga, perché poi beve dell’acqua salata che è 167 
schifosa e quindi muori 168 
VIVIANA: e qui a Mendrisio, che non c’è il mare, 169 
cosa succede se piove tanto tanto? Dove va a finire 170 
l’acqua? 171 
CL: Nei tombini anche quelli possono far andare 172 
l’acqua nella fogna 173 
VIVIANA: nei tombini! E come fanno a fare andare 174 
l’acqua nella fogna? 175 
CL: Con i tubi, ma sotto terra 176 
CH: L’acqua serve anche per spegnere un incendio 177 
VIVIANA: è vero! La usano i pompieri per spegnere 178 
gli incendi! 179 
CH: Nei boschi, nelle case incendiate,…. 180 
MO: In un palazzo 181 
CH: Se qualcosa si è incendiato. Qualcosa si può 182 
incendiare per sbaglio! 183 
VIVIANA: sì possono succedere queste cose, per 184 
fortuna con l’acqua si possono spegnere gli incendi! 185 
CL: L’acqua scende dai tubi del camion dei 186 
pompieri, perché quello dietro ha tutte le cose che 187 
servono per spegnere l’incendio, ma non buttano 188 
carbone! Perché quello fa accendere il barbecue! 189 
VIVIANA: cosa succederebbe se buttassero 190 
carbone? 191 
CH: Diventerebbe ancora più alto 192 
VIVIANA: cosa? 193 
CH: Il fuoco 194 

VIVIANA: quindi abbiamo trovato un’altra cosa a 195 
cui serve l’acqua, anche spegnere il fuoco. Avete 196 
altre idee? 197 
CL: Per nuotare! 198 
VIVIANA: si nuotare, fare il bagno,… dove si può 199 
nuotare nell’acqua? 200 
CL: Nel mare!!! 201 
VIVIANA: nel mare! ci sono altri posti? 202 
TO: Noo 203 
CL: In piscina 204 
MO: Nelle vasche da bagno 205 
CL: Lo stagno 206 
CL: Ahh mi è venuta un’idea un’ideaaa! 207 
PH: I pompieri possono spegnere anche il fuoco su 208 
una casa 209 
CH: Pero con l’acqua un signore può fare una buca e 210 
poi tipo sull’erba chi ha un giardino, e poi quando 211 
viene a piovere che l’acqua è ancora lì può fare una 212 
piscina fredda 213 
VIVIANA: quindi si potrebbe anche costruire una 214 
piscina in giardino e riempirla con l’acqua! 215 
CL: L’acqua serve anche a … anche con i terremoti 216 
ci possono essere gli ondoni alti! 217 
VIVIANA: ah si? 218 
CL: io una volta ho visto un terremoto… ma finto 219 
VIVIANA: dove possiamo trovare quindi l’acqua? 220 
Abbiamo già detto piscina, vasca da bagno, stagno, 221 
mare, ruscello 222 
MO: Nel rubinetto, nella fontanella… e.. 223 
CL: Ho un’altra cosa da dire 224 
VIVIANA: aspetta, MO. vuoi dire ancora qualcosa? 225 
MO: Sì. Serve anche per vermizzare e fare la 226 
plastica 227 
VIVIANA: ah serve anche per fare la plastica? Non 228 
lo sapevo! 229 
CL: L’acqua serveee sapete a che cosa? Per 230 
spegnere il camino. Se no potrebbe succedere che si 231 
incendia la casa. Io non ce l’ho e quindi sono 232 
fortunata. 233 
CL: Ma sapete cosa fa Anna quella furbona? Sono 234 
sulla nave e Elsa fa tutto il ghiaccio con la magia…. 235 
(…divagano) 236 
VIVIANA: bene! Vi ringrazio perché mi avete detto 237 
tante idee e tante cose interessanti!  238 

Gruppo 3: secondo anno obbligatorio 
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VIVIANA: (….) secondo voi da dove arriva l’acqua 1 
che esce dal rubinetto dell’asilo? 2 
GR: ehh l’acqua del fiume dolce 3 
VIVIANA: quindi secondo CE. arriva dal fiume, e 4 
come fa ad arrivare fino al nostro rubinetto? 5 
GR: Magari c’è un buco che va giù l’acqua 6 
VIVIANA: e poi dove va? 7 
NO: ..nel lavandino 8 
GR: Nel water 9 
CE: Io lo so: l’acqua del fiume, che ci sono dei 10 
signori che la lavorano 11 
VIVIANA: cosa vuol dire che la lavorano? Perché la 12 
lavorano? 13 
CE: Che fanno un buco! 14 
VIVIANA: dove? 15 
CE: Nel rubinetto! Per mettere l’acqua 16 
VIVIANA: e come fanno a mettere l’acqua nel 17 
rubinetto? 18 
CE: Prendono una canna da pesca, c’è un buco nel 19 
fiume, entra nella canna da pesca e arriva al 20 
rubinetto 21 
VIVIANA: ah quindi entra in una canna da pesca? 22 
CE: La canna fa pssss in questo buco, esce l’acqua e 23 
dopo quando c’è l’acqua sporca la puliscono 24 
VIVIANA: quindi puliscono l’acqua! Perché? 25 
CE: Perché poi va nel rubinetto e la beviamo 26 
VIVIANA: bene, sentiamo cosa vuole aggiungere 27 
SO. 28 
SO: Nel tombino quando piove ci sono dei buchi e ci 29 
scende l’acqua e la pioggia… c’è un tubo pieno che 30 
la porta nei lavandini 31 
VIVIANA: SO. dice che ci sono dei tubi che portano 32 
l’acqua! Voi cosa ne pensate? 33 
Tutti: sii è vero 34 
VIVIANA: e da dove arriva prima? SO. Dice che 35 
viene dalla pioggia e dai tombini che la raccolgono 36 
SO: Sì perché cosi la pioggia dopo entra nei tubi 37 
TA: Ma i tombini non sono aperti! 38 
SO: Sì ci sono dei buchi 39 
TA: No perché se un tombino è aperto in strada poi 40 
uno cade 41 
SO: Noo c’è il tappo e dentro è aperto perché la 42 
pioggia va lì 43 
VIVIANA: secondo TA. invece da dove arriva 44 
l’acqua? 45 

TA: Dal lago, che ci sono dei piccoli buchini e entra 46 
lì l’acqua 47 
VIVIANA: quindi abbiamo diverse idee: l’acqua 48 
arriva dal fiume o dalla pioggia (tombini) e viene 49 
portata fino al lavandino, oppure l’acqua arriva dal 50 
lago… e come fa ad essere portata? Ci sono dei tubi 51 
o delle canne da pesca come dicevano le compagne? 52 
TA: No sotto terra ci sono dei tubi, tanti, che portano 53 
a tutti i lavandini 54 
SO: No sotto terra c’è il fuoco 55 
TA: No 56 
SO: Sì 57 
TA: Ma sotto terra non c’è il fuoco 58 
SO: Sì c’è il fuoco per riscaldare 59 
TA: No se no il prato diventava marrone 60 
NO: Se no l’acqua lo poteva spegnere 61 
SO: No me l’ha detto mio papà e me l’ha fatto anche 62 
vedere dal telefono 63 
TA: Se no quando annaffi l’acqua va sotto terra e 64 
spegne il fuoco 65 
SO: Vi spiego quello sotto terra 66 
VIVIANA: si dai spiegaci che sono curiosa di 67 
capire… 68 
SO: Prima c’è terra, poi ancora un po’ di terra poi 69 
c’è il fuoco e altra terra, poi c’è il sole e la luna 70 
VIVIANA: quindi prima del fuoco c’è tanta terra! 71 
Ma i tubi quindi dove stanno? Potrebbero stare sotto 72 
terra? 73 
TA: Eccerto 74 
VIVIANA: No invece quale idee hai? 75 
NO: Viene dal mare 76 
VIVIANA: e come fa ad arrivare dal mare fino ai 77 
lavandini? 78 
NO: Con i tubi 79 
VIVIANA: e invece, dove va a finire l’acqua che 80 
scende dallo scarico del lavandino? 81 
TA: Nei tombini 82 
SO: Nei tombini 83 
CE: La ripuliscono me l’ha detto la mamma 84 
VIVIANA: quindi o va nei tombini.. oppure la 85 
ripuliscono, e perché la ripuliscono? 86 
CE: Perché è sporca!! 87 
VIVIANA: e una volta pulita poi cosa fanno? 88 
CE: La rimettono nei tubi dei rubinetti 89 
SO: Io ho un’altra idea. Nella fontana tu la raccogli 90 
con il secchiello poi la metti nel tombino e dopo 91 
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scende, poi c’è un buco con un tubino e la portano 92 
fino al water e dopo il water con quell’acqua che 93 
non hanno ancora tirato va fino al lavandino 94 
TA: Ma come fanno, se no devono andare in tutte le 95 
case a mettere l’acqua nei rubinetti 96 
SO: No perché va sotto nei tubi 97 
NO: Secondo me la pioggia va a finire nel water e 98 
poi nel mare 99 
CE: No se no c’è dentro l’acqua sporca nel mare 100 
NO: No la puliscono nei tubi che la roba sporca va a 101 
finire in un paese lontano 102 
VIVIANA: quindi secondo NO. le cose sporche 103 
finiscono in un paese lontano… 104 
SO: Noo le cose sporche c’è un tubo che le porta nel 105 
cestino 106 
CE: Nella spazzatura 107 
TA: La stessa acqua quando va nel buco la risputa 108 
fuori e poi rientra nel buco e la risputa fuori 109 
VIVIANA: ma loro spiegavano che poi l’acqua 110 
usata è sporca, quindi viene risputata fuori l’acqua 111 
sporca? 112 
TA: No 113 
VIVIANA: e allora dove va a finire lo sporco? 114 
TA: Nelle piscine 115 
SO: L’acqua sporca?? Ma poi noi ci entriamo dentro 116 
TA: Noo perché c’è il cloro 117 
GR: Allora, c’è un buchetto con delle righe ma è 118 
quadrato, c’è un buco del lavandino che esce qui. 119 
Poi l’acqua va dentro il buco quadrato con le righe 120 
poi c’è un altro tubo e li esce l’acqua 121 
VIVIANA: e dove arriva? 122 
GR: Nella piscina 123 
VIVIANA: quindi l’acqua sporca arriva nella 124 
piscina? 125 
TA: No se no c’è anche la cacca dentro 126 
VIVIANA: eh non è tanto pulito.. voi avete già visto 127 
la cacca nella piscina? 128 
Tutti: No 129 

VIVIANA: sentiamo NO cosa vuole dire 130 
NO: l’acqua del mare dopo finisce nei lavandini e 131 
dopo noi la usiamo 132 
VIVIANA: e la usciamo per fare cosa? 133 
NO: Per bere e per lavarsi 134 
TA: Per lavare la faccia, i piedi 135 
SO: Lavarsi nella vasca 136 
GR: Pulirsi le mani 137 
VIVIANA: quindi usiamo l’acqua per bere, per 138 
lavarci il corpo, e poi anche per altro? 139 
GR: Pulire le mani 140 
TA: Pulire i piedi 141 
VIVIANA: dove troviamo l’acqua? Ad esmpio 142 
abbiamo già detto il bagno, la piscina, ma ci sono 143 
altri posti? 144 
SO: Al mare 145 
TA: Il fiume 146 
SO: L’acqua dolce 147 
VIVIANA: l’acqua dolce… perché c‘è anche 148 
un’acqua non dolce? 149 
SO: Sì perché c’è quella salata al mare 150 
VIVIANA: ah già! E l’acqua dolce dove si trova? 151 
SO: Nel fiume! 152 
(… Interruzione da parte degli altri bambini, ora di 153 
prepararsi) 154 
TA: Io volevo dire una cosa: la pioggia, quando 155 
piove scivola e va nei tombini dove ci sono i buchi e 156 
va nei rubinetti 157 
SO: Posso dirti qualcosa dell’acqua? Allora, quando 158 
ti lavi le mani e va nel tombino piccolino del 159 
lavandino (buco dello scarico), scende l’acqua in un 160 
tubino che c’è l’acqua sporca che c’è un tubo 161 
piccolino che va nella spazzatura, e un tubo grande 162 
per continua l’acqua avanti e indietro per pulirla 163 
(…) 164 
VIVIANA: grazie per tutte le idee interessanti che 165 
mi avete detto! Ora possiamo andare a prepararci.  166 

	

Gruppo 4: anno facoltativo 

AS: L’acqua va sotto terra. E rimane lì. 1 
AS: L’acqua poi va a finire nel lago. 2 
AS: serve per pulirsi le mani. Fare la doccia 3 
MAT: l’acqua arriva dal gabinetto.  4 
MAT: serve per lavarsi.  5 

MAT: serve per fare la pipì. 6 
MAT: Il cigno fa il bagnetto nella vasca da bagno 7 
(peluche). 8 
MAR: Serve per fare la doccia, fare la pipì. 9 
EU: serve per per fare il bagno. Lavare la bocca. Per 10 
pulire gli occhi, il naso. 11 
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EU: l’acqua va giù nel mare e poi i pesci vanno nella 12 
vasca da bagno e scendono nel mare e vanno nel 13 
ruscello e fanno il bagno e vanno vicino agli asini, 14 

gli asini li bagnano e l’asino li porta via a casa nostra 15 
e noi li vediamo. I nostri cuginetti nella fontana 16 
hanno visto dei pesci.  17 

 

 
Figura 29: Analisi delle cooccorrenze dei protocolli 1-4 
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Figura 30: Analisi del Mondo Lessicale dei protocolli 1-4  
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A2. Protocollo 5: L’acqua sporca (grande gruppo) 

	
VIVIANA: vi ricordate prima delle vacanze, quando 1 
a gruppi avevamo parlato dell’acqua e mi avevate 2 
raccontato tante cose? Mi avete anche parlato 3 
dell’acqua sporca… ma secondo voi cos’è l’acqua 4 
sporca? 5 
AL: L’acqua sporca è quella dove c’è …. Infatti 6 
l’acqua della pioggia è un po’ sporca 7 
VIVIANA: Secondo Al l’acqua della pioggia è 8 
sporca. E perché è sporca? 9 
AL: I lampi la sporcano 10 
VIVIANA: i lampi? Intendi tipo quando ci sono i 11 
fulmini...? 12 
AL: infatti si!! 13 
VIVIANA: Ok. vedo anche altre mani alzate, 14 
secondo voi cos’è l’acqua sporca? 15 
SO: l’acqua del mare 16 
VIVIANA: SO ci dice che anche l’acqua del mare è 17 
sporca. Come mai è sporca? Cosa la sporca? 18 
In sottofondo: “di sabbiaaa”, “di sale” 19 
SO: è sporca di sabbia 20 
VIVIANA: VI secondo te cos’è l’acqua sporca? 21 
VI: di sale 22 
TA: nooo 23 
VIVIANA: intendi che il sale sporca l’acqua? 24 
VI: sii 25 
VIVIANA: ad esempio quale acqua può essere 26 
sporcata dal sale? 27 
VI: quella frizzante 28 
VIVIANA: ahh quindi l’acqua frizzante che bevono 29 
le maestre a pranzo è sporca di sale? 30 
VI: si quella 31 
TA: nooooo 32 
VIVIANA: perché dici di no TA? 33 
TA: perché se no diventa uno schifo con il sale 34 
VIVIANA: ah TA dice che non sarebbe buona.. 35 
SO: no se no gli adulti non ce la comprano 36 
VIVIANA: altrimenti non ve la comprano dice SO! 37 
Perché?  38 
(…) 39 
SO: io la bevo l’acqua frizzante 40 
VIVIANA: e secondo te è sporca di sale? 41 
SO: No 42 

VIVIANA: se fosse “sporca di sale” si potrebbe 43 
bere? 44 
TUTTI: noooo 45 
CH: no se no si può affogare 46 
TA: noo la mettiamo nel culetto 47 
(…. Divagano con sciocchezze) 48 
VIVIANA: vediamo, chi ha un’altra idea di cos’è 49 
l’acqua sporca? 50 
AS: acqua del mare è sporca dai sassi 51 
VIVIANA: e come facciamo a capire se l’acqua è 52 
sporca? Da cosa lo capiamo? 53 
TA: daaa… boh 54 
SO: c’è una macchina, ma non quelle tipo che tu 55 
guidi, una macchina piccola, che c’hai una scatolina 56 
di vetro e metti l’acqua e dopo c’è un buco e vedi se 57 
è sporca l’acqua 58 
VIVIANA: e lo vedi con gli occhi? 59 
SO: si 60 
VIVIANA: e cos’è che vedi? 61 
SO: perché nel buco è vuoto e ci metti l’occhio e 62 
dopo guardi dentro e vedi se è sporca o pulita 63 
VIVIANA: urca interessante! Qualcuno ha un’altra 64 
idea di come fare a capire se è sporca l’acqua? 65 
(nessuna idea) 66 
VIVIANA: e se noi volessimo creare l’acqua sporca 67 
qui all’asilo, come potremmo farla? Cosa ci 68 
servirebbe? 69 
TA: prendiamo l’acqua 70 
CH: dal lavandino 71 
VIVIANA: dal lavandino esce l’acqua sporca o 72 
pulita? 73 
Tutti: pulita! 74 
CH: Sporca 75 
VIVIANA: loro dicono che esce acqua pulita e CH 76 
dice sporca, mi spiegate meglio? Da cosa capite se è 77 
sporca o pulita? 78 
CH: non lo so.. 79 
TA: ma certo che è pulita se no beviamo lo sporco e 80 
stiamo male 81 
VIVIANA: quindi ci serve l’acqua del lavandino… 82 
poi cosa potremmo usare per sporcare l’acqua? 83 
AM: la pittura 84 
TA: i fogli 85 
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RE: la pittura 86 
SO: la plastilina 87 
TA: pongo 88 
VIVIANA: cos’è il pongo che non lo conosco? 89 
TA: pongo 90 
VIVIANA: qualcuno sa cos’è il pongo? 91 
LI: io no 92 
AM: io no 93 
VIVIANA: allora mi avete detto alcune idee: pittura, 94 
plastilina, fogli, pongo. Cosa succede se sporchiamo 95 
l’acqua con la pittura? 96 
TA: diventa colorata 97 
NO: io ho un’idea, con i biscotti 98 
VIVIANA: e cosa succede se sporchiamo l’acqua 99 
con i biscotti? 100 

NO: escono le briciole 101 
VIVIANA: e se la sporchiamo con la plastilina cosa 102 
succede? 103 
LO: diventa colorata! 104 
AL: per far diventare l’acqua sporca dobbiamo 105 
mettere dei ragni e dei fantasmi!! 106 
TO: no la sabbia 107 
VIVIANA: e se la sporchiamo con la sabbia cosa 108 
succede? 109 
CH: diventa tutta marrone 110 
TO: come cacca 111 
VIVIANA: grazie per tutte queste idee! Nei prossimi 112 
giorni possiamo provare a vedere cosa succede se 113 
sporchiamo l’acqua, chissà! Ora ci prepariamo per la 114 
ginnastica.  115 

 

A3. Protocollo 6: Passaggio di stato acqua/neve/ghiaccio (grande gruppo) 

	
VIVIANA: ho portato un cartellone con delle foto, 1 
ve lo mostro e potete raccontarmi cosa vi fa venire 2 
in mente, cosa ricordate, cosa vedete,… siete pronti? 3 
In coro: Neveeee, nevee 4 
MO: mi ricordo che quando avevo tre anni c’era la 5 
neve 6 
VIVIANA: la neve… come in questa foto! Vi 7 
ricordate cosa abbiamo fatto qui all’asilo con la 8 
neve? 9 
MO: abbiamo riempito le bottiglie di neve 10 
VIVIANA: è vero! E qui nella foto chi sta 11 
riempendo le bottiglie con la neve? 12 
LI: la Clara 13 
VIVIANA: sì la Clara. RI cosa vuoi aggiungere? 14 
RI: che in quella foto ci sono le nostre bottiglie 15 
VIVIANA: le nostre bottiglie, e cosa contengono? 16 
LO: di ghiaccio 17 
RI: acqua sporca 18 
VIVIANA: acqua sporca…  e in questa foto qui 19 
sopra invece cosa contenevano le bottiglie? 20 
LO: ghiaccio 21 
VIVIANA: ah era ghiaccio quello che si vede in 22 
queste bottiglie? 23 
In coro: “nooo”, “era nevee” 24 
TO: acqua! 25 

VIVIANA: cosa abbiamo raccolto in giardino? 26 
Acqua, ghiaccio o neve? 27 
Tutti: “la neve” 28 
VIVIANA: esatto, come aveva spiegato prima MO 29 
abbiamo raccolto la neve. E poi cosa era successo 30 
alla neve nelle bottiglie? 31 
CL: si è sciolta 32 
TO: ma si è sciolta 33 
VIVIANA: e perché si è sciolta la neve? 34 
TA: perché c’era caldo 35 
VIVIANA: perché qui dentro dove le abbiamo 36 
messe faceva caldo… e cosa succede alla neve con il 37 
caldo? 38 
CE: si scioglie 39 
CL: è diventata acqua! 40 
VIVIANA: e quando l’abbiamo messa nel 41 
congelatore e nel frigo? Chi sa raccontarmi cosa era 42 
successo? 43 
TA: ghiacciooo 44 
VIVIANA: dove era diventata ghiaccio? 45 
TA: nel congelatore!! 46 
VIVIANA: nel congelatore era diventata ghiacciata! 47 
E com’era? 48 
CH: dura come un sasso 49 
CL: forte! 50 
AL: freddissimo 51 
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TA: e nel frigo invece era acqua 52 
VIVIANA: e nel frigo invece TA ricorda che era 53 
acqua… e perché nel congelatore era diventata dura 54 
e fredda mentre nel frigo acqua? 55 
CH: perché è freddo, più freddo 56 
VIVIANA: cosa è più freddo? 57 
TA: il congelatore è più freddo 58 
CH: e il frigo è freddo ma mica così freddo come il 59 
congelatore 60 
VIVIANA: e vi ricordate cosa avevamo fatto dopo 61 
con le due bottiglie? 62 
CL: avevamo messo quella del frigo nel congelatore, 63 
e quella del congelatore nel frigo 64 
VIVIANA: …le abbiamo scambiate! E cosa 65 
abbiamo visto che è successo? 66 
TA: che quella che era nel frigo era diventata 67 
ghiaccio e quella del congelatore era diventata acqua 68 
VIVIANA: esatto! Prima TA mi ha chiesto cosa c’è 69 
in questa foto… chi ha un’idea? 70 
TA: era notte 71 
MO: perché di notte c’è il buio e io ho paura 72 
VIVIANA: guardate bene, qui c’è la luce… vi do un 73 
indizio: c’entra ancora con il nostro cartellone della 74 
neve 75 
PH: acqua 76 
VIVIANA: …sì è acqua 77 
RI: acqua della neve 78 
VIVIANA: RI? 79 
RI: è l’acqua che viene dalla neve 80 
CL: che si è sciolta e è acqua 81 
VIVIANA: avete indovinato, e sapete perché ho 82 
fatto questa foto così da vicino? 83 
TO: perché è acqua 84 

VIVIANA: si, guardate bene cosa c’è dentro alla 85 
bottiglia 86 
RI: sporcoo 87 
MO: l’erba 88 
VIVIANA: sì, in questa foto di vede proprio bene, è 89 
sporca! 90 
(interruzione litigio) 91 
VIVIANA: bene, oggi pomeriggio riprenderemo il 92 
cartellone e scriveremo sotto alle foto quello che mi 93 
avete appena detto.. ora iniziamo a scrivere già il 94 
titolo! Cosa potremmo scrivere come titolo? 95 
RI: la neve sporca 96 
CL: la neve 97 
AM: l’acqua ghiacciata 98 
VIVIANA: la neve, o l’acqua ghiacciata… in quale 99 
foto abbiamo detto che c’è l’acqua ghiacciata? 100 
AM: in quella li sotto! 101 
VIVIANA: oggi pomeriggio allora potremmo 102 
scrivere li sotto acqua ghiacciata! 103 
VIVIANA: invece in quale foto c’è la neve? 104 
CE: In tutte quelle li e li sopra 105 
VIVIANA: Ok 106 
VIVIANA: Quindi cosa scrivo su in cima come 107 
titolo? 108 
TA: la neve 109 
CE: la neve e qui scrivi sporca 110 
VIVIANA: siete d’accordo se scriviamo che è 111 
sporca sotto la foto dove si vede l’erba, la terra..? 112 
Tutti: si 113 
VIVIANA: allora come titolo scrivo “la neve”? 114 
TA: si 115 
CE: si 116 
altri: si 117 
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A4. Protocollo 7: Osservazione cambiamenti e novità dell’acqua sporca (febbraio) 

VIVIANA: venite qui a sedervi! Volevo fare vedere 1 
a tutti due cose che stamattina abbiamo visto. La 2 
prima è questa… (bottiglia contenente cartoncino 3 
nero) 4 
VIVIANA: SO che cos’è? 5 
SO:è la carta quella come quella del Renato 6 
TA: no è quella della Dona 7 
VIVIANA: è la bottiglia della Dona. Cosa aveva 8 
messo? Carta seta come il Renato? 9 
In coro: nooo 10 
RI: no cartone 11 
VIVIANA:  sì era un cartoncino nero. Vi ricordate 12 
all’inizio com’era? 13 
TA: era tutta uguale 14 
VIVIANA: com’era l’acqua? 15 
TA: era uguale e non era colorata 16 
VIVIANA: avete visto? È passato tanto tempo e 17 
l’acqua… 18 
CL: si è tutta colorata 19 
TA: di viola scuro 20 
NO: ma io l’avevo già vista 21 
VIVIANA: e in questa bottiglia i pezzi di carta di 22 
sono ancora? 23 
Bambini: si 24 
VIVIANA: in quella del renato cosa era successo? 25 
SO:ce ne sono pochi di pezzi di carta 26 
CH: sono spezzettati 27 
VIVIANA: si erano spezzettati! 28 
VIVIANA: poi oggi abbiamo scoperto un’altra 29 
cosa…siete pronti? 30 
SO:che ci sono le piantine!! 31 
VIVIANA: vediamo se riuscite a vedere, passo da 32 
tutti (con la mia bottiglia contenente sabbia) 33 
PH: che ci sono le piante, le avevo viste stamattina 34 
VIVIANA: esatto, sono cresciute delle piccole 35 
piantine! Le vedete? 36 
SO:perché tanta acqua.. magari quella sabbia 37 
nell’acqua la sabbia diventa terra e crescono le 38 
piante con l’acqua 39 
VIVIANA: ecco, secondo voi perché sono cresciute 40 
queste piantine? SO dice che magari la sabbia 41 
nell’acqua diventa terra e crescono… 42 

MO: una qui una piantina! 43 
LI: perché pensano che è come mare 44 
VIVIANA: è come il mare? 45 
(bambina scuote la bottiglia e le piante si staccano 46 
dalla sabbia) 47 
CH: nooo c’erano delle piante! 48 
CL: c’erano le piantine piccoline 49 
VIVIANA: peccato volevo farvi vedere le piantine 50 
ma scuotendola ora si sono staccate, le vedete 51 
ancora? 52 
CH: perché sono piccole adesso crescono 53 
PH: poverine 54 
CH: poverine!! 55 
TA: ma perché crescono? 56 
VIVIANA: bella domanda, voi sapete perché sono 57 
cresciute delle piantine? 58 
TA:  Sii perché la sabbia..ci sono delle piccole cose 59 
e dopo c’è l’acqua e sono cresciute delle piantine 60 
VIVIANA: cosa intendi per piccole cose? 61 
TA: e non lo so 62 
MO: ma cos’è quello verde?? 63 
VIVIANA: urca avete visto? Sembrerebbe 64 
un’alga… 65 
AL: uooo  66 
TA:è verde la bottiglia 67 
CH: è verooo 68 
GR: Dove? Io non vedo 69 
VIVIANA: vedete qui che si sta staccando? 70 
Bambini: sii 71 
VIVIANA: chissà come mai ci sono queste piantine 72 
e queste alghe? 73 
CH: forse perché hai preso la sabbia nel sabbiaio ma 74 
non dentro, quella fuori e è entrata anche la terra o 75 
qualcosa 76 
VIVIANA: si l’ho presa nel sabbiaio, dici che c’era 77 
qualcosa dentro alla sabbia? 78 
GR: forse dei piccoli semini 79 
(…)80 
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Figura 31: Analisi delle cooccorrenze dei protocolli 5-7 
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Figura 32: Analisi del Mondo Lessicale dei protocolli 5-7	

	 	



Viviana Tarchini SUPSI/DFA - III SI 2018/2019 

 45 

 

A5. Protocollo 8: Caratteristiche dell’acqua, il gusto 

Gruppo 1: 

VIVIANA: Che cosa ho portato? 1 
GR: bicchieri 2 
NO: bicchieri 3 
TA: acqua 4 
VIVIANA: cosa c’è dentro ai bicchieri? 5 
GR: acqua 6 
TA: acqua.  7 
VIVIANA: mi avete detto che contengono acqua… 8 
ma come facciamo ad essere sicuri che sia acqua? 9 
NO: ah ma dobbiamo assaggiare 10 
VIVIANA: dobbiamo assaggiarli… e secondo voi 11 
che sapore ha l’acqua? 12 
NO: di niente! 13 
TA: io so che è acqua perché ho visto che la versavi! 14 
VIVIANA: okay, ma non sappiamo se ci sia dentro 15 
qualcos’altro in quelle bottiglie! 16 
TA: si invece… non vedi che trema tutto? 17 
VIVIANA: allora, io vi dico che c’è un bicchiere 18 
con dentro acqua del rubinetto, e altri due bicchieri 19 
in cui ci sono degli intrusi: hanno dentro qualcosa! 20 
Tranquilli che si può bere. Adesso ognuno riceve un 21 
cucchiaio e li assaggiamo insieme. 22 
TA: non dirmi che hai messo la pittura!! 23 
NO: ma no la pittura la vediamo se c’è 24 
VIVIANA: ho messo qualcosa che si può bere, 25 
vediamo se indovinate cos’è. Assaggiamo tutti il 26 
primo bicchiere 27 
TA:che schifo 28 
PH:  bhee 29 
VIVIANA: che sapore ha? 30 
TA: è acqua con sale! 31 
VIVIANA: acqua con sale! Quindi questo è il 32 
bicchiere con acqua o un intruso? 33 
NO: è l’intruso 34 
VIVIANA: proviamo ad assaggiare questo… 35 
NO: uno alla volta!! 36 
TA: che schifo sa di tè 37 
NO: tèèè 38 
TA: che schifo! A me piace e me lo bevo tutto! 39 
VIVIANA: che sapore ha questo quindi? 40 
NO: tè 41 

GR: tè 42 
VIVIANA: indovinate cosa ho messo dentro…. 43 
NO: tè 44 
VIVIANA: invece non è tè! 45 
TA:è sale, è fortissimo 46 
GR: acqua salata! 47 
TA: ma è l’acqua del mare 48 
VIVIANA: qual è il bicchiere con acqua e sale? 49 
TA: questo 50 
VIVIANA: e quest’altro? Ha lo stesso gusto? 51 
NO: nooo sa di tè 52 
VIVIANA: quindi può essere sale come quello o 53 
qualcosa d’altro? 54 
GR: qualcosa d’altro 55 
NO: diccelo 56 
VIVIANA: allora, qui ci sono tre bicchieri: uno con 57 
acqua e sale, uno con acqua e zucchero e uno con 58 
acqua del rubinetto. Quali sono gli intrusi? E quale 59 
quello con solo acqua? 60 
GR: io lo so! Questa è salata 61 
NO: questo è zucchero 62 
TA: questa è l’acqua senza niente 63 
VIVIANA: giusto, bravi! 64 
VIVIANA: ma noi, senza assaggiare potevamo 65 
scoprire cosa contenevano i bicchieri? 66 
TA: nooo 67 
VIVIANA: perché è difficile scoprirlo? 68 
NO: non si vede niente! 69 
VIVIANA: È difficile vederlo, sembrano tutti 70 
uguali… ma quindi che gusto ha l’acqua normale?  71 
TA: questa sa di sale di mare 72 
VIVIANA: questa è salata, e l’acqua senza niente 73 
aggiunto? 74 
TA: non sa di niente 75 
NO: niente 76 
VIVIANA: quindi possiamo dire che non ha un 77 
sapore 78 
TA: ma questa si che ha un sapore (indica acqua e 79 
sale) 80 
VIVIANA: invece abbiamo visto che i bicchieri con 81 
gli intrusi hanno un sapore 82 
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TA: perché ci hai messo il sale 83 GR: e lo zucchero84 

Gruppo 2: 

VIVIANA: ho portato tre bicchieri, cosa contengono 1 
secondo voi? 2 
MO: acqua 3 
CH: io lo so, dobbiamo assaggiarli perché c’è anche 4 
il sale 5 
VIVIANA: esatto, CH ha visto i compagni di prima. 6 
C’è un bicchiere che contiene acqua, negli altri due 7 
invece ci sono degli intrusi, perché contengono 8 
acqua mischiata con qualcosa… 9 
CH: sale 10 
VIVIANA: ad esempio acqua e sale... ora li 11 
assaggeremo e dovremo trovare il bicchiere con 12 
l’acqua, e i bicchieri con gli intrusi... che gusto avrà 13 
il bicchiere d’acqua senza niente che dobbiamo 14 
trovare? 15 
MO: di acqua! 16 
CH: ma boooh 17 
VIVIANA: iniziamo ad assaggiare così lo 18 
scopriamo! 19 
LO: ma è buonissima 20 
VIVIANA: avete tutti assaggiato questo? 21 
CH: salee 22 
LO: salee 23 
VIVIANA: acqua con sale… proviamo questa... 24 

LO: beeeh 25 
MO: mmh 26 
VIVIANA: allora ora che li abbiamo assaggiati 27 
tutti… quali sono gli intrusi? 28 
LO: questo perché c’è il sale 29 
CH: questo è dolce 30 
LO: questa è acqua normale 31 
VIVIANA: bravi! cosa ho aggiunto di dolce secondo 32 
voi? 33 
CH: zucchero 34 
VIVIANA: bene, abbiamo visto che qui c’è l’acqua 35 
salata, l’acqua dolce, e l’acqua ..senza niente. Che 36 
gusto ha quindi l’acqua?  37 
LO: niente niente niente 38 
MO: niente!! 39 
LO: e questo qui beee, sembra che fosse caramello 40 
perché a me il caramello non mi piace 41 
CH: e qui sembra che ci hai messo del sale 42 
LO: si qui ci hai messo il sale, è la più buona più 43 
buona 44 
MO: a me piace più questa 45 
VIVIANA: quindi abbiamo scoperto che l’acqua 46 
non sa di niente… non ha un sapore! 47 

Gruppo 3: 

VIVIANA: vi spiego, qui ci sono tre bicchieri. Cosa 1 
contengono? 2 
RI: acqua 3 
AL: acqua 4 
VIVIANA: come facciamo ad essere sicuri che sia 5 
acqua? 6 
RI: li assaggiamo ho visto con i cucchiai 7 
VIVIANA: esatto, li assaggeremo. In questi 8 
bicchieri non c’è solo acqua.. ci sono infatti due 9 
bicchieri con degli intrusi che contengono qualcosa.. 10 
AL: sale 11 
VIVIANA: cosa potrebbe esserci AL? 12 
AL: sale 13 
VIVIANA: potrebbe esserci uno con il sale.. o anche 14 
qualcosa d’altro. Noi dobbiamo trovare il bicchiere 15 
che contiene solo acqua, e trovare anche gli intrusi. 16 
E perché li assaggiamo per scoprirlo? 17 
RI: perché sentiamo se c’è il sale 18 

VIVIANA: esatto, sentiamo il gusto… ma perché 19 
non potremmo vederlo con gli occhi se c’è il sale? 20 
AL: nooo 21 
RI: no sono tutti uguali 22 
VIVIANA: quindi li assaggiamo, ecco qui un 23 
cucchiaio per ognuno di voi. Assaggiamo tutti 24 
questo … 25 
PH: saleee 26 
RI: salee 27 
VIVIANA: sale? è un intruso? 28 
AL: si infatti c’è dentro sale 29 
VIVIANA: c’è il sale.. proviamo il prossimo… sarà 30 
solo acqua o ci ho aggiunto qualcosa? 31 
AL: ci hai aggiunto qualcosa 32 
VIVIANA: cosa potrei aver aggiunto? 33 
AL: vaniglia 34 
VIVIANA: ah vaniglia 35 



Viviana Tarchini SUPSI/DFA - III SI 2018/2019 

 47 

 

AL: no farina 36 
VIVIANA: farina… ti ricordi come erano le 37 
bottiglie di acqua sporca di farina? 38 
RI: erano bianche 39 
VIVIANA: e questo è bianco? 40 
RI: nooo 41 
VIVIANA: quindi può essere farina? 42 
AL: no… 43 
VIVIANA: vi do un indizio… ci ho messo qualcosa 44 
di dolce.. cosa potrebbe essere? 45 
LI: coca cola 46 
PH: zucchero 47 
VIVIANA: PH ha indovinato! 48 
VIVIANA: proviamo l’ultimo… 49 

LI: acqua 50 
PH: acqua 51 
VIVIANA: che gusto ha l’acqua? 52 
LI: acqua 53 
RI: nessun sapore 54 
VIVIANA: Eh si! Quindi abbiamo scoperto che 55 
l’acqua, se non ci aggiungiamo niente, non ha 56 
sapore. Se ci aggiungiamo lo zucchero come diventa 57 
il sapore? 58 
AL: quasi schifoso.. 59 
RI: dolce 60 
VIVIANA: dolce.. invece se ci aggiungiamo sale? 61 
AL: un po’ di sale 62 
VIVIANA: sì, e si dice sa.. 63 
RI: ..lato 64 

A6. Protocollo 9: L’odore dell’acqua 

Gruppo 1: 

VIVIANA: ho portato delle bottiglie… cosa c’è 1 
dentro secondo voi? 2 
TA: acqua 3 
CH: salata 4 
TA: zuccherata e normale 5 
AL: e normale 6 
CH: ma dobbiamo assaggiarle? 7 
VIVIANA: buona domanda CH, oggi non le 8 
assaggiamo! Come facciamo a scoprire cosa c’è 9 
dentro a queste bottiglie senza assaggiarle? Perché ci 10 
sono tre cose diverse, una è l’acqua normale, avete 11 
indovinato, ma nelle altre?  12 
TA: perché ha messo delle cose anche velenose? 13 
CH: perché se no si sta male 14 
VIVIANA: non sono cose velenose ma non sono 15 
buone, non possiamo berle! 16 
AL: la cacca 17 
VIVIANA: quindi come facciamo a scoprire cosa 18 
contengono? 19 
CH: ma quale è quella acqua normale questa? 20 
VIVIANA: non lo so, le ho mischiate! Chissà se voi 21 
riuscirete a trovarla! 22 
MO: ehhm devo lavare le mani 23 
TA: in quella c’è la farina! 24 
VIVIANA: allora, non possiamo assaggiarle, ma 25 
dobbiamo usare qualcos’altro... cosa potremmo 26 
usare? 27 

CH: non lo so 28 
MO: guardiamo 29 
VIVIANA: con gli occhi capiamo quali sono gli 30 
intrusi e quale l’acqua normale? 31 
CH: no sono tutti uguali 32 
VIVIANA: esatto, quindi non usiamo la bocca, 33 
neanche gli occhi…. 34 
CH: con il naso!! 35 
TA: si annusiamo 36 
VIVIANA: hai indovinato! Oggi useremo il naso, 37 
annuseremo le bottiglie. Secondo voi, che odore avrà 38 
l’acqua del rubinetto, quella che non contiene nessun 39 
intruso? 40 
TA: Quella che non ha dentro niente non sarà di 41 
niente 42 
VIVIANA: non avrà odore, dice TA, non sentiremo 43 
niente 44 
AL: forse sarà puzza 45 
VIVIANA: o puzzerà? Proviamo ad annusarle e mi 46 
dite cosa sentite… 47 
CH: che schifo 48 
AL: che puzza 49 
TA: puzzaaa 50 
VIVIANA: puzza questo?! È acqua o è un intruso? 51 
TA: c’è dentro qualcosa 52 
VIVIANA: cosa potrebbe essere? 53 
TA: io lo so il dado 54 
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CH: puzzolente lì di pennarello 55 
VIVIANA: può sembrare pennarello o alcune 56 
vernici.. sapete cosa contiene? È un alcool 57 
CH: beeeeeh 58 
TA: ma se ce lo facevi assaggiare eri matta! 59 
VIVIANA: eh si, per questo abbiamo dovuto trovare 60 
un modo diverso dall’assaggiare! 61 
VIVIANA: prossimo… 62 
CH:acqua normale! 63 
VIVIANA: acqua normale? Perché? 64 
CH: perché non si sente niente 65 
TA: non si sente niente 66 
VIVIANA: quindi come diceva prima TA, non ha 67 
odore? 68 
TA: eh certo l’acqua non si sente l’odore 69 
VIVIANA: annusiamo la prossima, vediamo se 70 
avete indovinato 71 

TA: beh ma in questa c’è l’olio 72 
VIVIANA: non è olio, ma qualcos’altro che si usa 73 
anche per condire l’insalata 74 
CH: l’aceto! 75 
VIVIANA: giusto. Quindi quali erano gli intrusi? 76 
TA: questo 77 
MO: questo 78 
VIVIANA: e l’acqua? 79 
LIA: Questo qui 80 
VIVIANA: che odore avevano gli intrusi? 81 
AL: puzza, schifo 82 
CH: puzza puzza 83 
VIVIANA: e l’acqua? 84 
TA: non puzza 85 
CH: non ha l’odore non si sente niente86 

Gruppo 2: 

GR: io non le bevo questa volta 1 
VIVIANA: tranquilla questa volta non le beviamo! 2 
Cosa ho portato? 3 
PH: bottiglie 4 
VIVIANA: e cosa contengono? 5 
PH: acqua 6 
SO: c’è dentro... questo qua io ho sentito dagli 7 
altri… 8 
VIVIANA: uh allora anche se hai sentito 9 
manteniamo la sorpresa! Ma c’è dentro solo acqua o 10 
anche degli intrusi come la scorsa volta? 11 
SO: anche degli intrusi 12 
VIVIANA: ci sono due intrusi e un’acqua normale. 13 
Oggi però, come dicevo a GR, non li assaggiamo 14 
perché ci sono delle cose che non sono buone e non 15 
possiamo berle 16 
SO: come la neve 17 
VIVIANA: quindi come possiamo fare per 18 
scoprire…? 19 
SO: annusandole… io l’ho sentito haha 20 
VIVIANA: esatto le annuseremo, per scoprire quali 21 
sono gli intrusi e qual è l’acqua del rubinetto…  22 
SO: due sono gli intrusi e uno l’acqua normale 23 
VIVIANA: e quale odore avrà l’acqua normale? 24 
SO: nienteee, non ce l’ha l’acqua 25 
VIVIANA: e gli intrusi? 26 

GR: boooh spero non sono schifosi come il sale 27 
VIVIANA: scopriamolo! Iniziamo ad annusare 28 
questa 29 
SO: vinooo 30 
GR: è vinoo 31 
PH: che puzza 32 
CL: è vino!! 33 
VIVIANA: avete quasi indovinato! Non è proprio 34 
vino ma è alcool 35 
CL: ahhh 36 
CE: è un intruso 37 
VIVIANA: quindi questo è un intruso... proviamo a 38 
sentire il prossimo 39 
PH: beeeeh ma che schifo 40 
SO: olio 41 
CL: è aceto!! 42 
CE: è aceto 43 
CL: è aceto 44 
VIVIANA: avete indovinato, è aceto.  45 
PH: bleah 46 
VIVIANA: ne manca una… 47 
GR: è l’acqua!! 48 
PH: Sì 49 
SO: io voglio bermela 50 
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CL: sì 51 
GR: Sì è acqua 52 
VIVIANA: da cosa avete capito che questa è 53 
l’acqua? 54 
PH: perché gli altri intrusi puzzano 55 
CL: non ha un odore 56 
VIVIANA: ha un odore? 57 
Tutti: noo 58 
VIVIANA: quindi abbiamo scoperto che 59 

l’acqua non ha un odore 60 

CE: posso sentire ancora l’odore? 61 

SO: posso assaggiare? 62 

VIVIANA: assaggiare no, solo annusare 63 

SO: eh si annusare 64 

CL: anche io voglio annusare questo 65 

A7. Protocollo 10: Assaggiamo lo sciroppo di lampone/diluizione (grande gruppo) 

	
VIVIANA: oggi ho portato qualcosa da bere durante 1 
lo spuntino… 2 
Bambini: sciroppo!! 3 
VIVIANA: ho qui una brocca, cosa c’è dentro? 4 
SO: acqua 5 
VIVIANA: cosa succede se ci aggiungo lo sciroppo? 6 
CH: diventa rosso 7 
TO: come sangue 8 
VIVIANA : secondo voi quanto sciroppo devo 9 
mettere per far si che si senta il gusto? 10 
Bambini: tantoo 11 
VIVIANA: (ne metto poco che non si vede) così va 12 
bene? 13 
TA: nooo di più  14 
CH: così non si vede niente 15 
VIVIANA: non si vede dive CH. Dai ne aggiungo 16 
ancora un pochino, è cambiato qualcosa? 17 
CH: si ora è un po’ più rosino 18 
CH: ma si vede poco 19 
CE: mettine di più! 20 
VIVIANA: iniziamo a provarlo così, poi dopo provo 21 
ad aggiungerne di più e mi dite se ci sono delle 22 
differenze! 23 
AM: sembra acqua 24 
VIVIANA: che gusto ha? 25 
CH: di niente!! 26 
TA: sembra arancia 27 
VIVIANA: non sa di niente.. sembra arancia… 28 
perché non sa di niente? Io ho messo dello sciroppo! 29 
TA: ma era poco 30 
LO: ma io non sento 31 

VIVIANA: era poco sciroppo? Ora ne aggiungiamo 32 
altro e vediamo se cambia qualcosa. state seduti 33 
TA: ma quanto ne hai messo!!! 34 
AL: sii tanto sciroppo!! 35 
VIVIANA: cosa è successo? 36 
LI: è diventato rosso 37 
in coro: rosso! 38 
TA: sangueee 39 
VIVIANA: l’acqua è diventata rossa! E prima di che 40 
colore era? 41 
CH: rosa! 42 
CH: non così rosso 43 
VIVIANA: adesso lo assaggiamo, secondo voi 44 
cambia anche il gusto? 45 
SO: si 46 
AL: si prima non sapeva di niente! 47 
VIVIANA: e ora? 48 
CH: mmmh  49 
TA: che buono! 50 
CH: ah no che stupido da me è marmellata più 51 
marmellata! 52 
VIVIANA: Sa di marmellata? 53 
TA: no di lamponeee 54 
SO: che buono 55 
CH: marmellata al lampone. Ne voglio altro!! 56 
RI: ancoraa 57 
CH: è finito!! 58 
CL: c’è un’altra brocca 59 
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VIVIANA: ne facciamo ancora un po’ perché è 60 
finito e loro non l’hanno ancora ricevuto… (verso 61 
poco sciroppo nella brocca piena d’acqua) era cosi? 62 
SO: no più scuro 63 
VIVIANA: più scuro? Come facciamo a farlo più 64 
scuro? 65 
PH: ancora di più! 66 
VIVIANA: allora ne aggiungo ancora un pochino… 67 
TA: più tanto cosi sembra sangue e ce lo buttiamo 68 
addosso e sembra sangue! Ce lo mettiamo qui 69 
TO: sanguee 70 
VIVIANA: ecco facciamo così 71 
AM: sa di lampone 72 
BAMBINI: ancora 73 
VIVIANA: bambini ora è finito 74 
CH: puoi rovesciarlo senza l’acqua 75 
VIVIANA: senza l’acqua? Dite che è buono? 76 
CH: sii 77 
VIVIANA: Proviamo ma poco poco… una goccia e 78 
mi dite com’è il gusto 79 
TA: a me tanto 80 
VIVIANA: no poco a ciascuno 81 
RI: sangue! 82 
VI: a me piace a me piace anche da solo 83 
AL: anche a me 84 
VIVIANA: e che gusto ha lo sciroppo che non è 85 
diluito nell’acqua? 86 

TA: dolcissimo 87 
GR: si dolcissimo 88 
RE: sa di lampone 89 
CH: Forteee 90 
AM: Viviana ma non abbiamo mangiato!! 91 
VIVIANA: si, ora che abbiamo finito lo sciroppo 92 
mettiamo qui i bicchieri e preparo la mela! 93 
RI: che buono il sangue senza acqua 94 
CH: ti fa venire agitato! 95 
(Spuntino) 96 
VIVIANA: uh ma guardate qua è tutto bagnato il 97 
mio dito! (succo uscito tagliando la mela) 98 
PH: è succo. È succo 99 
VIVIANA: il succo! Chissà cosa c’è nel succo.. 100 
TA: mela! 101 
VIVIANA: la mela, e perché è bagnato?  102 
LO: perché il succo è bagnato 103 
VIVIANA: ah ecco! 104 
VIVIANA: un compagno la scorsa volta mi ha 105 
spiegato che se noi frulliamo la mela esce fuori 106 
come un succo che ha gusto di mela 107 
TA: no ma bisogna mettere un po’ di zucchero 108 
GR: no ma se frulli la mela diventa pappina molle 109 
VIVIANA: ah esce una pappina molle? O un succo? 110 
SO: come i bebè appena nati 111 
RI: Sì una cosa molle 112 
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Figura 33: Analisi delle cooccorrenze dei protocolli 8-10 
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Figura 34: Analisi del Mondo Lessicale dei protocolli 8-10 
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A8. Protocollo 11: Come facciamo a pulire l’acqua? (grande gruppo) 

VIVIANA: questo è un libro che ci ha dato la 1 
maestra Anna… parla dell’acqua, e anche d.. 2 
CH:  …sporco 3 
VIVIANA: …dei posti dove puliscono l’acqua 4 
sporca 5 
CH: ma che schifoooo 6 
VIVIANA: vi leggo quello che c’è scritto… allora, 7 
“l’acqua per essere pulita passa attraverso una 8 
griglia, che blocca e tiene lo sporco grosso…” 9 
TA: una una griglia che passa tutta l’acqua! 10 
VIVIANA: esatto una griglia... sapete come è fatta 11 
una griglia? 12 
TA: quella della grigliata 13 
VIVIANA: si si usa una griglia anche per grigliare, 14 
ma questa è un po’ diversa… non serve per cucinare 15 
VIVIANA: guardate il disegno, come è fatta una 16 
griglia? Che cos’ha qui? 17 
CL: tipo dei buchini 18 
VIVIANA: esatto, ha dei buchi. Noi abbiamo 19 
qualcosa con dei buchi dove potremo fare passare 20 
l’acqua per pulirla, proprio come fanno questi 21 
signori con la griglia? 22 
TA: siii quello della sabbia 23 
VIVIANA: è vero! Mi vai a prendere la scatola? 24 
(…) 25 
VIVIANA: guardate un po’ cosa abbiamo… 26 
CH: ora però non si tocca la sabbia 27 
MO: uaoo 28 
VIVIANA: sedetevi che vi mostro tutti gli oggetti. 29 
Allora, abbiamo questo..  30 
TA: ma no quello no, serve per fare le frittelle 31 
VIVIANA: che cos’è questo? 32 
TA: è una paletta 33 
VIVIANA: una paletta, come è fatta? 34 
CE:  ha dei buchi! 35 
CH: ma cosi può scappare 36 
VIVIANA: cosa può scappare? 37 
TA: la sabbia 38 
CE: ma non la sabbiaaa 39 
CH: nooo l’acqua l’acqua l’acqua 40 
VIVIANA: dovremo provare… poi ognuno di voi ha 41 
sporcato l’acqua con qualcosa di diverso, vi  42 

ricordate? C’è chi ha messo la sabbia e chi ha messo 43 
altro 44 
SO: io viola 45 
TO: io verde 46 
VIVIANA: ecco, ognuno proverà a vedere quale 47 
oggetto funzionerà meglio per togliere il suo sporco! 48 
Come potremmo usare questo oggetto? 49 
CH: Così (mostra), metti qui la bottiglia dentro 50 
VIVIANA: bene, prossimo oggetto... 51 
CH: quello si può! 52 
CH: ha i buchiii 53 
VIVIANA: chi sa che cosa è questo? 54 
CE: è per mettere dentro i fiori 55 
VIVIANA: esatto, come si chiama? 56 
PH: vaso 57 
VIVIANA: è un vaso, per i fiori. E anche questo… 58 
(lo giro) 59 
CE: ha dei buchi 60 
VIVIANA: quindi potremmo usare anche questo per 61 
pulire l’acqua? 62 
AL: sii 63 
VIVIANA: come possiamo usarlo? 64 
CE:  Mettiamo la bottiglia dentro al vaso e la giri e 65 
esce l’acqua dai buchi 66 
VIVIANA: ok, vediamo se anche il prossimo oggetti 67 
ha dei buchi… chi sa che cos’è questo oggetto? 68 
CH: una cosa per mettere la sabbia ma può anche 69 
cadere 70 
VIVIANA: serve a mettere la sabbia? 71 
TA: per metter il latte, per mettere il latte 72 
LI:per mettere la farina e poi esce tutta la farina 73 
VIVIANA: vi do un indizio: l’ho preso dalla mia 74 
cucina, quindi lo uso in cucina... 75 
TO: per la pasta 76 
CE: se tu metti la sabbia poi passi con un cucchiaino 77 
e i sassolini li puoi vedere perché non vanno giù. Se 78 
metti la farina, se metti la sabbia e ci sono tanti 79 
sassolini, prendi il cucchiaino e vedi se ci sono i 80 
sassi. Se ci sono i sassi restano sopra. 81 
VIVIANA: eh sì, avevamo visto che facendoci 82 
passare la sabbia riuscivamo a separare i sassolini: la 83 
sabbia scendeva giù, i sassolini più grossi 84 
rimanevano qui dentro. Quindi cosa potrebbe 85 
succedere se facciamo passare l’acqua sporca? 86 
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CE: che magari l’acqua scende scende e lo sporco 87 
come sassolini rimangono dentro 88 
VIVIANA: dovremmo riuscire a separare lo sporco! 89 
Proprio come succedeva con la sabbia e i sassolini. 90 
Io questo oggetto lo chiamo “colino”. 91 
LO: colino?? 92 
CH: forteee 93 
VIVIANA: prossimo oggetto… 94 
CH: del phon 95 
LI: del phon 96 
CE: il coso del phon 97 
Viviana. Esatto, si attacca al phon per asciugare i 98 
capelli, e guardate un po’... 99 
LO: i buchiii ma strani 100 
CE: però per i capelli ricci non quelli altri 101 
VIVIANA: poi abbiamo una... 102 
TUTTI: spugna!! 103 
VIVIANA: esatto, poi ho questo anche della cucina 104 
VIVIANA: e anche questo... 105 
TA: ma daii 106 
CH: hahaha 107 
VIVIANA: è un pezzo di? 108 
SO: stoffa 109 
CH: dei pantaloni!! 110 
TA: delle mutande 111 
LI: delle bambole 112 
(…) 113 
VIVIANA: nessuno ha indovinato, non è dei 114 
pantaloni 115 
TA: è una maglietta 116 
VIVIANA: giusto, una maglietta. Guardate qui c’è 117 
una tasca che potrebbe aiutarci: si può infilare la 118 
bottiglia nella tasca e rimane ferma 119 
VIVIANA: ecco tutti questi oggetti ora li metto qui 120 
dentro… siete pronti che proviamo a pulire la mia 121 
acqua? 122 
CH: no la mia! 123 
TA: Non è giusto la mia!! 124 
VIVIANA: durante questi giorni ognuno proverà a 125 
pulire la propria, ora proviamo con la mia. Questo 126 
contenitore lo useremo per versarci dentro l’acqua. 127 
Gr puoi scegliere un oggetto di quelli che abbiamo 128 
appena guardato per pulire la mia acqua? 129 
VIVIANA: GR ha scelto l’oggetto del phon. 130 
Aiutami a tenerlo fermo … 131 

TA: forte è pipì 132 
TO: hahah 133 
CH: pipì 134 
AL: che schifo 135 
LI: pipì!! 136 
VIVIANA: perché dite che è pipì? 137 
LO: è pipì guardaa 138 
CH: che schifoo 139 
GR: ma avete visto?? 140 
VIVIANA: cosa GR? 141 
GR: la sabbia è ancora dentro! (è rimasta sul fondo 142 
della bottiglia) 143 
VIVIANA: guardate! È successo che la sabbia è 144 
rimasta attaccata alla bottiglia, che fortuna!  145 
TO: è cacca 146 
VIVIANA: e dopo dove lo butteremo questo sporco? 147 
(mostro la sabbia tolta dall’acqua) 148 
TA: nella spazzatura 149 
VIVIANA: ok, lo metto in questa scatolina, e poi lo 150 
butto nella spazzatura? 151 
TUTTI: sii 152 
LO: è cacca 153 
CH: che schifo 154 
VIVIANA: poi dobbiamo provare a rimettere 155 
l’acqua nella bottiglia, useremo un imbuto, ma 156 
dovrete farvi aiutare da un compagno o da una 157 
maestra 158 
LO: ora hai levato lo sporco e ci metti l’acqua 159 
naturale 160 
TA: ma è pipì guarda, fa tantissima pipì 161 
VIVIANA: ecco! Si è pulita la mia acqua? 162 
CH: siii 163 
TA: nooo 164 
CL: no 165 
CH: no 166 
VIVIANA: mi avete detto che non è ancora pulita, 167 
cosa si vede ancora dentro? 168 
TA: sotto 169 
MO: la sabbia  170 
CH: dobbiamo buttarla via 171 
VIVIANA: quindi siamo riusciti a togliere tutta 172 
questa sabbia, ma l’acqua è ancora un po’ sporca. 173 
CH: buttiamola nella spazzatura 174 
VIVIANA: ok, quindi la buttiamo nella spazzatura? 175 
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CL: ma no, nel sabbiaio! 176 
VIVIANA: posso metterla nel sabbiaio? 177 
TA: si perché hai preso lì la sabbia quindi la puoi 178 
mettere 179 
VIVIANA: ah sì, allora la lasceremo nel sabbiaio. 180 
Chi invece toglierà la plastilina o la carta dove li 181 
butterà? 182 
CL: nella spazzatura 183 
CH: mica nel sabbiaio la plastilina! 184 

(….) 185 
VIVIANA: bene, oggi abbiamo visto questi oggetti 186 
che potremo usare per togliere lo sporco dalle nostre 187 
acque, io ho provato con questo (lo mostro), nei 188 
prossimi giorni proverò anche con qualcosa d’altro, 189 
anche voi proverete a pulire le vostre bottiglie! E poi 190 
vedremo quale oggetto funziona meglio per pulire 191 
l’acqua! 192 
VIVIANA: vi faccio passare la bottiglia. (volevano 193 
vederla da vicino e scuoterla) 194 

	
A9. Protocollo 12: Siamo riusciti a pulire l’acqua? (grande gruppo) 

VIVIANA: in queste settimane abbiamo provato a 1 
pulire l’acqua usando tutti questi oggetti… (li 2 
mostro) 3 
CH: un phon, devo asciugarmi i capelli 4 
VIVIANA: quello del phon… quello della ricotta…e  5 
il..? 6 
CL: colino!! 7 
VIVIANA: abbiamo provato a pulire l’acqua 8 
facendogliela passare attraverso... e siamo riusciti 9 
finalmente a pulirla? 10 
TUTTI: nooo 11 
TA: La mia è diventata un po’ più chiara 12 
VIVIANA: la tua è diventata più chiara, ma è 13 
ancora… verde, guardate! C’è qualcuno che è 14 
riuscito a pulirla e a farla diventare di nuovo come 15 
quella che esce dal rubinetto? 16 
CH: io no! 17 
RI: nemmeno io 18 
MO:io no 19 
VIVIANA:nessuno? 20 
TO: no 21 
PH: io si 22 
VIVIANA: sei riuscito PH? Cosa avevi usato per 23 
sporcare la tua acqua? 24 
PH:  il sale 25 
VIVIANA: Ok. Il PH ha detto che è riuscito a 26 
pulirla, guardiamola allora! 27 
CH:  uaooo 28 
VIVIANA: come è l’acqua? 29 
CH: pulita, come quella che beviamo 30 
TA: no ma era già così prima 31 
VIVIANA: cosa intendi TA? 32 
TA: era già così prima quella con il sale 33 

VIVIANA: era già così? Guardiamo questa foto del 34 
cartellone dell’acqua sporca… come mai era già così 35 
trasparente anche prima? 36 
TA: perché si è sciolto 37 
VIVIANA: eh si, avevamo visto che il sale si 38 
scioglie 39 
CE: e non si vede  40 
SO: io un po’ l’ho visto nella mia 41 
VIVIANA: ma quindi secondo voi quest’acqua è 42 
pulita o c’è ancora dentro il sale? 43 
RI: noo 44 
TA: acqua salata! 45 
VIVIANA: come si potrebbe fare per scoprirlo? 46 
CH: la beviamo! 47 
VIVIANA: potrebbe essere una soluzione! Però 48 
peccato che non possiamo assaggiarla, perché è qui 49 
da tanto tempo e meglio di no… 50 
TO: se no viene il male alla pancia 51 
VIVIANA: meglio evitare, non vogliamo stare male 52 
TA: possiamo sentire 53 
VIVIANA: cosa intendi TA? 54 
TA: annusare 55 
VIVIANA: ok, io la passo, mi raccomando solo 56 
annusare con il naso! 57 
TO: bheee 58 
AL: che schifo!! 59 
TA: che schifo 60 
MO: non ho sentito l’odore 61 
MAR: sporco 62 
CH: voglio ancora annusarlo 63 
VIVIANA: ho sentito che avete detto “bhe”, “che 64 
schifo”, come mai? 65 
RI: puzza 66 
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VIVIANA: puzza?! Mi è venuto in mente una cosa 67 
(prendo il cartellone sulle caratteristiche dell’acqua 68 
sporca). Chi si ricorda cosa avevamo messo in 69 
questo cartellone? 70 
CE: la foto della pittura è vicino alla foto dell’acqua 71 
con la pittura, poi la Viviana aveva messo la sabbia 72 
quindi c’è vicino la foto della sabbia, …. 73 
VIVIANA: esatto, vicino ad ogni foto della bottiglia 74 
di acqua sporca ho messo la foto del materiale che 75 
abbiamo usato per sporcarla…. E vicino a queste 76 
foto cosa c’è? 77 
CE: Ci sono delle scritte 78 
VIVIANA: esatto, chi si ricorda che cosa avevamo 79 
scritto? 80 
RI: puzza 81 
VIVIANA: se puzza! Abbiamo visto se puzza o non 82 
puzza… qui vicino alla foto dell’acqua con il sale 83 
cosa abbiamo messo? 84 
PH: che puzza! 85 
VIVIANA: quale altra acqua puzzava?  86 
VI: la mia puzzava 87 
VIVIANA: urca ce ne sono ben 3 di crocette per la 88 
farina! Dove abbiamo anche messo le crocette? 89 
VI: la mia puzzava 90 
TA: la sabbia 91 
VIVIANA: una crocetta sulla sabbia, e anche sulla 92 
pittura 93 
MO: allora la mia puzza! 94 
VIVIANA: tu avevi messo se puzzava la tua? 95 
MO: si la mia è la sabbia 96 
VIVIANA: poi qui c’è scritto “si è sciolto”. Ci sono 97 
tante crocette per la tempera, sale e anche plastilina 98 
VIVIANA: poi c’è anche il titolo “si riesce a 99 
togliere” … vedo delle crocette… 100 
TA: plastilina 101 
MO: sabbia 102 
PH: segatura 103 
VIVIANA: esatto, plastilina, sabbia, e segatura 104 
siamo riusciti a toglierli. La tempera, carta seta, 105 
sale,… si riuscivano a togliere? 106 
RI: no 107 
VIVIANA: e perché è stato più difficile pulirle? 108 
VI: Perché non si toglieva lo sporco 109 
VIVIANA: ma quali oggetti hanno funzionato 110 
meglio per togliere lo sporco? 111 
RI: il phon 112 
CE: per me questo 113 

NO: questo!!! 114 
VIVIANA: allora RI dice che questo (phon) ha 115 
funzionato bene, mentre NO dice questo (utensile da 116 
cucina) 117 
CE: a me questi due invece non hanno funzionato 118 
VI: io l’ho provato ma non andava 119 
VIVIANA: quindi per alcuni hanno funzionato… 120 
mentre per altri no 121 
AL:   questo qua l’avevo usato anche io 122 
NO: secondo me questo e quest’altro 123 
VI: a me mi sembra questo 124 
VIVIANA: ma come deve essere fatto l’oggetto per 125 
catturare più sporco possibile? 126 
CL:   spugna!! 127 
VIVIANA: perché la spugna? 128 
LI:  perché la spugna è pulita e pulisce l’acqua, se 129 
metti l’acqua nella spugna poi diventa pulita  130 
l’acqua 131 
VIVIANA: quindi secondo LI la spugna funzionava 132 
bene perché è pulita e riesce a pulire l’acqua… 133 
VIVIANA: come è fatta la spugna? 134 
LO: rosa 135 
CL: dei piccoli buchi. Perché lo sporco non riesce a 136 
passare e l’acqua invece sì. 137 
VIVIANA: perché ha dei piccoli buchi che fermano 138 
lo sporco… quale altro oggetto ha dei piccoli buchi? 139 
CE: (mostra il colino) questo se vuoi togliere tutta la 140 
sabbia e sapere i sassolini quanti sono, prendi questo 141 
e ferma i sassi 142 
VIVIANA: e oltre a fermare i sassi, è stato utile 143 
anche a fermare lo sporco delle nostre acque? 144 
RI: si da me ha funzionato 145 
MO: anche da me 146 
(….) 147 
VIVIANA: quindi alla fine alcuni sono riusciti a 148 
togliere lo sporco grosso dall’acqua, ma non siamo 149 
riusciti a pulirla completamente! 150 
CL: è difficile pulirla 151 
VIVIANA: è difficile pulirla! E quindi cosa 152 
dobbiamo fare noi, ogni giorno, con l’acqua? 153 
RI: pulire l’acqua 154 
CH: pulirla! 155 
VIVIANA: dobbiamo ancora cercare di pulire la 156 
nostra acqua, ma invece con l’acqua che è già 157 
pulita? Che usiamo ogni giorno? 158 
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CL: non dobbiamo sporcarla tutta se no è tutta 159 
sporca 160 
TUTTI: sii 161 

VIVIANA: certo, se è così difficile ripulirla noi 162 
dobbiamo cercare di non sporcarla! O sporcarla il 163 
meno possibile. Visto che questi oggetti non l’hanno 164 
pulita del tutto cercheremo un’altra idea per pulirla! 165 

	
A10. Protocollo 13: Ricordiamo la visita al depuratore (grande gruppo) 

VIVIANA: oggi dobbiamo raccontare ai compagni 1 
che non c’erano cosa abbiamo fatto ieri! La nostra 2 
giornata speciale 3 
TO: siamo andati al depuratore 4 
VIVIANA: al depuratore! Giusto, mi ricordo che la 5 
Dona vi aveva mostrato questa immagine prima di 6 
andare.. 7 
CH: Sì era così!!! 8 
VIVIANA: volevo chiedervi di raccontare qualcosa 9 
ai compagni, quello che vi è piaciuto, cosa ricordate 10 
del depuratore,… 11 
MO: c’erano i pesci 12 
VIVIANA: c’erano i pesci… 13 
RI: no 14 
TA: si che c’erano i pesci! 15 
VIVIANA: chi si ricorda dov’erano i pesci? 16 
CL: erano nascosti! 17 
VIVIANA: CL, tu hai detto che erano nascosti.. 18 
CL: nelle vasche 19 
VIVIANA: sì c’erano delle vasche con questi pesci, 20 
ma non tutti sono riusciti a vederli perché poi si sono 21 
nascosti. In quale vasche c’erano i pesci? 22 
- silenzio 23 
VIVIANA: … in quelle sporche, in quelle pulite, In 24 
tutte le vasche? Dove stavano i pesci? 25 
CH: Nell’acqua sporca, ma poi scusa c’era anche 26 
l’acqua pulita pulita e tanto sporca 27 
VIVIANA: sì abbiamo preso da ogni vasca l’acqua e 28 
abbiamo visto che all’inizio era sporca, e poi man 29 
mano diventava pulita.  30 
CL: abbiamo portato l’acqua pulita 31 
VIVIANA: sì ci hanno lasciato una bottiglia con 32 
l’acqua pulita, l’ho lasciata alle finestre con scritto 33 
sopra “acqua pulita del depuratore”. 34 
VIVIANA: i pesci però si trovavano nell’acqua 35 
sporca come ha detto CH?  36 
CE: noooo se no sono tristi 37 
VIVIANA: eh si… erano nell’ultima vasca con 38 
l’acqua pulita! Altrimenti cosa succederebbe ai pesci 39 
se li mettessimo nell’acqua sporca? 40 
TA: sporchi 41 

CL: tristi 42 
VIVIANA: sarebbero tristi, sporchi 43 
CH: però era un po’ sporca l’acqua 44 
VIVIANA: ah si, quell’acqua noi non possiamo 45 
berla! 46 
MO: e anche verde 47 
VIVIANA: noi non possiamo berla, perché è come 48 
l’acqua del fiume, però per i pesci va bene, possono 49 
viverci 50 
GR: che il signore ha preso anche l’acqua sporca, 51 
l’ha messa… 52 
LO: ..in dei bicchieri lunghi lunghi 53 
GR: noo… nei contenitori che erano a forma di 54 
triangolo e c’era moltissimissimo sporco e poi 55 
abbiamo visto che dentro aveva messo delle cose 56 
sporche in un’acqua, aveva messo delle cose 57 
marroni 58 
TA: e c’erano anche degli insetti che pulivano 59 
l’acqua 60 
VIVIANA: guardate, ho qui la foto ecco l’acqua 61 
sporca delle prime vasche, poi qui c’è l’acqua con 62 
dentro gli animaletti che mangiano lo sporco e 63 
puliscono l’acqua…. E l’acqua alla fine diventa così 64 
LO: diventa pulita! 65 
VIVIANA: sì, si vede proprio bene come da sporca 66 
diventa pulita! 67 
GR: ma come fanno ad entrare gli animali? 68 
VIVIANA: il signore ha detto che li mettono loro 69 
nella vasca 70 
VIVIANA: guardate, vi faccio vedere tutte le foto 71 
che ho scattato, siete pronti? 72 
TA: dov’è la mia foto? 73 
- uaooo 74 
- ahhh 75 
CH: uooo 76 
LO: fortee 77 
TA: ma che schifo 78 
VIVIANA: dopo aver visto queste foto vi ricordate 79 
qualcos’altro del depuratore? 80 
CE: abbiamo visto la tele 81 
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VIVIANA: sì il signore ci ha mostrato alla tele 82 
diversi disegni e ci ha spiegato tante cose sull’acqua. 83 
Ve ne ricordate qualcuna? 84 
- silenzio 85 
VIVIANA: va bene, qualcuno vuole raccontare 86 
un’ultima cosa? 87 
RI: abbiamo pulito l’acqua sporca! 88 
VIVIANA: È vero! Abbiamo portato le nostre 89 
bottiglie con l’acqua sporca e dove le abbiamo 90 
svuotate? 91 
LO: lì c’era tipo un piccolo fiume e andava dentro la 92 
piscina sporca 93 
VIVIANA: vedete la foto? Le abbiamo svuotate qui 94 
dentro, poi l’acqua entra nella prima vasca dove 95 
viene tolto lo sporco grosso. 96 
CH: si poi puzzava quella spazzatura 97 

VIVIANA: io non sono salita sulla scala e non ho 98 
sentito, CH dici che puzzavano gli scarti? 99 
TUTTI: siii 100 
TA: puzzavano tantissimo a me mi veniva da 101 
vomitare 102 
CH: che puzza! 103 
VIVIANA: come alcune nostre acque sporche, 104 
anche loro puzzavano! Chi si ricorda dove portano la 105 
sporcizia? Il signore l’ha spiegato 106 
CL: la buttano nella spazzatura 107 
VIVIANA: Sì la portano all’inceneritore, dove viene 108 
bruciata con la spazzatura. 109 
(….) 110 
VIVIANA: bene, è ora di andare a fare la ginnastica, 111 
più tardi mi aiuterete a scrivere le frasi sotto alle foto 112 
del cartellone. 113 

 

A11. Protocollo 14: Libro del depuratore, evaporazione e utilizzi dell’acqua (grande gruppo) 

VIVIANA: guardate un po’ cosa ho qui (libro del 1 
depuratore) 2 
RI: è il depuratore 3 
TA:  Depuratore 4 
VIVIANA: giusto! come hai fatto a capire che 5 
questo libro è del depuratore? 6 
TA: Perché ho visto tutti i tubi 7 
RI: E l’acqua 8 
VIVIANA: me l’ha dato il signore del depuratore, 9 
poi ve lo lascerò nell’angolino dei libri, così potrete 10 
guardarlo bene tutto. Ora volevo mostrarvi qualcosa, 11 
perché noi questi disegni li abbiamo già visti ieri al 12 
depuratore… 13 
LO: Ma dov’è la gocciola? Dov’è la gocciola? 14 
Quella lì grande, non c’è 15 
VIVIANA: (sfoglio il libro) questa? 16 
VIVIANA: guardate in che pagina siamo, cosa vi 17 
ricordate di questo disegno con le frecce? 18 
RI:  l’acqua va su dove c’è la freccia 19 
VIVIANA: sì il signore ci ha spiegato che “l’acqua 20 
va su”, ma ha usato una parola particolare, ve la 21 
ricordate? 22 
- silenzio 23 
VIVIANA: “eva...” 24 
tutti: “…pora” 25 
LO:  evapora! 26 
AL: evapora! 27 
TA:  evapora! 28 

VIVIANA: evapora… cosa vuole dire che evapora? 29 
CL: Che diventa fumo!! 30 
VIVIANA: potrebbe sembrare un fumo ma fatto di 31 
acqua, ad esempio dove lo hai visto? 32 
CL:  per fare la pasta 33 
VIVIANA: eh si quando bolliamo l’acqua per 34 
cuocere la pasta lo vediamo proprio bene! 35 
CE: Vapore! 36 
VIVIANA: quindi l’acqua evapora, va su, come si 37 
vede qui nel disegno. Ma dove va a finire? 38 
TA: Nel cielo 39 
RE: Nelle nuvole 40 
LO:  nell’aria 41 
VIVIANA: ma… noi abbiamo qualcosa dove 42 
l’acqua è evaporata? 43 
CL:  siiii 44 
PH:  in balcone 45 
CL:  la bottiglia sulla finestra 46 
VIVIANA: CL vai a prendere la bottiglia che la 47 
guardiamo 48 
CL:  tutte e due? 49 
VIVIANA: Sì 50 
PH:  attenta, attenta 51 
TA: ma come sono giù!! 52 
VIVIANA: guardate, avevo disegnato l’ultima riga 53 
ieri. Avete visto cosa è successo? 54 
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TA:è pochissima prima era lì 55 
VIVIANA: eh sì, all’inizio era uguale a questa 56 
bottiglia (quella chiusa) 57 
VIVIANA: vi ricordate che noi dicevamo che 58 
“l’acqua va su”? 59 
Tutti: Sì 60 
VIVIANA: che parola possiamo dire ora che 61 
l’abbiamo impaata? 62 
CL:  evapora 63 
VIVIANA: proviamo a dirla tutti insieme 64 
Tutti: e-va-po-ra, e-va-po-ra,… 65 
VIVIANA: quindi abbiamo scoperto perché c’è 66 
sempre meno acqua in questa bottiglia senza tappo! 67 
CL:  perché evapora!! 68 
VIVIANA: e dicevate che va nel cielo, nelle 69 
nuvolette, che si vedono qui nel disegno, e poi? 70 
TO:  scende giù 71 
TA: piove dalle nuvole! 72 
VIVIANA: poi piove e l’acqua scende giù….quante 73 
cose che ricordate, non erano facili! 74 
Guardiamo le altre pagine, c’è un po’ tutto quello 75 
che abbiamo visto… la goccia che cercava LO…ah 76 
e qui che cos’era? Vi ricordate? 77 
CL:  ma siii 78 
GR:  io lo so 79 
CL:Allora devo vedere bene queste figure che non 80 
me le ricordo bene. Allora, per il gabinetto se ne usa 81 
di più, poi per la doccia se ne usa un po’ di meno, 82 
per la cucina se ne usa meno, per il lavandino ancora 83 
meno, per innaffiare le piante ancora meno, per la 84 
lavastoviglie ancora meno di tutti. 85 
VIVIANA: giusto, nel disegno vediamo per cosa si 86 
usa l’acqua, e dove ne usiamo di più o di meno. 87 
Sono curiosa, ma noi per cosa usiamo l’acqua? 88 
Potete dire anche cose diverse da queste del disegno! 89 
TA:  tipo la lavanderia che non c’è 90 
VIVIANA: e io scrivo qui quello che mi dite 91 
CL:  la lavanderia c’è!! 92 
TO:  lavanderia 93 
VIVIANA: per la lavanderia… LI per cosa usiamo 94 
l’acqua? 95 
LI:  per il gabinetto!! 96 
LO:  per il WC 97 
VIVIANA: per tirare l’acqua del gabinetto 98 
intendete? 99 
LI:  sì!! 100 

VIVIANA: CE? 101 
CE:  per bere 102 
VIVIANA: per bere! 103 
AL:  e per far giardinaggio 104 
LO:  per bagnare le piante 105 
VIVIANA: …e per bagnare le piante, quindi scrivo 106 
giardinaggio 107 
AM:  per far nascere i fiori 108 
VIVIANA: sì, va bene metterlo nel giardinaggio? 109 
CH:  sì! Perché anche le piante devono bere 110 
CH: e  per fare la doccia 111 
PH: ma c’è già 112 
VIVIANA: per fare la doccia! Quindi per lavarci il 113 
corpo. E cos’altro laviamo del nostro corpo? 114 
TO:  il braccio 115 
CL: i denti 116 
CE: i denti 117 
VIVIANA: certo anche i denti! 118 
CH:  i capelli 119 
VIVIANA: sì e nella doccia laviamo tutto il corpo, 120 
dai capelli, alle braccia, ai piedi… poi parlavate 121 
della lavanderia… per cosa usiamo l’acqua nella 122 
lavanderia? 123 
AM:  per lavare i vestiti 124 
CH: i vestiti 125 
VIVIANA: E cos’altro laviamo ancora? 126 
TA: con lo straccio i tavoli 127 
SO:  i piatti 128 
VIVIANA: quante cose! I piatti, il tavolo 129 
TA:  da bere per gli animali 130 
VIVIANA: anche l’acqua da bere per gli animali. È 131 
vero, anche gli animali hanno bisogno di bere  132 
PH:  è vero 133 
AM:  e devono anche mangiare 134 
PH:  io! Lavandino 135 
VIVIANA: sì, prendiamo l’acqua dal lavandino, e 136 
per cosa la usiamo? 137 
PH:  per lavare i denti e le mani 138 
SO:  per lavare la macchina 139 
VIVIANA: sì, scrivo anche per pulire la macchina, 140 
non lo avevamo ancora detto! Oppure avete altre 141 
idee? 142 
TO: nuotare 143 
VIVIANA: la usiamo per nuotare? 144 
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Tutti: siii 145 
TA: sì è vero 146 
VIVIANA: e dove si può andare a nuotare? 147 
TA: al Canavée  148 
VIVIANA: spiega ai compagni cosa c’è al Canavée 149 
TA: Una piscina. Io ho fatto lì il corso di nuoto 150 
VIVIANA: quante cose che mi avete detto! 151 
Potremmo fare dei disegni per ricordarcele. Io poi vi 152 
lascio il libro nell’angolo della libreria, ci sono 153 
ancora tante pagine da guardare… ad esempio: 154 
quelle che parlavano di tanto tempo fa, le cose da 155 
non fare, i disegni del depuratore, ecco qui tutte le 156 
vasche in cui passa l’acqua. (sfoglio velocemente il 157 
libro) 158 
VI: io non sono andata 159 

VIVIANA: VI allora dopo potrai guardare il libro 160 
del depuratore, e magari farti raccontare qualcosa 161 
dai compagni 162 
TA: ma si che ci è andata! 163 
VIVIANA: adesso possiamo prepararci… 164 
TA: La VI sì che ci è andata 165 
CH: sì 166 
VIVIANA: i bambini che non c’erano hanno ancora 167 
la bottiglia di acqua sporca alle finestre, guarda 168 
…c’è la sua? 169 
TA: sì allora non è andata 170 
VIVIANA: bene, chiedo a LI di portare il libro del 171 
depuratore nell’angolo dei libri, e ci prepariamo per 172 
scendere! 173 

 

 
Figura 35: Analisi delle cooccorrenze dei protocolli 11-14 

  



Viviana Tarchini SUPSI/DFA - III SI 2018/2019 

 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 36: Analisi del Mondo Lessicale dei protocolli 11-14  



Viviana Tarchini SUPSI/DFA - III SI 2018/2019 

 62 

 

 

A12. Protocollo 15: discussione conclusiva sull’acqua 

Gruppo 1: secondo anno obbligatorio 

VIVIANA: visto che abbiamo visto tante cose 1 
sull’acqua, volevo chiedervi cosa vi ricordate, cosa 2 
vi è piaciuto tra le cose che abbiamo fatto con 3 
l’acqua. 4 
GR: a me mi piace tipo quando siamo andati al 5 
depuratore, abbiamo visto il… come si chiama… 6 
abbiamo visto i ani… 7 
SO: gli animaletti 8 
GR: sì gli animaletti, quelli che mangiano lo sporco 9 
e mi è piaciuto anche vedere quando versavate le 10 
cose, e mi è piaciuto quando guardavamo la tele 11 
VIVIANA: bene, a GR sono piaciute tutte queste 12 
cose della visita al depuratore, e NO? 13 
NO: a me mi è piaciuto quanto ho visti gli animali 14 
VIVIANA: quali animali? 15 
NO: quelli li piccolini 16 
VIVIANA: intendi quelli che diceva GR, che 17 
mangiavano lo sporco dell’acqua? Al depuratore? 18 
NO: si 19 
SO: a me mi sarebbe piaciuto vienire, però avevo la 20 
febbre 21 
VIVIANA: è vero, non eri venuta! E cosa ti è 22 
piaciuto di tutte le cose che abbiamo fatto con 23 
l’acqua? 24 
SO: quando ho mangiato quelle cose delle bottiglie 25 
piccole 26 
VIVIANA: qui all’asilo? 27 
SO: si abbiamo mangiato… 28 
CL: quelle delle bottigliette con lo zucchero e il 29 
sale!! 30 
VIVIANA: ahh sì quando abbiamo assaggiato 31 
l’acqua, che ce n’era una con il sale, una con lo 32 
zucchero,… 33 
CE: a me mi piaceva il sale 34 
GR: però non la sabbia!! 35 
CL: la sabbia fa schifo poi 36 
VIVIANA: la sabbia?  37 
CL: ma nooo 38 
TA: ma che schifo 39 
GR: perché la sabbia potrebbe essere schifoso 40 
CE: a me mi piace quando eravamo al depuratore 41 
perché abbiamo guardato la tele che la mamma non 42 

mi lascia certe volte, e dopo lei è venuta a pranzare 43 
da me 44 
TA: a me non è piaciuto niente 45 
VIVIANA: va bene, e perchhé la GR prima diceva 46 
“la sabbia no”? 47 
GR: perché fa un po’schifo 48 
VIVIANA: possiamo bere l’acqua con dentro la 49 
sabbia? 50 
GR: no no se c’è la sabbia.. allora, questo te lo dico 51 
che però non si può bere, se mettiamo sabbia, sale, 52 
zucchero, è una schifezza! E anche se mettiamo 53 
fango 54 
VIVIANA: e cosa succederebbe se la bevessimo? 55 
TA: stiamo male e vomitiamo 56 
SO: ci viene male alla pancia 57 
GR: io penso che vomito con la sabbia 58 
VIVIANA: quindi l’acqua sporca che avevamo fatto 59 
all’asilo la si può bere? 60 
TA: no!!  61 
CL: noo 62 
GR: viene tutto mal di pancia come ha detto la SO 63 
TA: oppure possiamo morire 64 
VIVIANA: possiamo morire? urca che cosa 65 
pericolosa… 66 
CL: che paura 67 
SO: il mio gatto, tipo allora, io ho due gatti che sono 68 
morti. Il primo gatto è morto perché ha (…) un 69 
pezzo di plastica 70 
VIVIANA: perché l’ha mangiato? 71 
So : sì, e il secondo gatto.. 72 
Ta : schiacciato con la macchina 73 
So : l’ha schiacciato la mamma con la macchina (…) 74 
Viviana : quindi mi hai parlato del gatto che ha 75 
mangiato la plastica… e avete pensato al bere? I 76 
gatti possono bere la nostra acqua sporca? 77 
Tutti: no 78 
VIVIANA: perché? 79 
Cl : muoiono 80 
Ce : muoiono 81 
Viviana : quindi non possiamo darla da bere ai gatti, 82 
e agli altri animali ? 83 
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Cl : no tutti devono bere l’acqua pulita 84 
Ta : si infatti 85 
SO: quella sporca no perché se no poveri 86 
TA: ma se i gatti la bevono loro..? 87 
VIVIANA: se la bevono da soli cosa succede? 88 
SO: succede come il mio gatto quando ha mangiato 89 
la plastica, io dovevo giocare e se c’erano tipo dei 90 
numeri dovevo saltare e c’erano dei pezzi di plastica, 91 
ecco lui ha mangiato quelli 92 
VIVIANA: quindi se ci fosse l’acqua con dentro la 93 
plastica cosa potrebbe succedere? 94 
TA: chi la beve gli viene la plastica dentro la pancia 95 
e muore come il gatto 96 
SO: sì io l’ho visto il gatto 97 
VIVIANA: quindi cosa dobbiamo fare se abbiamo 98 
dell’acqua sporca? 99 
TA: pulirla 100 
CE: portarla al depuratore 101 
VIVIANA: la possiamo buttare nel fiume? 102 
SO: no perché se no poi i pesci la mangiano 103 
TA: e stanno male 104 
SO: e poi vomitano dentro 105 
CL: oppure muoiono 106 
VIVIANA: vi ricordate dove stavano i pesci al 107 
depuratore? 108 
CE: nell’acqua pulita 109 
VIVIANA: secondo voi perché? 110 
CE: perché in quelle prima con l’acqua sporca 111 
c’erano spazzature, sabbia, acqua sporca e non 112 
potevano stare 113 
CL: se no stavano male 114 
VIVIANA: ah quindi non solo ai gatti fa male 115 
l’acqua sporca.. anche ai pesci 116 
CL: dovremmo buttarla al depuratoreee 117 
VIVIANA: al depuratore… perché proprio lì? 118 
CE: perché così la puliscono e tolgono lo sporco 119 
TA: e ci sono gli animaletti che mangiano tutto lo 120 
sporco 121 
SO: poi io ho visto un cartone, tipo c’era un delfino 122 
ha buttato dentro una bottiglia, il delfino l’ha 123 
mangiata e poi doveva andare all’ospedale il delfino 124 
VIVIANA: ah quindi anche nei cartoni l’ahi visto! 125 
Interessante. Quindi cosa dobbiamo fare noi per 126 
evitare di far star male i pesci, il delfino? 127 
SO: non dobbiamo buttare le bottiglie 128 
VIVIANA: dove non dobbiamo buttarle? 129 

SO: dentro al mare 130 
CL: o dentro al fiume 131 
VIVIANA: solo le bottiglie? 132 
TA: ma nooo anche i fogli di carta 133 
CL: e l’acqua sporca 134 
SO: e le cose di plastica 135 
VIVIANA: okay, ora sono curiosa di chiedervi: voi 136 
a casa come usate l’acqua? 137 
SO: io se non riesco a trovare un bicchiere apro la 138 
bottiglia con i denti e poi bevo dalla borraccia e 139 
l’acqua naturale la sputo nel lavandino 140 
VIVIANA: la sputi nel lavandino.. come mai la 141 
sputi? 142 
SO: sì 143 
TA: io di solito bevo a canna 144 
VIVIANA: intendi dalla bottiglia? 145 
TA: sì 146 
VIVIANA: e sporcate l’acqua a casa? 147 
TA: noooo 148 
Tutti: nooo 149 
SO: solo quando i vestiti sono sporchi, tu li metti 150 
nella lavatrice, poi gira, gira, tu schiacci un altro 151 
bottone e gira più veloce e l’acqua scende 152 
VIVIANA: e dove va a finire l’acqua che ha lavato i 153 
vestiti? 154 
SO: boh io questo non lo so 155 
CL: nella fogna! 156 
TA: nei tubi! 157 
SO: ah si io lo so! io lo so! me l’ha detto…me l’ha 158 
detto… va a finire in una macchina che pulisce 159 
quell’acqua  160 
TA: e dopo la manda nei fiumi e nei laghi e nei mari 161 
CL: e poi va nella fogna 162 
SO: sì va in un camion che pulisce l’acqua lì e la 163 
buttano nel mare 164 
VIVIANA: Quindi l’acqua viene pulita in un 165 
camion? 166 
TA: macché  167 
NO: nel depuratore puliscono l’acqua 168 
CL: è vero 169 
VIVIANA: cosa ne pensi SO? 170 
SO: sì forse va fino al depuratore e la puliscono con 171 
i macchinari 172 
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CL: ma gli arriva l’acqua della fogna! Al depuratore, 173 
quindi l’acqua sporca la buttano nella fogna e arriva 174 
al depuratore e la puliscono 175 
VIVIANA: quindi CL ci spiega che l’acqua usata 176 
finisce nella fogna, dalla fogna va al depuratore dove 177 
viene pulita… e poi dove va a finire l’acqua pulita 178 
nel depuratore? 179 
CE: nei fiumi 180 
GR: o nei laghi 181 
SO: e quella della pipì e della cacca? 182 
CL: tutto nella fogna, e poi al depuratore 183 
SO: e quelle dei tombini? 184 
VIVIANA: quelle dei tombini? Cosa vuoi sapere? 185 
SO: sì, dove finiscono 186 
VIVIANA: questa è una buona domanda! Qualcuno 187 
sa rispondere? 188 
CL: secondo me finiscono anche al depuratore 189 
TA: anche secondo me 190 
VIVIANA: io ho letto sul libricino del depuratore 191 
che il depuratore pulisce anche le acque che 192 
finiscono nei tombini. Però se succede che piove 193 
tanto, il depuratore non riesce a pulire tutta l’acqua e 194 
deve scaricare una parte di acqua sporca nel fiume... 195 
quindi questa acqua sporca va a finire direttamente 196 
nel fiume, noi cosa dobbiamo fare? O cosa non 197 
dobbiamo fare? 198 
SO: possiamo questa cosa e quella che non possiamo 199 
fare: se tu, non possiamo bere l’acqua del fiume, 200 
perché se buttano quella dei tombini e della pioggia 201 
e poi la buttano nel fiume noi non possiamo berla 202 
quell’acqua 203 
VIVIANA: quindi non possiamo bere l’acqua del 204 
lago o del fiume. E poi? 205 
CE: non dobbiamo buttare tutto lo sporco nei 206 
tombini o nei laghi 207 
VIVIANA: perché non possiamo buttarci lo sporco? 208 
CE: se no poi tutta l’acqua è sporca, non possiamo 209 
più neanche fare il bagno! 210 
VIVIANA: quindi se abbiamo detto che un po’ di 211 
acqua dei tombini potrebbe andare nel fiume, noi 212 
possiamo buttarci dentro ad esempio la spazzatura o 213 
altre cose? 214 
TA: noo 215 
CL: no 216 
SO: sì 217 
NO: no 218 
VIVIANA: perché? 219 
SO: ci risucchiamo, noi 220 

Ta. Ma poi se butti la spazzatura dopo dove va a 221 
finire? 222 
SO: ehh non lo so 223 
VIVIANA: se abbiamo detto che un po’ di acqua va 224 
a finire nel depuratore, un po’ potrebbe finire nel 225 
fiume… dove potrebbe finire quindi la spazzatura se 226 
la buttiamo nel tombino? 227 
TA: nel fiume e poi sporchiamo il fiume con i 228 
fazzoletti e le bottiglie 229 
CL: nei laghi! 230 
CE: nei laghi! E dopo i pesci muoiono 231 
VIVIANA: eh si finisce nei fiumi e nei laghi, quindi 232 
cosa dobbiamo ricordare di fare? 233 
GR: non dobbiamo buttare tipo tutto la sporcizia o la 234 
spazzatura 235 
VIVIANA: dove non dobbiamo buttarla? 236 
CL: nei tombini 237 
TA: nel gabinetto 238 
NO: nel fiume 239 
VIVIANA: e dove dobbiamo buttare la sporcizia e la 240 
spazzatura? 241 
NO: nel cestino! 242 
VIVIANA: chiamo la GR che aveva la mano alzata 243 
da tanto 244 
GR: non mi ricordo più perché avete parlato tanto 245 
VIVIANA: la domanda che avevo fatto era: come 246 
usate l’acqua a casa? La sporcate? Tanto poco? Ne 247 
usate tanta? 248 
GR: ecco, volevo dire, se vogliamo fare un lavoretto 249 
possiamo sporcarla l’acqua perché io voglio fare un 250 
lavoretto che mettiamo i brillantini e… 251 
VIVIANA: eh si, ad esempio se usciamo 252 
l’acquerello, ormai si sporca l’acqua! E noi cosa 253 
possiamo fare per cercare di non sporcarne troppa? 254 
SO: io lo so! questa è una cosa che non si può fare 255 
nella vasca. Perché a casa io posso mettere un 256 
bottone, schiaccio il bottone e lo giro e nella vasca 257 
fanno le bolle e… 258 
Tutti: anche a me! 259 
SO: … e io metto sempre il sapone e poi l’acqua si 260 
sporca con il sapone! 261 
VIVIANA: e dopo cosa succede? 262 
SO: c’è un tombino che la prende, tutta l’acqua 263 
sporca 264 
VIVIANA: sì nella vasca c’è un buco di scarico 265 
dove scende l’acqua 266 
CL: e poooi la porta nel depuratore 267 
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CE: anche io ci sono le bolle, e tu schiacci un 268 
bottone e alla fine ci sono le bolle 269 
CL: ma poi c’è un altro bottone che metto il sapone 270 
sempre 271 
VIVIANA: SO diceva che con il sapone l’acqua si 272 
sporca, perché? 273 
TA: non possiamo berla 274 
VIVIANA: e possiamo buttarla nei fiumi? 275 
Tutti: noo 276 
CE: se no muoiono ancora i pesci 277 
TA: perché perché è veleno il sapone 278 
VIVIANA: e in quale altro posto non possiamo 279 
buttarla? 280 
CE: vediamo.. nel lago? 281 
NO: nel mare 282 
VIVIANA: nel lago, nel mare. 283 
GR: in vacanza non si può buttare niente 284 
TA: nei pozzi! 285 
VIVIANA: quanti posti! Pensando a qui, dove non 286 
abbiamo, fiumi e laghi vicino alla SI. Se ho l’acqua 287 
sporca con il sapone quindi posso buttarla fuori dalla 288 
finestra? tanto non finisce nel lago! 289 
TA: nooo 290 
SO: noo 291 
VIVIANA: perché? 292 
TA: se no poi muoiono i fiori 293 
CE: se no muoiono 294 
VIVIANA: a chi potrebbe far male? 295 
CE: agli alberi 296 
TA: ai fiori 297 
VIVIANA: ho alcune ultime domande. Cosa 298 
possiamo fare noi per cercare di sprecare poca acqua 299 
e di sporcarne poca poca? 300 
SO: ehhhm giocare con la sabbia 301 
VIVIANA: con la sabbia? 302 
SO: eh si invece che con l’acqua 303 
NO: dobbiamo chiudere il rubinetto 304 
VIVIANA: quando dobbiamo chiuderlo? 305 
NO: quando si lava i denti o quando andiamo via 306 
VIVIANA: secondo voi è importante ricordare di 307 
chiudere il rubinetto quando si va via? 308 
Tutti: sii 309 
TA: perché se no esce tanta tantissima acqua 310 
CL: se no la sprechiamo 311 

SO: fare la doccia! 312 
VIVIANA: cosa intendi con “fare a doccia”? 313 
SO: eh tipo quando laviamo i capelli e facciamo la 314 
schiuma possiamo chiudere l’acqua 315 
VIVIANA: … ad esempio quando ci insaponiamo! 316 
CL: ti ricordi viviana dei disegni che avevamo 317 
guardato dove c’era il bambino nella doccia e nel 318 
bagno? 319 
VIVIANA: sì, c’entra proprio con lo spreco 320 
dell’acqua! Quale dei due avevamo visto che usava 321 
meno acqua? 322 
TA: bocc 323 
CL: forse la doccia 324 
GR: c’era quello bravo che usava la doccia 325 
VIVIANA: sì avevamo visto che si usa più acqua 326 
per riempire la vasca della doccia 327 
SO: io faccio più il bagno però 328 
VIVIANA: fai più spesso il bagno della doccia? 329 
SO: no perché quando la mamma deve sbrigarsi 330 
faccio la doccia, quando possiamo stare a casa che è 331 
in vacanza faccio il bagno 332 
VIVIANA: e cosa possiamo fare quando facciamo il 333 
bagno per usare meno acqua? 334 
CE: possiamo non mettere l’acqua alta alta ma un 335 
po’ più bassa 336 
VIVIANA: CE dice che potremmo riempire meno la 337 
vasca, non tutta piena ma un po’ meno. Tu ad 338 
esempio la riempi tutta piena o ne metti un po’ 339 
meno? 340 
SO: un po’ meno.. però tipo quando è pieno chiudo 341 
subito il rubinetto 342 
CE: io non lo riempo tutto 343 
NO: io quando faccio il bagno dal papi o dalla mia 344 
nonna uso pochissima acqua 345 
SO: perché? 346 
NO: perché se no la spreco 347 
VIVIANA: e quali altri disegni vi ricordate? 348 
CE: e poi c’era quello dei vestiti, se per esempio ce 349 
n’erano pochi era sbagliato e quando ce n’erano tanti 350 
era giusto 351 
VIVIANA: quello con la lavatrice… e secondo voi 352 
perché è meglio lavare una cesta grande e piena di 353 
vestiti piuttosto che una con pochi? 354 
TA: perché dopo dobbiamo lavare un altro di quelli 355 
CL: e sprechiamo troppa acqua 356 
VIVIANA: certo, perché e se noi la riempiamo tutta 357 
la faremo funzionare una sola volta, se la riempiamo 358 
poco dovremo farla funzionare più volte per lavare 359 
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tutto! E usiamo più acqua, quando potremmo usarne 360 
meno 361 
CL: non come lui che ne usa mille! 362 
GR: lui poi non chiude nemmeno il rubinetto 363 
VIVIANA: e cosa possiamo fare per ricordargli di 364 
chiudere il rubinetto? 365 
CL: lo scriviamo 366 
VIVIANA: e qui all’asilo cosa possiamo fare per 367 
sprecare meno acqua? Ancora oggi ho visto un 368 
rubinetto aperto! 369 
CL: bisogna chiudere 370 
GR: o facciamo un cartello 371 
CE: lo sia che quando faccio la pipì lascio sempre la 372 
luce accesa 373 
VIVIANA: e quello non è uno spreco d’acqua ma di 374 
cosa? 375 
SO: della luce 376 
TA: luce 377 
VIVIANA: sì, di elettricità. 378 
SO: perché se tu lasci tutta la giornata la luce accesa 379 
in una camera poi la lu.. poi tutto il paese si chiude 380 
le luci perché poi 381 

CE: c’è un blackout 382 
TA: hahaha un blackout 383 
VIVIANA: urca, beh di solito dimenticando accesa 384 
la luce non succede proprio un blackout, però vuole 385 
dire che ne stai usando tanta! 386 
CE: lo sai che una volta è venuto un blackout, a San 387 
Bernardino 388 
SO: una volta c’è il blackout 389 
TA: cosa è un black out? 390 
SO: è la città buia 391 
CL: si spegne tutto e diventa buio 392 
VIVIANA: eh sì, l’elettricità va via e si spegne 393 
tutto! Pensate se esistesse come un black out 394 
dell’acqua, che non esce più dai rubinetti… 395 
Tutti: oh noooo!!! 396 
CE: non posso più bere! 397 
TA: no invece possiamo bere, dalle bottiglie! 398 
CL: e la doccia? 399 
TA: la facciamo con l’acqua frizzante hahah 400 
VIVIANA: per fortuna non ho mai visto una cosa 401 
del genere, non sarebbe facile! Grazie ora potete 402 
andare a colorare anche voi il disegno. 403 

Gruppo 2: primo anno obbligatorio 

VIVIANA: cosa vi ricordate e cosa vi è piaciuto di 1 
tutte le cose che abbiamo fatto con l’acqua? 2 
CH: bicchiere 3 
VIVIANA: bicchiere, abbiamo fatto qualcosa con i 4 
bicchieri che ti è piaciuto? 5 
CH: no, quello che hai disegnato… 6 
VIVIANA: ah i disegni che abbiamo colorato oggi, 7 
ti è piaciuto quello del bicchiere? 8 
CH: si 9 
VIVIANA: e invece sulle altre cose che abbiamo 10 
fatto.. cosa ricordate? 11 
TO: il depuratore 12 
RI: a me mi è piaciuto andare al depuratore 13 
AL: a me mi è piaciuto che abbiamo annusato 14 
l’acqua puzzolente 15 
VIVIANA: ad alcuni è piaciuta la visita al 16 
depuratore e ad AL invece l’acqua puzzolente, 17 
quella con l’aceto,..? 18 
AL: si infatti quella 19 
AM: a me mi è piaciuto andare al depuratore 20 
VI: a me mi è piaciuto andare con la mamma e il 21 
papà 22 

VIVIANA: dove? 23 
VI: li al parco giochi 24 
VIVIANA: ok, però io vi ho chiesto di parlare di 25 
qualcosa sull’acqua, che abbiamo fatto qui a scuola. 26 
cosa ti è piaciuto a te? 27 
AM: ma la LI non è venuta al depuratore 28 
VIVIANA: No. RI? 29 
RI: a me mi è piaciuto come l’AL 30 
VIVIANA: intendi quando abbiamo annusato 31 
l’acqua? 32 
RI: sì l’acqua puzzolente 33 
VIVIANA: ch, cosa vuoi dirci? 34 
CH: mi piaceva l’acqua pulita 35 
VIVIANA: l’acqua pulita!! 36 
CH: che andava veloce come un lampo 37 
VIVIANA: che andava veloce? Dove l’hai vista? 38 
CH: al depuratore 39 
VIVIANA: ah quella che usciva pulita, come un 40 
piccolo fiume? 41 
CH: sisi e che andava veloce 42 
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LO: a me mi è piaciuto tantissimo vedere la gazza 43 
ladra 44 
VIVIANA: la gazza ladra? 45 
LO: sì li al mare dove c’è.. 46 
CH: ma non è un mare!!! 47 
LO: ahhh si al depuratore, al depuratore c’era una 48 
gazza ladra li agganciata al palo dove chiudeva tutta 49 
l’acqua sporca 50 
CH: ma non è agganciata, perché se no c’era la 51 
chiave che la doveva prendere 52 
VIVIANA: appoggiata 53 
LO: sì appoggiata al palo 54 
VIVIANA: mi avete parlato del depuratore, a cosa 55 
serve? 56 
CH: per pulire l’acqua 57 
AM: l’acqua sporca 58 
LO: tipo l’acqua che usiamo nel bagno, nei rubinetti, 59 
finisce nei tubi che poi vanno al depuratore e la 60 
puliscono 61 
VIVIANA: quindi abbiamo scoperto dove va a finire 62 
l’acqua che usiamo 63 
RI: nel maree 64 
VIVIANA: nel mare? 65 
CH: no perché se no noi sporchiamo l’acqua e poi 66 
finisce dentro il mare e diventa sporco 67 
VIVIANA: e cosa succede quindi se l’acqua sporca 68 
finisce nel mare, o nei fiumi,..? 69 
PH: diventa sporco 70 
AL: diventa più bagnato sporco, non possiamo 71 
giocare alla sabbia  72 
LO: e non possiamo fare il bagno 73 
VIVIANA: perché non potremmo fare il bagno? 74 
AL: perché se no se un piccolo nuota da solo nel 75 
mare e cade giù, e poi c’è l’acqua puzzolente poi 76 
soffoca! 77 
AM: e poi muore 78 
VIVIANA: quindi l’acqua sporca non fa bene? 79 
LO: noo 80 
CH: nooo 81 
Viviana. E cosa potrebbe succedere d’altro se 82 
buttassimo tutta l’acqua sporca nel fiume, nel mare, 83 
nei laghi? 84 
CH: se butta l’acqua veloce e poi invece di cadere si 85 
ferma quasi sul mare e poi c’è un bambino o il papaà 86 
magari lo spazza via dall’altra parte 87 
VIVIANA: quindi se è veloce può essere pericolosa 88 
l’acqua sporca? 89 

LO: si ma non solo se è veloce 90 
VIVIANA: cosa intendi? 91 
LO: l’acqua sporca può anche soffocare tutti i pesci 92 
e le persone 93 
VIVIANA: sì, chi vive nel lago, nel mare,…? 94 
Tutti: i pesci 95 
AM: i delfini 96 
VIVIANA: LO diceva l’acqua sporca potrebbe fare 97 
qualcosa ai pesci, cosa ne pensate? 98 
AL: non li piace l’acqua sporca, li piace l’acqua 99 
salata! 100 
VIVIANA: nel mare ai pesci piace l’acqua salata, 101 
non sporca dice AL 102 
CH: però nel fiume non salata vero?  103 
RI: sì è vero 104 
CH: io ho visto un pesce grande così 105 
LO: io nel mare vicino a Roma ho visto un pesce 106 
grande così 107 
VIVIANA: quindi cosa potrebbe succedere al pesce 108 
se gli buttiamo l’acqua sporca? 109 
LO: può succedere … 110 
LI: che muore 111 
LO: beh con il sapone… può pure succedere che 112 
soffoca, perché se gli entra nella bocca può 113 
succedere che soffoca, perché non so se soffoca 114 
VIVIANA: quindi cosa è importante fare prima di 115 
lasciare andare l’acqua nel fiume? 116 
LO: pensare a quello che succede ai pesci 117 
VIVIANA: pensare a quello che potrebbe succedere 118 
ai pesci! E oltre a pensare cosa bisogna fare? 119 
PH: pulire l’acqua sporca! 120 
VIVIANA: e pulire l’acqua che mettiamo nei fiumi 121 
e nel lago. E come? 122 
Tutti: al depuratore 123 
CH: però se ci sono le alghe vabbè 124 
VIVIANA: le alghe, dove? 125 
CH: si perché io ho visto uno quando sono andato al 126 
mare e mi faceva schifo. Però fa niente se ci sono le 127 
alghe mica soffocano i pesci  128 
VIVIANA: eh sì, i pesci non soffocano per le alghe, 129 
anzi anche loro abitano nel mare 130 
LO: sono come delle piantine  131 
VIVIANA: come delle piante… parlando di piante, 132 
possiamo mettere l’acqua sporca sulle nostre 133 
piantine in giaridno? 134 
AM: noo 135 
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RI: si seccano 136 
CH: si abbassano, tipo così (mostra). Io l’ho visto 137 
con la Viviana questa cosa, vero? 138 
VIVIANA: intendi quando avevamo visto i fiori giù, 139 
tristi? 140 
CH: sì 141 
VIVIANA: ma perché erano tutti giù quei fiori? 142 
CH: perché non gli abbiamo messo l’acqua 143 
AL: o forse perché gli abbiamo messo l’acqua 144 
sporca, qualcuno che te l’ha regalato 145 
VIVIANA: avevamo dimenticato di mettergli 146 
l’acqua 147 
VIVIANA: voi a casa sporcate l’acqua? 148 
CH: no 149 
VI: no 150 
TO: no 151 
CH: se la beviamo sì però 152 
VIVIANA: se la beviamo la sporchiamo? 153 
CH: sì forse se la beviamo tutta e va giù e c’è il cibo 154 
si mischia e diventa un po’ sporca 155 
VIVIANA: se si mischia con il cibo possiamo lo 156 
stesso berla? 157 
CH: sì  158 
VIVIANA: e se invece è mischiata con la terra? 159 
LI: ci fa male!! 160 
LO: malissimo, perché può succedere che si può 161 
fermare appiccicandosi al tubo 162 
VIVIANA: quindi noi alla fine cosa possiamo fare 163 
per cercare di sprecare meno acqua? 164 
AL: chiudere i rubinetti 165 
RI: dobbiamo aprire i rubinetti pochissimo tempo 166 
VIVIANA: dobbiamo aprire poco tempo i rubinetti! 167 
Ad esempio quando? 168 
LI: quando beviamo con il bicchiere chiudiamo il 169 
rubinetto 170 
VI: quando laviamo i denti bisogna tenerlo chiuso 171 
vero? 172 
RI: sì chiudere l’acqua 173 
CH: se no si spreca! 174 
VIVIANA: avete ragione, quando non ci serve 175 
bisogna chiudere i rubinetti. E come potremmo fare 176 
per ricordarci e ricordare ai compagni di chiuderli? 177 
RI: un cartellone 178 
CH: ma dove lo possiamo mettere? 179 

VIVIANA: un cartellone, e dove lo possiamo 180 
mettere? 181 
CH: ah all’entrata quando entriamo 182 
VIVIANA: dove? 183 
CH: in bagno 184 
RI: due, due, uno dentro e uno fuori 185 
CH: ma uno fuori basta! 186 
RI: no perché i piccoli si dimenticano 187 
VIVIANA: quindi potremmo fare un cartellone! 188 
VIVIANA: e per sporcare meno acqua come 189 
potremmo fare? 190 
PH: non lo so 191 
CH: mettere poco acqua 192 
VIVIANA: ad esempio? 193 
CH: tipo magra, puoi metterla magra, basta che vai 194 
piano piano che esce poca acqua e aspetti, non 195 
veloce che esce tutta troppa 196 
VIVIANA: avete capito? Al posto che aprire tanto il 197 
rubinetto si può aprirlo poco in modo che l’acqua 198 
esca piano e non vada persa. Poi quanta ne 199 
prenderesti ch? 200 
CH: tipo se per l’acquarello ne prendo poca poca nel 201 
bicchiere cosi la sporchiamo pochino 202 
VIVIANA: CH dice che quando qui alla SI usiamo 203 
gli acquerelli dobbiamo ricordarci di prendere poca 204 
acqua. 205 
LI: è vero 206 
PH: sì è vero 207 
VI: io mi dimentico di sprecare l’acqua 208 
VIVIANA: dove ti dimentichi? 209 
VI: a casa mia e dal nonno il rubinetto 210 
VIVIANA: e cosa fai? 211 
VI: mi ricordo e vado la a chiuderlo 212 
VIVIANA: bene che vai a chiuderlo 213 
VIVIANA: e secondo voi cosa non dobbiamo 214 
assolutamente fare con l’acqua? 215 
CH: sporcare i disegni degli altri perché se no forse 216 
si forma un buco 217 
VIVIANA: con l’acqua intendi? 218 
CH: si 219 
VIVIANA: ok, poi? 220 
CH: non mettere troppa acqua nei fiori, perché forse 221 
si possono… togliere le piume, quelle cose li 222 
RI: non sono le piume 223 
VIVIANA: le foglie? I petali? 224 
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CH: i petali 225 
AL: non dobbiamo sprecarla! 226 
RI: e metterla nel fiume l’acqua sporca 227 

VIVIANA: bene, ora potete andare a giocare un 228 
attimino.229 

 
Figura 37: Analisi delle cooccorrenze del protocollo 15 
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Figura 38: Analisi del Mondo Lessicale del protocollo 15  
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A13. Competenze attivate dall’itinerario 

A13.1 Processi chiave (PdS, p. 178) 
• Indagare (esplorare - socializzare): comincia con l’esplorazione ludica del mondo biologico e sociale 

che circonda il bambino. La scuola lo stimola a indagare in modo sistematico, ponendo interrogativi 
operativi, usando strumenti di osservazione e di misura, raccogliendo informazioni. 

• Modellizzare (definire- esemplificare – generalizzare): rivelano lo sviluppo delle capacità di 
astrazione dell’allievo, si manifestano mediante la definizione e la modellizzazione di un fenomeno 
naturale (…). Questi processi consentono di praticare il ragionamento ipotetico-deduttivo che porta 
alla generalizzazione concettuale, e permette di esplicitare delle previsioni. 

• Comunicare (inscenare, raccontare, rappresentare): il bambino impara a comunicare ciò che ha 
elaborato mentalmente, mediante il linguaggio verbale e non verbale. Le produzioni lo coinvolgono 
sia a livello individuale che collettivo, e necessitano quindi del coordinamento e della 
comunicazione di gruppo. 

• Progettare (inventare, partecipare, valutare): progetti che favoriscono la creatività, la partecipazione 
socio affettiva, la comprensione dell’allievo del senso dell’attività, la valutazione e il giudizio 
autonomi. 

A13.2 Competenze disciplinari della dimensione ambiente (PdS, p. 180)  
• Indagare: 

- porsi domande in rapporto alle proprie esperienze di vita 
- osservare ed esplorare la realtà con i cinque sensi 

• Analizzare: 
- stabilire relazioni tra le condizioni biofisiche degli ambienti e i comportamenti degli 

organismi viventi e degli esseri umani nel mondo 
• Modellizzare: 

- individuare i bisogni fondamentali di un essere vivente 
- capire l’organizzazione tecnica di un’attività (produttiva): risorse, utensili, prodotti, scarti. 

• Comunicare: 
- interloquire in modo pertinente su una tematica data, porre domande e formulare 

apprezzamenti in rapporto ai contributi espressi dai compagni. 
• Progettare: 

- rispettare l’ambiente e la società in cui si agisce e capire le principali regole che li 
caratterizzano. Valutare i propri comportamenti in relazione alle regole e alle procedure 
definite. 

- assumere ruoli attivi e partecipativi a scuola e nella società. Identificarsi con le attività e 
sviluppare alcune abilità comunicative e creative nell’ambito dei laboratori, giochi simbolici 
e iniziative nell’ambiente locale. 

A13.3 Competenze trasversali declinate, SI (PdS, p. 70) 
• Sviluppo personale: 

- manifestare interesse per la tutela dell’ambiente, la difesa della vita. 
• Collaborazione: 

- assumersi e condividere compiti finalizzati alla protezione dell’ambiente 
- gestire progetti di osservazione e scoperta con i compagni 

• Comunicazione: 
- attivare la capacità di narrare intesa come un modo di percepire, organizzare e interpretare la 

realtà. 
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• Pensiero riflessivo e critico: 
- elaborare e praticare dei modelli di comportamento rispettosi di sé, degli altri e 

dell’ambiente. 
- discriminare, nei propri e altrui modelli di comportamento, azioni dannose e utili, anticipare 

le conseguenze, riconoscere l’impatto. 

A13.4 Competenze di ESS (éd21) 

Competenze disciplinari metodologiche: 
• Sistema: Pensare in modo sistemico 

- Trattare le tematiche complesse, analizzare e capire le cause e i meccanismi degli sviluppi 
non sostenibili. 

• Anticipazione: Pensare e agire in modo anticipatorio 
- Valutare le strategie d’azione e le decisioni, nonché i loro effetti, le conseguenze e i rischi a loro 
collegati e concepire delle soluzioni improntate verso il futuro per uno sviluppo sostenibile. 

Competenze sociali: 
• Cooperazione: Affrontare insieme le questioni riguardanti lo sviluppo 

- Identificare le questioni legate allo sviluppo sostenibile e cercare insieme delle soluzioni. 
- Affrontare e risolvere in modo costruttivo le differenze di opinione e i conflitti d’interesse 

legati allo sviluppo sostenibile 
• Prospettive: Cambiare prospettiva 

- Utilizzare la capacità di cambiare punto di vista come base per analizzare delle situazioni 
concrete e collaborare con altre persone nell’ottica dello sviluppo sostenibile. 

Competenze personali: 
• Responsabilità : Sentirsi parte del mondo 

- Sentirsi parte di questo ambiente e dar prova di rispetto e responsabilità nei suoi confronti 
• Valori: Riflettere sui propri valori e su quelli delle altre persone 

- Prendere coscienza delle modalità di pensiero proprio e collettive, nonché dei valori, 
atteggiamenti e azioni e dello loro origine e valutarli in un’ottica di sviluppo sostenibile  

• Azione: Assumersi la propria responsabilità e utilizzare i vari margini di manovra  
- Riconoscere, valutare e utilizzare i margini di manovra personali e collettivi per promuovere 

uno sviluppo sostenibile.  
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Figura 39: Competenze ESS (é21, 2018) 
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A14. Fotografie significative dell’itinerario didattico 

A14.1 L’acqua sporca 

 

Figura 40: La nostra acqua sporca 

   

Figura 41: Laboratorio "sporchiamo l'acqua" 

 

         

Figura 42: La farina e la segatura appena messe in acqua (sinistra). La plastilina scossa "fa la schiuma" (destra) 
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Figura 43: L'acqua soprca dopo diverso tempo 

A14.2 Puliamo l’acqua sporca 

 

  

Figura 44: I bambini con lo "sporco" tolto dall'acqua (segatura, sabbia) 

A14.3 Visita al depuratore 

 

       

Figura 45: Il depuratore (macchinari, vasche) 
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Figura 46: La vasca biologica (sinistra). Prelievo dell'acqua delle diverse vasche (destra) 

 

  

Figura 47: Il depuratore 

 

  

Figura 48: La vasca di acqua pulita (sinistra). L'acqua pulita "veloce come un piccolo fiume" (destra) 
  



Viviana Tarchini SUPSI/DFA - III SI 2018/2019 

 77 

 

A14.4 Cartelloni  

 

Figura 49: Parete con i vari cartelloni 

 

Figura 50: Cartellone sull'osservazione dell’acqua sporca (prima e dopo) 
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Figura 51: Caratteristiche dell'acqua pulita 

 

Figura 52: Cartellone di monitoraggio dei materiali nell'acqua sporca 

 

Figura 53: Cartellone di sintesi sulla visita al depuratore 
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Figura 54: Cartellone sulla neve 

 

Figura 55: Cartelloni degli usi dell'acqua alla SI (sinistra), all'esterno (destra) 
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A14.5 Attività artistiche ed espressive: sperimentazione delle “gocce di acqua sporca” (inchiostro 

diluito) 

  

Figura 56: Disegni con inchiostro e contagocce 

 

 

Figura 57: Gara a coppie con inchiostro e cannuccia 

 

  
Figura 58: Lavoretto per il papà con bolle di sapone e inchiostro  
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A14.6 Attività artistiche ed espressive: Decorazioni della sezione con tema “mare pulito” 

 

Figura 59: Il "mare pulito" in salone 

 

 

Figura 60: Il mare e i suoi abitanti (bagno) 

 

  

Figura 61: Corone del "mare pulito" per carnevale 
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Figura 62: Il mare nella stanza delle conversazioni 

 

  
Figura 63: Il mare e i suoi abitanti (stanza delle conversazioni) 
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