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Acqua in bottiglia: ma cosa beviamo esattamente?  

Una classe prende coscienza del percorso dell’acqua dalla sorgente fino alla bottiglia... e oltre. 

Luca Reggiani 

 

Con questo lavoro di ricerca ho voluto realizzare un progetto scientifico legato allo sviluppo 

sostenibile, che potesse coinvolgere gli allievi in un’esperienza al di fuori del contesto scolastico, 

valutando in itere le loro reazioni, considerando tre parametri fondamentali quali la motivazione, 

l’apprendimento e la visione sugli aspetti legati allo sviluppo sostenibile.  

Il progetto ha coinvolto gli allievi di prima media nello studio dell’utilizzo e dello sfruttamento 

dell’acqua potabile, investigando le tappe del suo percorso dalla sorgente all’imbottigliamento e oltre. 

Culmine del progetto è stata la visita ad una fabbrica di imbottigliamento della regione del Monte 

Tamaro, tappa che ha aperto il percorso didattico e ha permesso di affrontare diversi temi disciplinari 

(e non) sull’acqua, argomento previsto in prima media.  

I risultati, analizzati sulla base di dati raccolti lungo il percorso tramite un diario personale e dalle 

produzioni scritte degli allievi, hanno evidenziato quanto questo tipo di esperienza abbia mantenuto 

elevato il livello di motivazione negli allievi e abbia contribuito positivamente all’apprendimento e 

allo sviluppo di un tipo di pensiero più ampio e sistemico nei confronti dello sviluppo sostenibile.  
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1. Introduzione  

1.1 Problema conoscitivo 

Ripensando alla mia carriera da studente, dalla scuola dell’infanzia fino all’università, posso 

affermare senza dubbio di aver ritenuto interessanti alcune materie e meno interessanti altre e ciò ha 

influito nella maggior parte dei casi l’apprendimento e quindi il voto finale. Certo, uno dei fattori di 

influenza è sicuramente il/la docente, il suo carattere, il suo modo di raccontare, il suo modo di porsi 

dinanzi alla classe e dunque la sinergia che si viene a creare con gli allievi, ma non bisogna trascurare 

il modo in cui viene svolta la lezione da parte sua. Man mano che superavo le classi e crescevo a 

livello intellettuale, la mia esperienza di apprendimento a scuola, come pure quella dei miei compagni 

e dei miei allievi oggi, è stata sempre più influenzata da un grande punto interrogativo: A cosa mi 

serve questa materia? Come posso usufruire di questo apprendimento per migliorare la mia vita? 

Laddove si intravvedeva uno scopo, un senso logico che incorniciava la lezione, un apprendimento 

da appropriarsene e riutilizzarlo anche a casa o al di fuori della scuola, la motivazione aumentava 

automaticamente, come pure la concentrazione e la voglia di mettersi in gioco. Ovviamente anche i 

fattori personali innati entrano in gioco, come la curiosità e l’attitudine verso una particolare materia. 

Sebbene fossi consapevole dell’importanza del tedesco per la mia vita futura (soprattutto post-liceale) 

mi rifiutavo categoricamente di studiarlo, in quanto incontravo molte difficoltà nel suo 

apprendimento; al contrario di storia, materia a cui ero particolarmente affine ed interessato, sebbene 

sapessi che non avrei mai intrapreso un percorso legato ad essa. Resta il fatto che, a parte queste 

ultime eccezioni, un tipo di insegnamento che sappia suscitare l’interesse e quindi aumentare la 

motivazione, aumenti anche la probabilità di successo nell’apprendimento dello studente. Ciò non è 

solo un mio pensiero, ma è quello di innumerevoli pedagogisti, uno tra i quali è Célestin Freinet. Egli 

è stato il fautore e forte sostenitore dell’attivismo pedagogico, che consiste nel mettere al centro 

l’allievo e renderlo attivo nella costruzione del suo sapere. Solo assumendo un ruolo attivo durante 

la lezione quindi, l’allievo può aumentare la sua motivazione e far sua la materia. Se invece lo 

studente non viene messo in condizione di partecipare attivamente alla lezione, allora viene meno 

anche la sua educazione: “è il bambino stesso che si deve educare, elevarsi con il contributo 

dell’adulto. Noi spostiamo l’atto educativo: il centro della scuola non è più il maestro ma il bambino” 

(Freinet & Freinet, 1976).  
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Io vorrei essere un docente di questo tipo, che mette l’allievo al centro e che lo renda partecipe e 

costruttore del suo sapere. Un sapere consolidato dal bambino stesso posto davanti ad un problema 

reale e sensato affonda le sue radici più profondamente di quanto non faccia un sapere trasmesso 

unilateralmente dal docente all’allievo.  

Anche il nuovo Piano di Studi della Scuola media Ticinese (Repubblica e Canton Ticino, 2015) si 

muove verso questa direzione. Esso prevede infatti un insegnamento con l’allievo come elemento 

centrale, che mira a sviluppare determinate competenze trasversali, quali per esempio lo sviluppo 

personale, la collaborazione e la comunicazione, utili allo sviluppo personale dell’allievo. Alla fine 

della scuola media, queste competenze aiuteranno l’allievo ad agire in maniera responsabile 

all’interno della comunità in linea con i principi democratici che la caratterizzano. In un insegnamento 

per competenze è richiesto innanzitutto al docente di costruire concretamente percorsi di 

apprendimento e situazioni di stimolo attraverso la proposta dei saperi disciplinari (Maccario, 2006). 

Io stesso mi sono accorto, durante la mia breve esperienza di docente, che l’approccio per 

competenze, in cui i processi cognitivi sono sollecitati tramite un ruolo attivo, ha un effetto maggiore 

sull’apprendimento dell’allievo che un approccio didattico di tipo unilaterale, in cui il docente 

trasmette il suo sapere come se fosse una ricetta da cucina da eseguire meticolosamente e l’allievo 

acquisice dunque un ruolo passivo. È innegabile dunque che, più lo studente prende parte alla 

costruzione del sapere, più lo farà suo.  

Per preparare gli allievi alla vita al di fuori della scuola media, inoltre, gli argomenti trattati in classe 

non devono rimanere vincolati ai confini della disciplina stessa, ma devono anche aprirsi alla realtà 

del mondo esterno, tenendo conto dell’ambiente e dei valori democratici che caratterizzano il nostro 

territorio. In questo modo si favorisce lo sviluppo di un atteggiamento di apertura sul mondo e di 

rispetto nei confronti della diversità. Il Piano di Studi della Scuola Media Ticinese definisce infatti il 

fatto di “vivere assieme ed educazione alla cittadinanza” come contesto di formazione generale, il 

quale può essere soddisfatto se l’allievo è “in grado di analizzare le sfide di una società globalizzata, 

prendere posizione e agire all’interno di progetti di educazione allo sviluppo durevole e sostenibile” 

(Repubblica e Canton Ticino, 2015).  

1.2 Obiettivi conoscitivi e scelta del tema 

In questi ultimi anni, durante le vacanze accademiche, ho avuto l’occasione di lavorare all’interno di 

una fabbrica di imbottigliamento, instaurando ottimi rapporti con il personale e vivendo esperienze 

arricchenti che mi hanno permesso di avere una visione più ampia e responsabile riguardo all’utilizzo 
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e al consumo dell’acqua. Questo impiego mi ha consentito inoltre per la prima volta in vita mia di 

staccarmi dalla realtà studentesca, caratterizzata da un contesto di apprendimento teorico, e di entrare 

a far parte di un mondo nuovo, in cui i problemi sono reali e l’apprendimento delle strategie di 

risoluzione avviene a livello pratico. Tramite questa esperienza ho potuto quindi, tornando sui banchi 

di scuola, affrontare i miei studi con una maggiore motivazione, disponendo di un numero maggiore 

di risorse e sfruttando meglio le mie competenze; ciò ha contribuito positivamente al raggiungimento 

dei miei traguardi universitari.  

Alla luce di questa personale esperienza e dell’importanza del ruolo attivo quale motore 

dell’apprendimento descritta da Freinet, ho reputato necessario investire energie e tempo in un 

progetto legato all’educazione allo sviluppo sostenibile (ESS) che coinvolgesse i ragazzi in prima 

persona all’interno di un contesto più pratico ed extrascolastico, investigando quindi la motivazione 

e la qualità del loro apprendimento in classe.  

Più precisamente, il progetto prevedeva di analizzare scientificamente un’acqua imbottigliata nella 

regione del Monte Tamaro, la San Clemente, seguendo quindi passo per passo tutto il suo percorso, 

dalla sorgente sotterranea all’imbottigliamento, al suo utilizzo e alla sua analisi in laboratorio. La 

forza di questo progetto deriva dal fatto che è legato al nostro territorio e all’utilizzo di un’acqua che 

gli allievi conoscono già o che hanno già bevuto. La fabbrica responsabile dell’imbottigliamento 

dell’acqua San Clemente, la Tamaro Drinks SA, è situata in una posizione strategica ai piedi del 

Monte Tamaro (Sigirino) e raccoglie l’acqua da una sorgente all’interno della montagna.  

Il vecchio Piano di Formazione, documento al quale si fa riferimento per quanto riguarda i contenuti 

da trattare nel corso dei quattro anni di educazione scientifica nella scuola media, prevede diversi 

argomenti concernenti il tema dell’acqua (Ufficio dell’insegnamento medio, 2009) (Figura 1.1): 

 

Figura 1.1: lista dei contenuti disciplinari sul tema dell'acqua nel vecchio Piano di Formazione (2009). 
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Molti di questi argomenti, invece che studiati a scuola come una successione di esperimenti senza un 

filo conduttore, possono essere investigati dagli allievi all’interno di un percorso che li inserisce in 

un contesto di senso reale e concreto, ossia il percorso dell’acqua dalla sorgente alla bottiglia e oltre. 

Ai contenuti disciplinari scientifici veri e propri si aggiunge anche il valore dell’acqua come risorsa 

che non manca di certo alle nostre latitudini, ma se presa in esame in una situazione globale si rivela 

in tutta la sua importanza strategica di bene prezioso e da salvaguardare anche in un paese che ne ha 

in abbondanza, poiché l’accesso all’acqua non implica automaticamente acque di buona qualità. La 

qualità delle acque dipende dal territorio nel quale precipita, scorre e s’infiltra e del quale ogni singolo 

cittadino ha la responsabilità di preservare, molti sono dunque gli aspetti del progetto legati 

all’educazione allo sviluppo sostenibile. 

1.3 Ipotesi e domande di ricerca 

Dalle considerazioni emerse finora nasce l’ipotesi che un progetto di educazione scientifica legato ad 

un contesto extrascolastico possa coinvolgere gli allievi in prima persona, li renda partecipi e 

responsabili e aumenti in loro la motivazione e l’apprendimento in classe. 

Con il presente lavoro di diploma ho voluto verificare a livello qualitativo l’effetto di una 

sperimentazione didattica - comprendente un itinerario legato allo sviluppo sostenibile in un contesto 

extrascolastico - sull’apprendimento in classe. Più in particolare, per rilevare gli aspetti positivi e le 

criticità di tale approccio, ho cercato durante tutto il percorso di osservare e valutare le reazioni degli 

allievi, basandomi sui seguenti aspetti didattici: 

- La motivazione 

- L’apprendimento, in termini di competenze trasversali 

- La visione sistemica sugli aspetti legati allo sviluppo sostenibile 
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2. Quadro teorico  

Vorrei iniziare questo capitolo partendo da una premessa: questo lavoro di diploma è nato soprattutto 

dall’esigenza di costruire uno stile di insegnamento che motivi gli allievi, che stimoli il loro interesse 

e la loro curiosità e che gli faccia provare il piacere dell’essere scienziato. Essendo ancora in 

formazione e avendo per la prima volta una classe prima, mi sono chiesto, come molti dei miei 

colleghi, come portare gli argomenti previsti dal vecchio Piano di Formazione in classe (Ufficio 

dell’insegnamento medio, 2009), senza doverli presentare uno dopo l’altro come una lista della spesa, 

rischiando di creare col tempo la noia e di demotivare i ragazzi. Un allievo demotivato difficilmente 

potrà costruire il suo sapere e sviluppare determinate competenze. Ecco quindi una breve riflessione 

sulle possibili soluzioni a questo problema, sulla base della letteratura.  

Vorrei innanzitutto cominciare con un pensiero di Polito che mi colpisce molto, secondo cui “Chi ben 

incomincia è a metà dell’opera ma chi è ben motivato la completa e crea un capolavoro” (Polito, 

1997). Non posso che essere d’accordo con lui, in quanto io stesso ho notato nelle mie classi che la 

motivazione è una delle forze motrici dell’apprendimento. Per motivare gli allievi, però, è necessario 

creare attorno alla lezione un contesto di senso, in cui i ragazzi si sentano coinvolti in prima persona 

e comprendino l’utilità di ciò che stanno facendo. Sempre Polito afferma che una possibile soluzione 

potrebbe essere quella di centrare le lezioni sugli interessi degli allievi; ciò alimenterebbe il “fuoco 

dell’entusiasmo” negli allievi e permetterebbe l’investimento di “un’imponente energia, un’intensa 

affettività e una diffusa partecipazione che rendono più probabili il successo e la soddisfazione” 

(Polito 2006).  

Inoltre, per ottenere un apprendimento di successo è importante secondo Polito tener conto dell’intero 

gruppo classe e non solo del singolo. Un apprendimento condiviso risulta essere più efficace di un 

apprendimento individuale, poiché “il gruppo classe costituisce una risorsa educativa e didattica dove 

ognuno può attingere l’energia ed il sostegno per dedicarsi alla propria autorealizzazione: è un luogo 

in cui è possibile costruire insieme con gli altri la propria mappa cognitiva e la propria personalità. 

Coltivando in classe il benessere, l’accoglienza, la solidarietà, la responsabilità, si rende più piacevole 

ed efficace il processo di formazione” (Polito, 1997). Anche John Dewey, grande pedagogista del 

Novecento, sosteneva che l’insegnante dovrebbe “cambiare il modello di insegnamento-

apprendimento, da uno di tipo individualistico-competitivo ad un altro di tipo collaborativo-

democratico” (Dewey, 1954). È risultato quindi ovvio, per me, cercare di attuare un tipo di 
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insegnamento che coinvolgesse tutta la classe, come comunità scientifica dove si elaborano e 

confrontano delle idee, e non il singolo che deve prevalere sull’altro. La scienza, d’altronde, funziona 

così... 

Essendo l’acqua uno degli argomenti del primo anno  e avendo conoscenze nel settore 

dell’imbottigliamento, ho pensato subito che un progetto legato all’utilizzo e al consumo di questo 

bene nel nostro territorio, potesse essere una buona proposta didattica che motivasse gli allievi e che 

li coinvolgesse come gruppo. Inoltre, oltre alle competenze trasversali citate nel nuovo Piano di Studi 

(Repubblica e Canton Ticino, 2015) l’allievo avrebbe l’occasione di sviluppare delle riflessioni su 

problematiche diverse. La vocazione pedagogica dell’educazione allo sviluppo sostenibile è doppia: 

consentire lo sviluppo delle proprie potenzialità e  permettere l’assunzione delle proprie 

responsabilità nei confronti della società e dell’ambiente, si legge nel sito www.education21.ch centro 

di competenza nazionale svizzero per l’ESS. L’educazione allo sviluppo sostenibile permette infatti 

a chi apprende di “acquisire un sapere interdisciplinare sulle sfide mondiali attuali, degli strumenti 

che consentono di individuare i propri margini di manovra e quelli collettivi, di concepire delle visioni 

del futuro e di sviluppare delle riflessioni su problematiche diverse”.  

Per ultimo ma non meno importante, vorrei dedicare questo paragrafo al tipo di pedagogia utilizzata 

in questo progetto, ossia la pedagogia del progetto. A parer mio, un percorso durante il quale gli 

allievi possono confrontarsi con uno o più problemi reali e agire come una piccola comunità 

scientifica per trovare delle possibili soluzioni, rappresenta il massimo del livello di apprendimento 

e di sviluppo delle competenze trasversali. Il docente dovrebbe in questo caso agire non più come 

colui che possiede il sapere e lo trasmette, ma come osservatore esterno e come supporto agli allievi 

in caso di bisogno, o secondo William Heard Kilpatrick nel suo libro “The Project Method”, come 

“consigliere/coordinatore del lavoro” (Kilpatrick, 1918). Secondo l’autore la didattica per progetti 

può essere applicata secondo forme diverse, atte a raggiungere quattro differenti scopi: 

1) Produrre qualcosa (giocattolo, oggetto) 

2) Usare ciò che è stato prodotto da altri (viaggio, escursione) 

3) Compiere una ricerca di natura intellettuale come lo studio di un monumento artistico, di certe 

situazioni periodiche di mercato, di rilevamenti statistici, ecc. 

4) Acquistare e perfezionare una tecnica 

Tutte queste forme, oltre a sviluppare determinate competenze negli allievi, pongono questi ultimi al 

centro del loro apprendimento. Questo è un elemento in comune con il pensiero di Freinet, fautore 

della pedagogia attiva. Con questo tipo di insegnamento, l’insegnante, interessandoli, riesce a 

http://www.education21.ch/
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coinvolgere tutti i suoi alunni e a dare a tutti gli strumenti per la loro “liberazione”, ossia la liberazione 

dell’espressività e dell’attività dell’allievo (Freinet, 1969).  

Credo che tutti questi elementi descritti in questo capitolo siano fondamentali per costruire un 

itinerario didattico che susciti interesse, curiosità e motivazione in una classe di prima media e che 

favorisca negli allievi lo sviluppo di determinate competenze trasversali, oltre all’apprendimento dei 

contenuti disciplinari. 
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3. Quadro metodologico  

3.1 Campione di riferimento 

Il progetto si è svolto presso la scuola media di Losone, con gli allievi della 1E. Questa classe 

comprende 21 allievi, di cui 11 femmine e 10 maschi, con cui ho generalmente piacere a lavorare. I 

ragazzi hanno iniziato l’anno scolastico in modo molto tranquillo, mantenendo la concentrazione e la 

serietà, mostrando una maturità che non mi aspettavo in allievi così giovani. Man mano che i primi 

giorni di scuola passavano, gli allievi hanno iniziato ad essere più loquaci e spontanei, dimostrando 

di aver voglia di mettersi in gioco e di imparare. Durante la seconda metà del semestre, però, questo 

loro crescente entusiasmo li ha portati a distrazioni continue e dunque a perdere sovente il filo della 

lezione. A me spettava il compito di intervenire puntualmente per riportare la calma e mantenere un 

clima di classe più tranquillo, per poi riprendere la lezione laddove si era interrotta. Ho deciso 

comunque di intraprendere con loro questo percorso, sfruttando i loro interessi e la loro apertura verso 

le novità, l’apprendimento e più in generale verso la scienza.  

3.2 Area di studio 

Il progetto si è svolto all’interno e all’esterno della scuola. L’area da noi studiata comprende tutta la 

zona del Monte Tamaro fino ai suoi piedi (Sigirino), dove si trova la fabbrica di imbottigliamento 

Tamaro Drinks, che sfrutta la sorgente San Clemente per imbottigliare vari tipi di bibite, tra cui 

l’acqua San Clemente (Figure 3.1 e 3.2).  

 

Figura 3.1: Fabbrica di imbottigliamento Tamaro Drinks 

vista da fuori. 

 

Figura 2.2: Fabbrica di imbottigliamento Tamaro Drinks 

sulla mappa. 
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Questa zona è particolarmente ricca di acqua (Figura 3.3); ciò è dovuto alle innumerevoli falde 

acquifere e sorgenti sotterranee, che potrebbero ipoteticamente fornire d’acqua l’intera valle 

Vedeggio anche durante periodi di forte siccità. 

 

Figura 3.3: Mappa della regione del Monte Tamaro, con le sue innumerevoli falde acquifere (in blu) e la fabbrica di 

imbottigliamento Tamaro Drinks (in rosso). 

Dopo aver studiato la geografia della zona con le sue sorgenti, abbiamo partecipato ad una visita 

guidata all’interno della fabbrica, per poi analizzare i campioni raccolti nel laboratorio della nostra 

classe in sede. A questo progetto hanno contribuito dunque anche gerenti, ingegneri e alcuni 

dipendenti della fabbrica.  

3.3 Ricerca azione 

Dal momento che uno degli obiettivi di questo progetto era quello di porre l’allievo al centro del 

processo di apprendimento e di renderlo attivo, mi sono avvalso della ricerca azione come metodo di 

ricerca per raccogliere i dati necessari alla formulazione di una risposta alle domande di ricerca e per 

valutare sistematicamente il mio operato. Questo perché la ricerca azione, nata nella prima metà del 

XX secolo dal lavoro dello psicologo tedesco Kurt Lewin (Lewin, 1972), si sposa molto bene a parer 

mio con una pedagogia attiva, riconoscendo la centralità dell’interazione, la sensibilità e 

l’implicazione umana che emergono tra i membri di una comunità. Questi ultimi, però, partecipano 

al processo di ricerca e non sono visti dunque come oggetti, ma come soggetti della ricerca. Più 

precisamente, John Elliott, André Giordan e Cesare Scurati definiscono la ricerca-azione come “lo 

studio di una situazione sociale con lo scopo di migliorare la qualità dell'azione al suo interno” 

(Elliott, Giordan & Scurati, 1993). In altre parole, essa mira a introdurre puntualmente in situazioni 

concrete una valutazione pratica da parte del docente ricercatore, che apporta delle modifiche al piano 
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generale (azione) con lo scopo di migliorare la situazione; ciò lo effettua coinvolgendo tutta la 

comunità. Questo processo continuo di attuazione e valutazione è riassunto in un interessante modello 

a spirale proposto da Stephen Kemmis: 

 

Figura 3.4: Modello a spirale esplicativo della ricerca-azione secondo Kemmis. 

Credo che in ottica di un progetto caratterizzato da una pedagogia aperta, per un docente alle prime 

armi sia importante attuare questo tipo di ricerca, così da tenere conto lezione dopo lezione degli 

interventi effettuati e soprattutto degli effetti sortiti e delle eventuali correzioni da apportare al metodo 

di insegnamento; la ricerca azione si rivela essere quindi un potente strumento di autovalutazione per 

il docente che parte da una valutazione implicita degli allievi, deducibile dal modo con il quale 

agiscono in un contesto d’apprendimento. 

3.4 Analisi dei dati 

La raccolta dei dati è avvenuta durante l’intero progetto tramite diversi strumenti. In primis, mi sono 

aiutato con un diario personale, in cui ho descritto lezione dopo lezione la risposta degli allievi, quindi 

il loro stato d’animo, eventuali osservazioni o spunti da rilanciare, idee per le lezioni successive ed 

infine una piccola valutazione generale o puntuale sull’atteggiamento e sul rendimento degli allievi.  
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Inoltre, le loro produzioni scritte, compreso un giornalino finale, mi hanno aiutato a comprendere il 

livello di apprendimento e di pensiero acquisito durante il percorso. 

Infine ho sottoposto agli allievi alcune domande scritte per analizzare l’evoluzione della loro visione 

sugli aspetti legati allo sviluppo sostenibile. 

3.5 Disegno della ricerca 

 

Figura 3.5: Disegno della ricerca. 
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4. Progetto, reazioni degli allievi e discussioni 

Premessa: sebbene io avessi già pensato, in maniera approssimativa, all’impostazione del disegno di 

ricerca ancora prima di cominciare, esso ha subito modifiche durante il percorso ed è stato quindi 

modellato lezione dopo lezione a seconda della risposta e degli spunti degli allievi che ho potuto 

raccogliere in classe. Di seguito sono descritte dunque le fasi del progetto così come si è svolto. 

4.1 Partiamo dai nostri sensi 

4.1.1 Descrizione dell’attività 

Agli allievi è stato presentato il lavoro del sommelier, con i suoi compiti e le sue competenze. Dopo 

questa breve introduzione, gli allievi hanno messo in gioco le loro capacità di sommelier, degustando 

quattro tipi di acqua diversi, tra cui quella del rubinetto della scuola e la San Clemente (Figura 4.1). 

Ovviamente, per rendere il giudizio più imparziale, le etichette sono state pecedentemente rimosse 

dalle bottiglie. Tramite i loro sensi, i ragazzi hanno dovuto dare un voto e un giudizio scritto alle varie 

acque. In seguito, gli allievi hanno dovuto confrontare i loro giudizi con le etichette delle bottiglie, 

cercando di trovare delle correlazioni tra le sensazioni percepite e le analisi chimico-fisiche realmente 

effettuate per quelle acque (Allegato 1).  

 

Figura 4.1: gli allievi degustano i vari tipi di acqua e danno una loro valutazione sulla base delle sensazioni percepite.  

4.1.2 Reazione degli allievi  

Lo scopo di questa lezione era quello di iniziare questo progetto partendo dalle loro concezioni 

sull’acqua che bevono ogni giorno. Spesso, soprattutto in prima media, è utile iniziare un dato 
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argomento sulla base delle loro sensazioni e percezioni, per poi utilizzare degli strumenti più 

affidabili (da laboratorio) come complemento o come confronto. È necessario quindi, come descritto 

anche dal vecchio Piano di Formazione (Ufficio dell’insegnamento medio, 2009), far recepire ai 

ragazzi il messaggio che i nostri sensi sono sì molto utili, ma non così affidabili come gli strumenti 

da laboratorio. È stato quindi importante per gli allievi saper confrontare le varie acque impiegando 

i loro sensi e trovare una linea di giudizio coerente per effettuare la valutazione. Inoltre, il confronto 

con le etichette ha posto i ragazzi nella condizione di ricercare e selezionare delle informazioni, 

utilizzandole per giustificare le loro percezioni.  

I risultati di questa attività sono stati sorprendenti (Tabella 4.1). Gli allievi hanno descritto le varie 

acque, utilizzando non solamente il gusto (come mi aspettavo io), ma anche  l’olfatto e la vista. Hanno 

valutato le acque in maniera minuziosa, descrivendole usando termini legati alla mineralizzazione 

quali “sali minerali”, “salato”, “calcio”, “calcare”, “ferro” e “cloro”, come pure “dolce”, 

“cioccolato” e “bigné”. Ecco quindi la loro concezione che l’acqua può essere salata o dolce, a 

dipendenza delle sostanze (sali minerali) contenute in essa (Figure 4.2 e 4.3).  

 

Figura 4.2: Alcune concezioni sui sali minerali dell'acqua. 
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Figura 4.3: Alcune concezioni sulla dolcezza dell'acqua. 

Oltre al giudizio scritto, gli allievi hanno votato, con un voto da 1 a 5 stelle, i quattro tipi di acqua 

alle quali era stata tolta l’etichetta. Durante la votazione, dai ragazzi è emerso un forte spirito critico 

legato alle loro sensazioni (gusto, olfatto e vista), lasciandosi però condizionare in piccola parte dal 

lato emotivo. L’acqua più votata è stata infatti l’acqua del rubinetto di Losone, acqua particolarmente 

cara a loro in quanto la utilizzano tutti i giorni, ed è stata descritta come acqua piuttosto dolce. Al 

secondo posto troviamo la San Clemente, acqua anch’essa particolarmente dolce, mentre al terzo e 

quarto posto sono state attribuite due acque particolarmente salate.  

Tabella 4.1: Voto medio per ogni tipo di acqua, in ordine per concentrazione di sali minerali. 

Tipo di acqua: Mineralizzazione: Voto medio/5: 

Acqua S. Clemente 42 mg/L 3 

Acqua rubinetto Losone 133 mg/L 3,5 

Acqua M-Budget 500 mg/L 1,9 

Acqua Contrex 2078 mg/L 1,7 

 

È stato inoltre interessante notare che alcuni commenti si riferivano a termini legati 

all’imbottigliamento e all’utilizzo dell’acqua, come “plastica”, “plasticoso”, “petrolio” e “fabbrica”, 

assumendo nel contesto della valutazione una connotazione piuttosto negativa (Figura 4.4).  
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Figura 4.4: Alcuni termini legati all'utilizzo e consumo dell'acqua. 

L’acqua proveniente dal rubinetto invece, subito riconosciuta dai ragazzi, è stata ritenuta “locale”, 

“fresca” e “naturale”, ricevendo il voto più alto (Figura 4.5). 

 

 

Figura 4.5: L'acqua del rubinetto, votata al primo posto, è ritenuta più naturale. 

Il confronto con le etichette, invece, è stato inizialmente faticoso per gli allievi, in quanto le quattro 

etichette differivano per design e modalità di presentazione dei dati. Dopo un po’ di tempo e aiuti da 

parte mia, però, i ragazzi hanno trovato la correlazione tra le sensazioni percepite durante la 

degustazione e i valori dei sali minerali descritti sulle etichette. Sfruttando l’interesse e l’attenzione 

del momento, abbiamo approfittato di dare uno sguardo anche ad alcuni concetti poco intuitivi per 

una prima media, quali la concentrazione e più in generale le grandezze fisiche e le unità di misura 
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marcate sull’etichetta. Ciò ha permesso di comprendere la concentrazione di sali minerali nell’acqua 

non solo a livello qualitativo ma anche quantitativo.  

4.1.3 Discussione  

Gli allievi hanno preso molto sul serio questa prima attività, mettendo in gioco le loro capacità di 

degustatori. I ragazzi hanno utilizzato non solamente il gusto, ma anche l’olfatto e la vista, per dare 

un giudizio minuzioso e coerente per ogni acqua. Durante l’attività è emersa da parte loro una 

notevole capacità di confronto, accompagnata da uno spirito critico e riflessivo. Credo che il fatto di 

assumere un ruolo importante, ossia di sommelier o di “valutatore”, abbia spinto i ragazzi a utilizzare 

i loro mezzi e le loro conoscenze per descrivere le acque nel modo più preciso possibile. A parer mio, 

il collegamento con un ambito extrascolastico, caratterizzato dalla professione del sommelier e dalla 

degustazione di acque del territorio, ha contribuito in maniera positiva all’apprendimento. 

Lo stesso però non si può dire per la fase di confronto con le etichette, durante la quale gli allievi 

hanno fatto fatica. Il mio errore è stato di non tener conto del numero considerevole di informazioni 

sulle etichette, come i vari sali minerali, le unità di misura e grandezze fisiche diverse, le descrizioni 

in lingue diverse dall’italiano, eccetera. L’analisi di un insieme così vasto di informazioni necessità 

di un pensiero più sistemico e ampio riguardo al tema e non dovrebbe essere effettuata all’inizio di 

un percorso.  

È stato interessante come alcuni allievi abbiano descritto le acque ritenute meno buone con termini 

legati all’imbottigliamento, come “fabbrica” o “plastica”. Gli stessi termini non sono stati utilizzati 

per descrivere le acque ritenute più buone, le quali sono state ugualmente presentate in bottiglia, 

indice di imbottigliamento in fabbrica. Ciò ha confermato una visione unilaterale (vista in maniera 

negativa) da parte degli allievi per quanto riguarda lo sfruttamento e l’utilizzo dell’acqua.  

4.2 Mineralizzazione 

4.2.1 Descrizione dell’attività 

Durante questa lezione agli allievi è stato chiesto di ipotizzare da dove arrivassero i sali minerali 

presenti nell’acqua e il motivo per cui sono contenuti nelle varie acque in diverse quantità. Abbiamo 

quindi analizzato i vari tipi di sali minerali sulle etichette e abbiamo parlato di montagne, fiumi e 
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sorgenti. In seguito, in previsione della visita alla fabbrica di imbottigliamento, abbiamo analizzato 

insieme su internet il territorio del Monte Tamaro e la sua ricchezza d’acqua (Allegato 2).  

Al termine della lezione gli allievi hanno espresso la volontà di presentare quanto fatto fino a quel 

momento ai proprietari e ai dipendenti della fabbrica. Ho sfruttato dunque questo loro entusiasmo per 

definire, a seconda delle loro disponibilità, i presentatori, i preparatori della presentazione e i criteri 

di quest’ultima.  

4.2.2 Reazione degli allievi 

All’inizio di questa lezione è stato comunicato agli allievi che saremmo andati a visitare la fabbrica 

di imbottigliamento dell’acqua San Clemente, votata al secondo posto, dietro solamente all’acqua del 

rubinetto. Sfruttando l’entusiasmo generale, è stato comunicato ai ragazzi che ci sarebbe stata una 

fase preparatoria alla visita, in modo da arrivare in fabbrica con già delle conoscenze utili per 

comprendere appieno il funzionamento di quest’ultima. Prima della visita, dunque, avremmo dovuto 

comprendere il significato di mineralizzazione dell’acqua e di sorgente. La maggioranza degli allievi 

ha ipotizzato che i sali minerali derivassero dalle rocce e che l’acqua, sfregando con esse, li assorbisse 

in diverse quantità. Sono state presentate quindi delle slides con raffigurata una montagna e i ragazzi, 

uno alla volta, sono usciti alla lavagna e hanno completato il disegno aggiungendo gli elementi 

principali, come l’acqua, le rocce, la pioggia, le falde acquifere e la sorgente vera e propria.  

Dopodiché, agli allievi è stata sottoposta una cartina dal sito www.map.geo.admin.ch da commentare 

(Figura 3.3). La cartina mostrava più precisamente le zone acquifere del Monte Tamaro e siamo 

arrivati alla conclusione che la montagna fosse estremamente ricca di acqua. In seguito, gli allievi si 

sono presi un po’ di tempo per ipotizzare da dove provenisse la sorgente San Clemente, in riferimento 

alla fabbrica Tamaro Drinks di Sigirino. Dopo aver discusso della morfologia del Monte Tamaro, è 

nata la proposta da due allieve, subito accolta da tutta la classe, di preparare una presentazione su 

quanto studiato finora per i proprietari della fabbrica. La seconda ora, quindi, invece di dedicarla ad 

un approfondimento sull’imbottigliamento e quindi allo sfruttamento dell’acqua, è stata impiegata 

per impostare la presentazione.  

4.2.3 Discussione 

La lezione è cominciata con entusiasmo da parte degli allievi, appena appresa la notizia della visita. 

Essendo il livello di attenzione elevato, non vi sono stati particolari problemi a trattare il tema della 

http://www.geoadmin.ch/
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mineralizzazione e della formazione della sorgente: i ragazzi hanno accolto appieno la proposta, 

dimostrandosi attenti e curiosi per tutta la durata della prima ora di lezione. Inoltre, il fatto che gli 

allievi avessero trattato il tema del ciclo dell’acqua in modo meticoloso già alle elementari, ha 

semplificato lo svolgimento della lezione.  

Di nuovo, il fatto di collegare un dato argomento con un aggancio esterno che rievoca una loro 

esperienza vissuta, ossia la degustazione e valutazione di un’acqua del territorio, ha migliorato 

l’apprendimento. 

La proposta da parte di alcuni allievi di presentare quanto appreso ai proprietari della fabbrica mi ha 

sorpreso positivamente, sebbene mi abbia lasciato qualche perplessità a livello di tempistica; 

rimaneva infatti una sola ora di lezione prima della visita, ma abbiamo ugualmente deciso di buttarci.  

Devo dire la verità, è stata una fase molto confusa, poiché l’entusiasmo degli allievi si era trasformato 

in agitazione a causa del tempo limitato. Diverse sono state le volte in cui ho dovuto richiamare la 

calma, ma suddividendo il lavoro a gruppi e scegliendo i cinque presentatori, siamo riusciti insieme 

a preparare le slides della presentazione. Credo che questa lezione, nonostante l’agitazione generale, 

sia stato un esempio di come gli allievi abbiano sfruttato le proprie competenze al fine di ottenere un 

prodotto comune. Il giorno dopo ho trovato nella mia casella i riassunti di ciò che i presentatori 

avevano intenzione di raccontare e a dir la verità non hanno subito modifiche da parte mia.  

Durante la preparazione della presentazione, inoltre, alcuni allievi hanno manifestato ancora la 

concezione che il settore dell’imbottigliamento sia qualcosa di negativo per l’ambiente e per il 

benessere dell’uomo.  

4.3 Visita alla fabbrica di imbottigliamento 

4.3.1 Descrizione dell’attività 

La visita è cominciata con la presentazione dei temi trattati in classe da parte degli allievi ai proprietari 

e dipendenti della fabbrica, i quali hanno preso parte alla discussione. Dopo questo arricchente 

momento, i proprietari hanno condotto gli allievi all’interno della fabbrica raccontando le diverse 

tappe della linea di produzione. Gli allievi, durante la visita, avevano il compito di rispondere ad 

alcune domande riguardanti proprio questi ultimi temi (Allegato 3). 
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4.3.2 Reazione degli allievi 

Il giorno della visita ho scoperto con immenso piacere che gli allievi avevano portato la cartina di 

geomap (Figura 3.3) al docente di geografia, il quale ha colto l’occasione per parlare dei laghi e dei 

fiumi della valle Vedeggio e del Luganese. I ragazzi, di conseguenza, erano davvero preparatissimi. 

La visita è iniziata con la presentazione di quanto studiato in classe da parte dei ragazzi. Dopo un po’ 

di tempo perso dovuto a problemi tecnici, gli allievi si sono subito immedesimati nel ruolo di 

presentatori, spiegando ai proprietari i punti essenziali del nostro percorso fino ad allora. È stata per 

me un’occasione di valutazione formativa sulla comunicazione orale, essendo che fino a quel 

momento gli allievi avevano avuto poche occasioni di presentare un lavoro davanti ad un pubblico. I 

ragazzi, come già detto, sono molto spontanei, ma quando si ritrovano a presentare qualcosa di già 

preparato davanti ad un pubblico, allora molti di essi si limitano a leggere e dimenticano per chi 

stanno presentando. Un paio di allievi inizialmente hanno adottato questo stile, ma ho notato con 

piacere che man mano che presentavano, complici anche degli interventi da parte dei proprietari della 

fabbrica che hanno allentato un po’ la tensione, si sono sciolti e hanno cominciato a raccontare in 

modo più spontaneo piuttosto che leggere. Ecco alcuni esempi di valutazione formativa, tratti dal mio 

diario personale (rielaborati a casa), resa indietro ai presentatori durante la lezione successiva: 

“Inizialmente legge un po’ troppo, dimenticandosi chi ha davanti. Poi, grazie a qualche intervento 

esterno, prende confidenza e racconta invece di leggere, guardando i proprietari. Buona la gestualità 

e l’intrattenimento (domanda posta ai proprietari, brava!). ps: espone tutti i commenti sul gusto 

dell’acqua, ma è sufficiente citarne due o tre significativi che riassumano il tutto.” 

“Ottima la spontaneità e la relazione con i proprietari. Buona la spiegazione della nascita della 

sorgente, ma si dilunga troppo nella spiegazione del ciclo dell’acqua, dando poco spazio alla fase 

per noi più importante (sfregamento dell’acqua sulle rocce e assorbimento di minerali). Presti 

attenzione alla continuità del racconto: ripete spesso alcuni termini come “e dopo”, “e poi”, invece 

di introdurre delle pause per spezzare un po’ il ritmo.” 

In seguito alla presentazione, i proprietari della fabbrica hanno intrattenuto gli allievi in una piacevole 

e lunga discussione inerenti ai temi da loro appena presentati, mentre i ragazzi avevano come compito 

quello di rispondere ad alcune domande su un foglio.  

In seguito alla discussione, gli ingegneri hanno condotto gli allievi alla linea di produzione, i quali 

hanno provato un particolare interesse per i macchinari e per la velocità dell’imbottigliamento 

dell’acqua San Clemente (Figura 8).  
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Durante l’intera visita ho avuto modo di annotare sul mio diario alcuni commenti degli allievi inerenti 

al settore dell’imbottigliamento e più in particolare alla fabbrica: 

“Se non ci fosse la fabbrica, nessuno la userebbe [l’acqua]” 

“Con i macchinari che hanno e tutti i lavoratori, è normale che la facciano pagare” 

“Sore, ma quanti soldi spendono per tutto questo?” 

“In Svizzera interna le fabbriche di imbottigliamento sono molto più grandi, il Ticino essendo più 

piccolo ha le fabbriche  più piccole” 

Ecco inoltre riportate, tratte dal loro compito, alcune risposte scritte alla domanda “Cosa ne pensi di 

questo utilizzo/sfruttamento di acqua, ossia del fatto che si possa raccogliere l’acqua di una sorgente, 

imbottigliarla e venderla?”: 

“È un’idea abbastanza interessante, per esempio per qualcuno che non abita [nella regione del] 

Tamaro ma gli piace quest’acqua. Sarebbe molto utile.” 

“Penso sia una cosa bella, perché l’acqua di una sorgente è pulita e molto buona.” 

“È una buona cosa che fanno, però sprecano tanta energia.” 

“Secondo me è una cosa giusta, ci sono parecchi motivi: 1) Se noi non la usassimo, chi altri la 

userebbe? 2) Ne abbiamo bisogno per vivere. 3) Altrimenti l’acqua straborderebbe.” 

“Io penso che è una buona cosa, perché sennò l’acqua andrebbe “persa”, e così noi possiamo andare 

al supermercato a comprare l’acqua!!” 

“Secondo me è un buon utilizzo perché COMPRA chi ha bisogno di acqua e PAGA alla fabbrica i 

soldi per l’acqua. Ma da una parte è anche un grande spreco, la plastica, l’acqua che cade, il ferro, 

ecc.” 

Mentre ecco alcune risposte alla domanda “Secondo te se non ci fosse la fabbrica come sarebbe il 

percorso dell’acqua di questa sorgente?”: 

“Il percorso dell’acqua di questa sorgente, se non ci fosse, sarebbe sprecata [l’acqua], perché non 

si utilizza.” 

“Farebbe il suo percorso NATURALE e finirebbe nel fiume Vedeggio.” 
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Un allievo, parlando con uno degli ingegneri, ha schizzato uno schema sul riciclo della bottiglie in 

PET attuato dalla fabbrica, spiegandolo poi ai compagni durante la lezione successiva (Figura 4.6).  

 

Figura 4.6: Schizzo di uno schema sul riciclo delle bottiglie in PET utilizzate in fabbrica. 

4.3.3 Discussione 

In generale sono soddisfatto di come si è svolta la visita e della risposta dei ragazzi. Come già detto, 

durante i primi due mesi di scuola, gli allievi avevano avuto poche occasioni per presentare davanti 

ad un pubblico. Ad essere sincero non sapevo quindi bene cosa aspettarmi da loro. Ho notato però, 

dopo una fase iniziale caratterizzata da timidezza, che i presentatori si sono lasciati andare sempre di 

più, raccontando quanto avevamo studiato in classe agli ingegneri, i quali rispondevano alle loro 

domande e perplessità. È stato un momento edificante, in quanto è nata successivamente una 

discussione molto interessante tra gli allievi e i proprietari su diversi temi, tra cui la mineralizzazione, 

la geografia del territorio, le sorgenti, l’importanza dell’acqua per la salute e il benessere dell’uomo, 

il suo sfruttamento e il riciclaggio di vari tipi di materiale. Ecco quindi diversi elementi, raccontati da 

degli esperti esterni, utili a studiare questo nuovo settore extrascolastico con una visione più ampia e 

sistemica: ciò è stato confermato. I commenti degli allievi, come pure le loro risposte alle domande 

del compito, mi hanno fatto capire quanto la parola “fabbrica” avesse assunto un altro significato per 

loro. I ragazzi hanno infatti rivalutato l’immagine della fabbrica di imbottigliamento in un contesto 

più ampio, tenente conto del consumo della popolazione, dell’economia che ci ruota attorno (vendita, 

costi dei macchinari e dipendenti) e della nostra realtà in confronto al resto della Svizzera.  

Ho notato, però, man mano che il tempo passava, come alcuni di loro prestassero troppa attenzione 

al compito e meno ai proprietari, soprattutto quando alla discussione hanno preso parte due allievi 
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che generalmente lasciano poco spazio ai compagni. È stato necessario, quindi, da parte mia e del 

mio formatore effettuare degli interventi di tanto in tanto, utili a coinvolgere anche gli allievi più 

focalizzati sul compito e meno sulla discussione. Credo che in futuro darò un tipo di compito diverso, 

oppure meno corposo.  

In generale posso dire di essere molto soddisfatto della visita, in quanto gli allievi hanno sviluppato 

a parer mio diverse competenze quali la collaborazione e la comunicazione, impiegando diverse 

energie per preparare ed eseguire una presentazione destinata a degli esperti esterni, tenendo una 

discussione su diversi temi e affrontando il tema dell’utilizzo e consumo di acqua secondo una 

prospettiva più ampia e completa. La motivazione sicuramente è stata il motore principale che ha 

permesso ai ragazzi di mettersi in gioco. 

4.4 Argomenti disciplinari 

4.4.1 Descrizione dell’attività 

Una volta tornati dalla visita, sono stati trattati in classe alcuni argomenti disciplinari sull’acqua, 

facendo riferimento alla fabbrica di imbottigliamento e utilizzando il laboratorio della scuola. Agli 

allievi sono state presentate delle situazioni reali (Allegato 4), durante le quali avevano il compito di 

indagare: 

- I cambiamenti di stato 

- Il cambiamento di volume in seguito ad un cambiamento della temperatura 

- La conservazione della massa in seguito ad un cambiamento della temperatura 

Inoltre, durante la sperimentazione in classe di questi argomenti, gli allievi hanno ricevuto una lettera 

da parte degli ingegneri della fabbrica, i quali chiedevano aiuto per verificare la mineralizzazione di 

alcuni campioni appena imbottigliati in previsione delle imminenti analisi da parte del laboratorio 

Cantonale di Bellinzona (Allegato 5).  

Durante questo periodo, inoltre, è stata sottoposta agli allievi una verifica di conoscenze, riguardante 

i temi disciplinari trattati.  
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4.4.2 Reazione degli allievi 

Questa fase si è svolta in classe sull’arco di più lezioni. Ognuno degli argomenti sopracitati è stato 

trattato in riferimento ad una situazione reale della fabbrica di imbottigliamento. Gli allievi avevano 

quindi il compito di rispondere a una domanda partendo da un’ipotesi, sperimentarla in laboratorio, 

analizzare i risultati e discuterne con la classe (Figura 4.7). Durante queste lezioni, ho trascritto le 

reazioni dei ragazzi sul mio diario. Ecco alcuni estratti relativi alle competenze scientifiche degli 

allievi: 

 

• 25.10.18 – Cambiamenti di stato, Volume  

Inizialmente i ragazzi erano molto agitati, ho impiegato 15 minuti per fermare tutto e 

ricominciare con più calma. Appena hanno ricevuto la situazione, i ragazzi hanno iniziato subito 

a lavorare in gruppo per formulare un’ipotesi e progettare un esperimento coerente con l’ipotesi. 

A. litiga con il suo gruppo e vuole fare l’esperimento da solo. Molto creativi i loro esperimenti, 

ma alcuni non hanno pensato veramente ad un esperimento che serva a verificare l’ipotesi 

formulata, questo è un problema già riscontrato in passato → lavorare su quello! 

A. resta nel suo gruppo di partenza, ma piange perché non arriva al risultato desiderato. A. non 

riesce ad accettare l’errore e le opinioni degli altri.  

 

• 08.11.18 – Cambiamenti di stato, Volume  

Oggi alcuni dei ragazzi erano inizialmente attivi, ma poi piuttosto annoiati. Ho avuto 

l’impressione che ci siamo soffermati troppo sul tema del volume. È sempre interessante fare 

delle discussioni aperte con loro, ma mi sono accorto che così facendo perdiamo molto tempo e 

in più parlano sempre gli stessi. La prossima  lezione chiuderemo l’argomento tornando sui 

problemi della fabbrica e inizieremo la massa.  

Proverò a fargli presentare qualcosa ai compagni, in quanto mi piacerebbe che tutti quanti siano 

sollecitati.  

 

• 15.11.18 – Cambiamenti di stato, Massa  

Oggi i ragazzi sono molto agitati. Ho deciso quindi di introdurre per ogni gruppo un 

“responsabile della voce”, che si occupa di tenere il volume basso. Ha funzionato e hanno 
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lavorato bene, molto creativi. Il gruppo di M. ha lavorato bene, ottenendo un risultato contrario 

alla loro ipotesi (ipotesi: il ghiaccio ha una massa maggiore della stessa quantità di acqua). 

Abbiamo preso come esempio il loro esperimento per parlare del fatto che non esistono ipotesi 

giuste o sbagliate, ma che è importante verificarle e rielaborarle in caso non si verifichino.  

Interessante notare come il loro spirito critico e riflessivo li abbia portati a commentare i 

possibili errori per ogni esperimento presentato (acqua che evapora e si perde la massa, 

palloncino messo male sulla provetta e il vapore acqueo esce, temperatura del bicchiere influisce 

sulla massa percepita dalla bilancia,...). Sembrava quasi una “ricerca all’errore”.  

M. molto comunicativa e spontanea, K. non sembrava essere troppo coinvolta. 

 

 

Figura 4.7: Gli allievi indagano sul volume dell'acqua in risposta ad un cambiamento di temperatura. 

 

Durante la sperimentazione in classe di questi argomenti, gli allievi hanno ricevuto una lettera da 

parte degli ingegneri della fabbrica, i quali chiedevano aiuto per verificare la mineralizzazione di 

alcuni campioni appena imbottigliati in previsione delle imminenti analisi da parte del laboratorio 

Cantonale di Bellinzona. Gli allievi hanno quindi dovuto progettare un esperimento per verificare la 

quantità dei sali minerali in un litro di acqua San Clemente appena imbottigliato. Essendo la bottiglia 

di 1,5 L e sapendo che in due ore di lezione si riesce a fare bollire 100 mL, gli allievi hanno dovuto 

progettare l’esperimento a gruppi su più lezioni. 

In questo periodo, inoltre, agli allievi è stata sottoposta una verifica di conoscenze riguardante i temi 

disciplinari trattati in classe prima della visita e alcuni dopo. Su cinque esercizi, uno solo, il quarto, 

trattava di un argomento visto durante il percorso sull’acqua, mentre i primi tre erano riferiti al tema 

del suolo e l’ultimo ad un altro tema esterno sull’acqua. Dalle analisi dei singoli esercizi, sebbene 
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non si possano paragonare tra di loro vista la tipologia di domanda diversa e probabilmente la 

differente difficoltà, è emerso che l’esercizio concernente la nascita di una sorgente (tema del 

progetto), è stato eseguito in modo soddisfacente (vedi Tabella 4.2).  

 

Tabella 4.2: Tema, media dei punti e percentuale di svolgimento corretto per ogni esercizio della verifica. 

Tema Suolo Suolo Suolo Acqua (progetto) Acqua (altro) 

Esercizio Esercizio 1 Esercizio 2 Esercizio 3 Esercizio 4 Esercizio 5 

Media dei punti 3,24 / 4 2,17 / 3 3,29 / 4 5 / 6 1,69 / 3 

Percentuale di svolgimento 
corretto dell’esercizio(%) 

81 72 82 83 56 

4.4.3 Discussione 

Durante queste lezioni il livello di motivazione elevato ha giocato un ruolo fondamentale 

sull’apprendimento dei ragazzi, rendendoli protagonisti di scoperte scientifiche, sempre legate al 

settore extrascolastico da noi studiato. Dopo il primo argomento (cambiamenti di stato e analisi del 

volume) però, mi sono accorto che avevamo impiegato troppo tempo su di esso e che ci stavamo pian 

piano allontanando dal tema dell’imbottigliamento e della fabbrica. L’interesse generale stava 

diminuendo, come pure la loro risposta all’attività.  

È stata provvidenziale la richiesta di aiuto da parte degli ingegneri della fabbrica, la quale ha riacceso 

gli animi degli allievi e la loro motivazione è aumentata di nuovo. In parallelo agli argomenti 

disciplinari, i ragazzi hanno avuto l’occasione di portare avanti un esperimento lungo ma in completa 

autonomia, suddividendosi a gruppi la responsabilità di far bollire una data quantità di acqua in 

sicurezza lezione dopo lezione. Ciò ha dato un valore aggiunto agli argomenti della mineralizzazione 

e dell’ebollizione dell’acqua. È stato molto incentivante per loro perché, oltre a vedere l’utilità di 

questa attività, i ragazzi hanno dovuto agire in piena autonomia ogni volta: scegliere il materiale, 

rispettare tutte le norme di sicurezza, eseguire l’esperimento, controllare ogni dieci minuti 

l’ebollizione e rimanere in classe durante la pausa per non lasciare la piastra accesa incustodita, pulire 

e rimettere via il materiale al termine della lezione. Inizialmente avevo un po’ di timore a lasciare due 

o tre allievi da soli in laboratorio con la piastra accesa, ma già dopo la prima lezione mi sono accorto 

dell’alto grado di responsabilità che avevano e di quanto ci tenessero a eseguire l’esperimento 
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correttamente. Inoltre, sono sicuro che questo esperimento abbia contribuito all’apprendimento dei 

temi disciplinari quali la mineralizzazione e l’ebollizione. 

In generale, durante queste lezioni, si è notato da parte degli allievi uno sviluppo di alcune 

competenze trasversali e scientifiche, in particolare la comunicazione e la collaborazione, come pure 

l’accettazione dell’errore e lo spirito critico e riflessivo.  

Dai risultati della verifica è emerso il fatto che vi è stato un apprendimento significativo di uno dei 

temi trattati con uno sguardo verso l’imbottigliamento. Questo risultato non può essere paragonato a 

quelli degli altri esercizi, riferiti ai temi trattati in classe senza particolari riferimento al mondo 

extrascolastico, ma mi ha fatto riflettere sull’utilità della classica verifica di conoscenze quale 

strumento di valutazione. È davvero importante conoscere i concetti disciplinari a menadito? Una 

volta che affronteranno il mondo extrascolastico, per gli allievi sarà più utile conoscere i concetti 

disciplinari o possedere determinate competenze trasversali, un certo modo di pensare e di operare? 

Sicuramente tutti questi elementi sono importanti, ma il fatto che abbiano ottenuto un buon risultato 

su un argomento che hanno potuto toccare con mano, sviluppando una gamma di competenze e 

capacità di pensiero, mi porta a pensare che l’apprendimento generale dei ragazzi tramite un 

coinvolgimento diretto all’interno di un percorso extrascolastico venga valorizzato e rafforzato e che 

quindi anche la valutazione dovrebbe essere incentrata sulle competenze sopracitate piuttosto che sui 

saperi disciplinari stessi.  

4.5 Giornalino della 1E 

4.5.1 Descrizione dell’attività 

Su loro richiesta, è stato progettato e redatto dagli allievi un giornalino contenente le tappe principali 

del percorso effettuato, con l’intento di condividere con la scuola, le famiglie e i proprietari della 

fabbrica l’intero percorso con i risultati ottenuti (Allegato 6). I ragazzi, suddivisi a gruppi, hanno 

riassunto le tappe del percorso sull’acqua, scegliendo le informazioni, immagini e disegni utili a tale 

scopo. L’impaginazione dei vari articoli, sotto la loro supervisione, è stata eseguita dal sottoscritto. 
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4.5.2 Reazione degli allievi 

Alcuni allievi hanno spontaneamente richiesto di scrivere un giornalino sul nostro percorso 

sull’acqua, in modo da condividere con la scuola e le famiglie quanto effettuato. La proposta è stata 

accolta da tutti in maniera positiva ed è bastato poco tempo per stabilire i gruppi e le modalità degli 

articoli da scrivere. Essendo via una settimana per il corso di sci della scuola, gli allievi hanno 

approfittato della mia assenza per redigere gli articoli. Al mio ritorno abbiamo impaginato i loro 

prodotti, scegliendo le immagini e i disegni, non senza aggiungere le didascalie. Il giornalino verrà 

esposto e presentato al mercatino di primavera previsto a metà aprile dalla scuola media di Losone.  

4.5.3 Discussione 

Kilpatrick afferma nel libro “The Project Method” che uno degli scopi della pedagogia per progetti è 

quello di creare un “prodotto, un oggetto, un giocattolo” (Kilpatrick, 1918). Allo stesso modo gli 

allievi hanno voluto creare il loro prodotto, un giornalino, che raccontasse quanto fatto durante il 

percoro sull’acqua. Il fatto che la proposta di creare il giornalino provenisse direttamente dai ragazzi 

ha sottolineato nuovamente quanto questa esperienza extrascolastica abbia contribuito a sviluppare 

in loro determinate capacità o competenze, in questo caso l’utilizzo di informazioni e la 

comunicazione.  

Inoltre, all’interno del giornalino sono emersi anche tutti i contenuti disciplinari trattati in classe 

successivamente alla visita. La domanda che mi sorge è dunque la seguente: perché non utilizzare il 

metodo del giornalino come verifica, invece della classica verifica di conoscenze? Essendo all’inizio 

della mia carriera, questo risultato mi servirà in futuro come spunto di riflessione per ciò che concerne 

la valutazione, a parer mio uno dei compiti più difficili del docente.  

Il giornalino, insieme ai risultati dell’esperimento sul grado di mineralizzazione dell’acqua San 

Clemente, sono stati inviati ai proprietari della fabbrica, i quali, tramite una lettera, hanno risposto 

confermando l’attitudine dei ragazzi nell’evolvere le proprie idee personali in un contesto 

extrascolastico (Allegato 7).  
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4.6 Domande finali 

Lo sviluppo del pensiero sistemico nei confronti dello sfruttamento e dell’utilizzo dell’acqua è stato 

confermato anche dalle risposte dei ragazzi ad alcune domande scritte su questi aspetti poste al 

termine del progetto (Allegato 8): 

 

Figura 4.8: Alcune risposte alle domande finali sullo sfruttamento dell'acqua. 
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5. Conclusioni 

Durante i miei studi universitari ho avuto la possibilità di lavorare nel settore dell’imbottigliamento, 

ricoprendo diversi ruoli, prevalentemente manuali, adibiti ad un’attività produttiva. Questa esperienza 

mi ha permesso di acquisire una visione del mondo extrascolastica in cui i problemi sono reali e 

l’apprendimento delle strategie di risoluzione avviene a livello pratico. Ritornando sui banchi di 

scuola poi, ho potuto usufruire di questo nuovo bagaglio di esperienza per affrontare i miei studi con 

una maggiore motivazione, disponendo di un numero maggiore di risorse e sfruttando meglio le mie 

competenze; ciò ha contribuito positivamente al raggiungimento dei miei traguardi universitari. Con 

questo lavoro di ricerca ho voluto realizzare un progetto scientifico legato allo sviluppo sostenibile, 

che potesse coinvolgere gli allievi in un’esperienza extrascolastica simile a quella da me vissuta, 

valutando in itere le loro reazioni, considerando tre parametri fondamentali quali la motivazione, 

l’apprendimento (in termini di competenze trasversali) e la visione sugli aspetti legati allo sviluppo 

sostenibile.  

I risultati hanno evidenziato quanto questo tipo di esperienza abbia avuto generalmente un riscontro 

positivo. Il livello di motivazione è rimasto elevato durante gran parte del progetto, soprattutto 

durante le fasi relative al contesto della visita alla fabbrica, mentre invece è stato riscontrato un calo 

durante le fasi in cui l’argomento trattato non trovava riferimenti alla visita.  

Durante il progetto i ragazzi hanno potuto sfruttare al meglio alcune competenze trasversali, quali la 

collaborazione e la comunicazione, al fine di preparare un prodotto (presentazione) da condividere 

con delle persone esterne in un contesto extrascolastico. Inoltre, al termine del progetto, tali 

competenze sono state attivate per redigere un giornalino, al fine di condividere l’intero percorso con 

i proprietari della fabbrica e con la nostra scuola. Ho notato inoltre durante il percorso, che gli allievi 

hanno sviluppato un importante spirito riflessivo e critico, mettendo in questione ciò che gli veniva 

comunicato dagli esperti esterni e ciò che sapevano già, non considerandolo come acquisito, ma 

piuttosto sottoponendo il tutto a possibile revisione e quale punto di partenza in classe per un'ulteriore 

progressione delle conoscenze.  

Oltre alle competenze trasversali, gli allievi hanno dimostrato di possedere anche delle buone 

conoscenze disciplinari al termine del progetto. 

Per ultimo ma non meno importante, posso affermare di aver notato un’evoluzione nel pensiero legato 

all’ESS, da un tipo di pensiero piuttosto limitato, secondo cui l’acqua proveniente dalla fabbrica è 
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vista come qualcosa di negativo, a un tipo di pensiero più ampio e sistemico, cosciente della vastità 

di questo settore e quindi del mondo extrascolastico.  

Concludendo, questo lavoro ha sottolineato come una pedagogia per progetto, in cui il ruolo attivo di 

Freinet ha giocato un ruolo fondamentale, che prevede un tipo di esperienza esterna al contesto 

scolastico, abbia un effetto positivo sulla motivazione, sull’apprendimento e sul tipo di pensiero 

legato allo sviluppo sostenibile.  
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Allegati 

Allegato 1: Scheda sull’attività di degustazione 

 

 

IL SOMMELIER 

 

 

Care allieve, cari allievi, oggi voglio 

presentarvi una professione non troppo 

conosciuta ma molto importante: quella del 

Sommelier. Il sommelier è colui che 

degusta i vini, li classifica secondo diversi 

criteri utilizzando i propri sensi tra cui la 

vista, l’olfatto ed infine il gusto.  

Egli diventa quindi un vero e proprio 

esperto del vino, deducendone i suoi 

contenuti, l’annata, l’origine e il tipo di uva, 

l’acidità, la dolcezza, il tipo di botte 

utilizzata ecc...  

Oggi tocca a voi diventare dei veri e propri sommelier... dell’acqua! Analizzerete e 

degusterete alcuni tipi di acqua ed esprimerete un giudizio per ognuna, a seconda 

delle vostre percezioni e preferenze. Attenzione però: come un vero sommelier, non 

limitatevi a dire se è buona o no, ma cercate di motivare nel dettaglio i vostri 

giudizi, elencando le differenze/similitudini tra i vari tipi di acqua! 

 

Come nei grandi ristoranti, oltre ad una valutazione scritta potrete dare ad ogni 

acqua un voto da 1 a 5 stelle (colorandole), ricordandovi però di motivare la vostra 

risposta. 

Bene, basta parlare ora, è arrivato il momento di degustare! Dividetevi in gruppi e 

confrontatevi tra di voi, analizzando i tipi di acqua ed esprimendone un giudizio. 

 

 

 

 

Membri del gruppo: 
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Giudizi sui tipi di acqua 

 

Acqua numero 1: 
 

............................................................................................................................. ...........

........................................................................................................................................

............................................................................................................................. ...........

........................................................................................................................................

............................................................................................................................. ........... 

 

Acqua numero 2: 
 

............................................................................................................................. ...........

........................................................................................................................................

............................................................................................................................. ...........

........................................................................................................................................

............................................................................................................................. ........... 

 

Acqua numero 3: 
 

........................................................................................................................................

............................................................................................................................. ...........

........................................................................................................................................

............................................................................................................................. ...........

........................................................................................................................................ 

 

Acqua numero 4: 
 

............................................................................................................................. ...........

............................................................................................................................. ...........

........................................................................................................................................
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Ricevete ora l’etichetta dell’analisi chimico - fisica effettuata in laboratorio per 

ognuna di queste acque. Puoi collegare quello che hai percepito durante la 

degustazione (quindi i tuoi giudizi) con ciò che c’è scritto sull’etichetta? 

............................................................................................................................. ...........

........................................................................................................................................

............................................................................................................................. ...........

........................................................................................................................................

............................................................................................................................. ........... 

 

Ci sono delle differenze tra le composizioni chimico – fisiche delle varie acque? A 

cosa potrebbero essere dovute queste differenze? 

............................................................................................................................. ...........

........................................................................................................................................

............................................................................................................................. ...........

........................................................................................................................................

............................................................................................................................. ........... 
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Allegato 2: Scheda sulla mineralizzazione dell’acqua e sulla nascita delle sorgenti 

 

 

MA CHE GUSTO HA L’ACQUA? 

 

 

Durante l’ultima lezione avete fatto i Sommelier dell’acqua, degustando e valutando 

nei minimi dettagli quattro tipi di acqua. In molti pensano che l’acqua non abbia un 

vero gusto... ma è vero? Dai vostri minuziosi giudizi, mi è sembrato di capire che voi 

non la pensate così, giusto? 

Ecco alcuni dei vostri commenti: 

“Ha un gusto chimico”        “è amara”       “è molto salata”      “è dolce”       “sa di 

ferro”       “è senza calcio”      “è leggermente insipida”     “contiene un po’ di cloro”      

“sa di plastica”       “è molto dolce”       “sa di cioccolato”      “ha un retrogusto di 

stivale...” 

 

È una questione di sali minerali... 

In quasi tutte le acque del nostro mondo sono disciolti i sali minerali, tra cui calcio, 

cloro, ferro, sodio, potassio, e molti altri ancora. Sono proprio questi elementi a 

conferire un certo tipo di gusto all’acqua, e voi l’avete confermato, bravi! 

Ma da dove arrivano tutti questi sali minerali? E perché alcune acque hanno più sali 

minerali rispetto ad altre? Scopriamolo insieme! 
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Le rocce delle montagne sono 

sempre fratturate. Queste 

fratture s’intersecano e sono 

dunque comunicanti, 

formando una specie di 

reticolo.  

 

 

 

 

Quando piove, le acque 

meteoriche scorrono in 

superficie, ma nelle zone dove 

le fratture emergono 

s’infiltrano anche nel 

sottosuolo.  

 

 

 

 

 

Le fratture si riempiono 

d’acqua, il livello d’acqua può 

essere più o meno alto a 

seconda di quanto piove. Il 

reticolo di fratture diventa 

una sorta di serbatoio 

gigantesco per le acque. 

Le fratture alle quote inferiori 

che comunicano con l’esterno 

restituiscono l’acqua 

 

➔ L’acqua, durante tutto il suo percorso, sfregando con le rocce accumula i sali 

minerali presenti in esse, e arriva nelle nostre case, dal rubinetto o in bottiglia, in 

forma mineralizzata!  
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VISITA ALLA FABBRICA DI IMBOTTIGLIAMENTO 

Fra una settimana andremo a visitare la fabbrica d’imbottigliamento Tamaro Drinks 

a Sigirino. Ecco un’immagine dall’alto di Sigirino (Sottoceneri), con cerchiata in rosso 

la fabbrica Tamaro Drinks che andremo a visitare. 

 

 

Cosa si può osservare in questa cartina? 

............................................................................................................................. ...........

........................................................................................................................................ 

 

Cosa vuol dire secondo te “fabbrica d’imbottigliamento”? Come potrebbe 

funzionare? 

............................................................................................................................. ...........

........................................................................................................................................ 

............................................................................................................................. ...........

............................................................................................................................... ......... 

........................................................................................................................................

............................................................................................................................. ........... 
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Allegato 3: Scheda con le domande da compilare durante la visita alla fabbrica 

 

 

Visita alla fabbrica d’imbottigliamento Tamaro Drinks a Sigirino 

 

1) Da dove proviene l’acqua che viene imbottigliata? 

 

 
 

............................................................................................................................. .

............................................................................................................................. .

.............................................................................................................................. 

 

2) Che percorso fa l’acqua dalla sorgente a quando viene imbottigliata? Durante 

questo percorso subisce dei processi particolari? 

..............................................................................................................................

............................................................................................................................. .

.............................................................................................................................. 

 

3) Come mai quest’acqua è poco mineralizzata? 

..............................................................................................................................

............................................................................................................................. .

.............................................................................................................................. 

 

4) Cosa succede se non piove per molto tempo (es: forte siccità)? 

............................................................................................................................. .

..............................................................................................................................

............................................................................................................................. . 
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1) Dove finisce l’acqua di “scarto” (acqua che non viene imbottigliata)? 

............................................................................................................................. .

..............................................................................................................................

............................................................................................................................. . 

 

2) Come vengono gestiti i rifiuti? 

..............................................................................................................................

............................................................................................................................. .

.............................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Che cosa ne pensi di questo utilizzo/sfruttamento di acqua, ossia del fatto che 

si possa raccogliere l’acqua di una sorgente, imbottigliarla e venderla?  

............................................................................................................................. .

............................................................................................................................. .

..............................................................................................................................

............................................................................................................................. . 

 

4) Secondo te se non ci fosse la fabbrica come sarebbe il percorso dell’acqua di 

questa sorgente? 

............................................................................................................................. .

..............................................................................................................................

............................................................................................................................. . 
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Allegato 4: Scheda con situazioni reali sugli argomenti disciplinari dell’acqua 
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Scienze naturali – L’acqua                                                                                                                

Sapresti dare una spiegazione ad entrambe le situazioni? 

Esegui in gruppo un esperimento che serva a verificare la vostra ipotesi, dopodiché 

condividerete i vostri risultati con la classe!  

 

- Ipotesi: 

 

- Materiale: 

 

 

- Esperimento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Risultati/Conclusioni: 
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Allegato 5: Lettera di richiesta di aiuto da parte degli ingegneri della fabbrica 

 

 

 

 

Sigirino, 08/11/2018 

          Tamaro Drinks SA 

          San Clemente Mineral Water 

 

 

Care/i allieve/i della 1E, 

 

Siamo molto contenti dell’interesse che avete mostrato nei confronti della nostra fabbrica di 

imbottigliamento Tamaro Drinks. A tal proposito vi scriviamo in data odierna per chiedere il vostro aiuto. 

Abbiamo prelevato dei nuovi campioni dalla nostra sorgente con lo scopo di confermare il grado di 

mineralizzazione della nostra acqua (scritto sull’etichetta). Prima di mandarli al laboratorio Cantonale di 

Bellinzona per sottoporli alle analisi ufficiali, però, vorremmo che VOI analizzaste il grado di 

mineralizzazione per confermare o meno quanto vi è scritto sull’etichetta. Dei dati in più non fanno mai 

male, anzi! 

Sicuri della vostra comprensione, e fiduciosi del fatto che ci aiuterete in tutto ciò, vi ringraziamo 

anticipatamente di cuore e vi mandiamo i nostri più cari saluti. 

 

 

 

 

 

Con stima, 

 

Tamaro Drinks SA 

 

 

 

 

Ps: in aggiunta alla nostra acqua, vi mandiamo dei campioni di un’altra acqua che sappiamo la conoscete 

bene... un confronto con i dati di altre acque è sempre utile! 
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Allegato 6: Giornalino della 1E 

Classe 1E – Scuola Media Losone 

Anno scolastico 2018/19  

 

Il giornalino sull’acqua della 1E 

 

 

A cura degli allievi della 1E 

 

Docente di scienze naturali: F. Roveri 
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Introduzione 

Al lavoro, in palestra, al parco, in città, in classe, ovunque capita di portare con sé la 

propria bottiglietta d’acqua. Certo, idratarsi regolarmente è importante per la salute e 

il benessere, in fin dei conti siamo costitutiti dal 70% di acqua... Ma ci siamo mai chiesti 

da dove arriva l’acqua che beviamo? Quali sono i suoi contenuti e le sue proprietà? Cosa 

ruota attorno al suo imbottigliamento?   

Gli allievi della classe 1E della scuola media di Losone sono intervenuti per rispondere a 

queste domande, intraprendendo un percorso didattico durante il quale, grazie alle loro 

capacità e alla loro voglia di mettersi in gioco, hanno analizzato l’intero percorso di una 

nota acqua Ticinese, dalla nascita della relativa sorgente fino al suo imbottigliamento.  

È mia personale opinione che gli allievi, oltre ad aver portato diversi spunti di riflessione 

e di miglioramento ai professionisti del settore, abbiano sviluppato un senso critico e 

riflessivo nei confronti dello sfruttamento e dell’utilizzo di questo bene prezioso.  

Questo giornalino, destinato a tutti i membri della sede e alle famiglie, è un prodotto 

degli allievi della 1E, nato dalla volontà di condividere gli sforzi effettuati, gli spunti e 

le riflessioni maturati come pure i problemi analizzati e i risultati ottenuti lungo tutto 

il percorso didattico sull’acqua. 

Vorrei ringraziare di cuore tutte le persone che hanno reso possibile questo percorso; 

in particolare i ragazzi della 1E, i quali sono stati i veri attori del progetto e hanno 

dimostrato come gruppo classe di collaborare al fine di comprendere e risolvere alcune 

problematiche legate ad un contesto reale, proprio come dei veri scienziati. 

 

 

Il docente di scienze naturali F. Roveri 
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Capitolo 1: Il sommelier 

Noi, i sommeliers della 1E, abbiamo iniziato questo percorso degustando i vini, scusate 

no... siamo ancora minorenni, abbiamo assaggiato l’acqua! 

Il nostro sore ci ha lasciato quattro 

bottiglie contenenti acque diverse: non 

possiamo svelare il nome di due di 

queste, ma le altre erano l’acqua del 

rubinetto della scuola e la San Clemente.  

Più precisamente dovevamo dare alle 

acque un voto da 1 a 5 stelle, colorandole. 

Bene, basta parlare. È arrivato il 

momento di degustare! 

 

Il sommelier è colui che degusta i 

vini e li classifica usando i propri 

sensi. 

 

 
Figura 3: Ecco i sommelier della 1E all'opera! 
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Tre delle quattro acque sono state molto apprezzate, tra cui l’acqua del rubinetto della 

scuola e la San Clemente, mentre l’ultima non è piaciuta molto (anche se per qualcuno in 

realtà era molto buona!) 

Ecco alcuni dei nostri commenti: 

 

 

Ma cosa dà il gusto all’acqua? È tutta una questione di sali minerali... In quasi tutte le 

acque del nostro pianeta ci sono dei sali minerali, tra cui il calcio, il cloro, il ferro, il 

potassio, eccetera. Sono proprio questi a conferire un certo tipo di gusto all’acqua. Ecco 

quello che c’era scritto sull’etichetta dell’acqua San Clemente: 

 

Figura 4: Ecco i sali minerali dell'acqua San Clemente 

 

Ma tutti questi sali minerali da dove arrivano? Scopriamolo insieme nel prossimo 

capitolo, buona continuazione! 

                                                              Articolo scritto da Yaki, Gian Lars, Angelo, Alice e Krizia 
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Capitolo 2: La mineralizzazione! 

Per studiare la mineralizzazione dell’acqua ci siamo posti tre domande: 

1) Cosa è la mineralizzazione? 

2) Come avviene? 

3) A cosa servono i sali minerali? 

Risposte: 

1) La mineralizzazione è il processo che l’acqua subisce durante lo scorrimento nelle 

fessure delle montagne.  

2) Quando piove l’acqua entra nelle fessure (canali a forma di rete) delle montagne 

e lì gratta via un po’ di roccia che contiene dei sali minerali: sodio, calcio, fosforo, 

magnesio,... 

 

 

Figura 5: Processo di mineralizzazione della sorgente San Clemente 

 

3) I minerali servono agli atleti che bruciano tante calorie e sudano tanto. Il sudore, 

infatti, contiene molti sali minerali!  

La quarta acqua che abbiamo degustato, molto salata (2078 mg/L), serve agli 

atleti per reintegrare i sali minerali persi durante lo sforzo. Mentre la San 

Clemente, che è poco salata (39 mg/L), serve agli anziani per “purificare” il fegato 

e gli altri organi.  

                                                                         Articolo scritto da Nando, Giacomo, Elia e Stijepo 



Acqua in bottiglia: ma cosa beviamo esattamente? 

52 

 

Capitolo 3: I vasi comunicanti 

Il principio dei “vasi comunicanti” è il principio fisico secondo il quale un liquido 

contenuto in due o più contenitori comunicanti tra loro, in presenza di gravità, raggiunge 

lo stesso livello dappertutto (tratto da Wikipedia). 

 

La differenza di livello tra i due vasi spinge l’acqua dal vaso 1 al vaso 2, creando un flusso 

che porta i due livelli alla stessa altezza (definizione data in classe, rielaborata da 

Janik).  

 

Le fessure della montagna si 

comportano come i vasi comunicanti 

perché sono collegati tra di loro. 

L’acqua può scorrere anche in salita 

(freccia) e formare una sorgente 

(cerchio). 
 

Figura 6: Vasi comunicanti nella montagna 

 

                                                                                  Articolo scritto da Janik, Cheyenne, Marzio e Giada 
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Capitolo 4: Le sorgenti del Monte Tamaro 

Dalle nostre indagini abbiamo scoperto che il Monte Tamaro è una montagna piena 

d’acqua. In tante montagne della Svizzera c’è acqua in abbondanza, che forma diverse 

sorgenti.  

 

 

Figura 7: Zona del Monte Tamaro con le sue falde acquifere 

 

Una delle tante sorgenti del Monte Tamaro, la San Clemente, va alla fabbrica di 

imbottigliamento Tamaro Drinks (cerchiata in rosso). Lì l’acqua viene imbottigliata e 

venduta alla popolazione. 

In seguito abbiamo cercato di ipotizzare dove si trova la sorgente San Clemente, ma è 

stato troppo difficile perché ce ne sono troppe in quella zona. 

 

 

 

 

 

                                                                                                               Articolo scritto da Ares e Cyrill 
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Capitolo 5: La visita alla fabbrica di imbottigliamento 

Ed eccoci finalmente in visita alla fabbrica di imbottigliamento Tamaro Drinks a 

Sigirino!  

La visita è cominciata con una nostra presentazione agli ingegneri della fabbrica su 

quanto avevamo studiato in classe. Abbiamo parlato della nostra degustazione, della 

mineralizzazione dell’acqua, della nascita della sorgente e dell’acqua nella regione del 

Monte Tamaro. Gli ingegneri ci hanno poi raccontato diversi aneddoti sulla loro acqua. 

Lo sapevate che la San Clemente viene venduta agli ospedali perché essendo poco salata 

purifica gli organi?  

Gli ingegneri ci hanno poi portato alla linea di produzione, dove abbiamo visto tutti i 

macchinari che servono all’imbottigliamento dell’acqua, sono tantissimi! 

 

 

Figura 8: Eccoci in fabbrica! 

 

Gli ingegneri ci hanno raccontato che per 

imbottigliare utilizzano il PET riciclato 

al 100% Inoltre, anche le etichette sulle 

bottiglie diventeranno presto riciclabili 

al 100%. Ecco uno schema del riciclo del 

PET utilizzato in fabbrica: 

 

 

Figura 9: Schema del riciclo del PET utilizzato in 

fabbrica 

                                                                                                                       Articolo scritto da Melanie 
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Capitolo 6: Il volume dell’acqua  

Come mai gli operai della fabbrica durante le vacanze d’inverno svuotano completamente 

i tubi dell’acqua e li chiudono? 

• La nostra ipotesi: l’acqua, quando si ghiaccia, aumenta di volume e rompe i tubi. 

• Il nostro esperimento: abbiamo misurato il volume dell’acqua a temperatura 

ambiente in un bicchiere di plastica, poi l’abbiamo messo in congelatore fino a farlo 

diventare ghiaccio e abbiamo misurato di nuovo il suo volume.  

 

 

Figura 10: Il volume dell'acqua aumenta se essa diventa ghiaccio 

 

• I nostri risultati: Il volume è aumentato, la nostra ipotesi era corretta! 

 

Oltre a ciò, abbiamo scoperto anche che il volume dell’acqua aumenta se viene riscaldata 

da 4°C a 70°C: 

 

Figura 11: Riscaldamento dell’acqua da 4°C a 70°C. Il volume aumenta 

 



Acqua in bottiglia: ma cosa beviamo esattamente? 

56 

 

• Le nostre conclusioni: Il volume dell’acqua cambia a dipendenza della temperatura.  

Ma facciamo un po’ di ordine con uno schema: 

 

 

Figura 12: Cambiamenti di volume a dipendenza della temperatura 

 

• Curiosità: Se riempite una bottiglia di vetro con acqua fino all’orlo, la chiudete e la 

mettete in congelatore, la bottiglia si romperà... non fatelo! 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Articolo scritto da Kimi, Mahyra e Veronica 
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Capitolo 7: La massa dell’acqua  

In questo articolo vi parleremo della massa... ma che cos’è? Non è così facile da capire, 

ma possiamo certamente dirvi che la massa non è proprio uguale al peso! Ad esempio, 

una persona che pesa 40 kg sulla Terra, sulla Luna ne pesa molti di meno (7 kg), mentre 

su Giove molti di più (100 kg). La sua massa, invece, rimane sempre la stessa, perché non 

dipende dalla forza gravitazionale. 

Bene, torniamo all’acqua. Abbiamo fatto un esperimento, che consisteva nel misurare la 

massa dell’acqua a varie temperature. La nostra ipotesi era che la massa dell’acqua allo 

stato solido è minore di quella allo stato liquido. Come potete vedere nelle foto sotto, 

abbiamo misurato la massa del ghiaccio, l’abbiamo fuso sulla piastra e abbiamo misurato 

la massa dell’acqua liquida. 

 

 

Figura 13: Abbiamo misurato la massa dell'acqua allo stato solido (sinistra) e allo stato liquido (destra) 

Risultati:  

          Massa ghiaccio: 246,76 kg                          Massa acqua: 246,72 kg 

I risultati mostravano che la nostra ipotesi era sbagliata! Abbiamo scoperto che la 

massa dell’acqua, pur cambiando la temperatura, resta uguale. Non fa niente... è 

comunque una scoperta! 

                                                                                     Articolo scritto da Giorgia, Isabel, Emma e Noelia 
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Allegato 7: Lettera da parte dei proprietari della fabbrica in risposta al giornalino 

 

 

 
         

 

Sigirino, 18/10/2018 

        Tamaro Drinks SA 

        San Clemente Mineral Water 

 

 

Cari allievi della classe 1E della scuola media di Losone, 

 

 

In data  18/10/2018, la nostra ditta Tamaro Drinks SA con sede a Sigirino (Comune di Monte Ceneri) 

ha avuto il piacere di ospitare la vostra classe, accompagnata dai professori Roveri e Mondini. 

 

Dopo una prima discussione riguardo al funzionamento di un’industria d’imbottigliamento, nata in 

grande misura da una vostra interessantissima presentazione, avete potuto vedere con i vostri occhi 

alcuni processi produttivi relativi ad uno dei nostri prodotti principali, segnatamente l’acqua minerale 

naturale San Clemente 0.5 L. 

 

La visione di questi processi produttivi ha suscitato in voi diverse domande e riflessioni, ed ha 

sottolineato ulteriormente la vostra notevole attitudine nell’evolvere le proprie idee personali data la 

possibilità di vedere l’impiego reale del lavoro umano e dell’automazione per lo sviluppo di un 

prodotto naturale come una “semplice” bottiglia d’acqua. 

 

Inoltre, i risultati da voi ottenuti sulla concentrazione di sali minerali nella nostra acqua si sono rivelati 

molto utili quale conferma della purezza della sorgente San Clemente. 

 

Come ditta d’imbottigliamento a conduzione famigliare prendiamo in considerazione tutte le 

riflessioni che possono nascere riguardo i nostri prodotti durante le molteplici visite. Vi ringraziamo 

perciò enormemente per aver portato nuovi spunti di miglioramento e ragionamenti relativi ai nostri 

prodotti e per averci inviato il vostro interessantissimo giornalino, nel quale avete raccontato alcuni 

dei momenti più significativi del vostro percorso sull’acqua, tra cui anche la visita alla nostra fabbrica. 

 

 

Con piacere auguriamo un “in bocca al lupo” a tutti voi per il vostro futuro e per i vostri studi e non 

dimenticate di bere un pò di buona acqua San Clemente. 

 

 

Cari saluti, 

 

G. Moghini 

CEO 

Direzione 

Tamaro Drinks SA 

www.sanclemente.ch 
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Allegato 8: Domande finali sull’utilizzo e sfruttamento dell’acqua 

 

 

 

 

 

 

1) È cambiato qualcosa sul modo in cui utilizzi l’acqua? 

............................................................................................................................. . 

............................................................................................................................. . 

............................................................................................................................. . 

.............................................................................................................................. 

 

 

2) Cosa ne pensi riguardo all’utilizzo dell’acqua nel nostro territorio (es: fabbrica 

di imbottigliamento)? 

.............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. . 

.............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. . 

 

 

3) Avresti una proposta su come utilizzare l’acqua del nostro territorio? 

............................................................................................................................. . 

.............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. . 

.............................................................................................................................. 

 

 

4) In che misura ho contribuito a portare avanti il progetto della classe? 

............................................................................................................................. . 

............................................................................................................................. . 

............................................................................................................................. . 

.............................................................................................................................. 
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