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 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad 
identificare i problemi e a individuare possibili 
soluzioni. 

 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i 
contenuti delle diverse forme di  
comunicazione. 



 

 

 

 I numeri grandi 

 I volumi 

 Educazione al consumo consapevole 
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 1 mese 

 L’intero percorso   su capacità e 
volume occupa circa 3 mesi 
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 Per misurare la quantità di un liquido abbiamo 
usato unità di misura non convenzionali 
(tappini) 

  dopo l’esperienza ABBIAMO CAPITO CHE: 
quando misuriamo la quantità d’acqua in un 
recipiente misuriamo anche lo spazio che 
questa occupa cioè il suo  

                                 VOLUME 
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 PER MISURARE LA CAPACITÀ 
USIAMO IL LITRO 

 IL LITRO ENTRA 
PERFETTAMENTE IN UN CUBO 
DI SPIGOLO 1 DECIMETRO 
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 ABBIAMO PROVATO A RIEMPIRE IL DECIMETRO CUBO CON I 

CENTIMETRI CUBI. 

 NEL PRIMO PIANO CE NE SONO 100, NEL SECONDO PIANO 
ALTRI 100, NEL TERZO ALTRI 100…. 

 IN TUTTO SONO 10 PIANI. QUINDI IN UN DECIMETRO CUBO 
CI STANNO 1000 CENTIMETRI CUBI 
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ABBIAMO COSTRUITO IL 

DECIMETRO CUBO   

 

 

 … E POI IL CENTIMETRO 

CUBO                         

 

 

 

 

 



  

11/10/2013 

PROVANDO A RIEMPIRE IL METRO CUBO CON I DECIMETRI 

CUBI E TENENDO PRESENTE IL LAVORO FATTO CON IL 

DECIMETRO CUBO ABBIAMO CAPITO CHE: 

IN 1 METRO CUBO SONO CONTENUTI 1000 DECIMETRI CUBI 



 

 

 La costruzione del metro cubo e il 
suo ingombro ci ha suggerito di 
domandarci quanti metri cubi 
sarebbero entrati nella nostra aula 

 Ci siamo procurati, quindi, la 
cartina della scuola e da quella 
abbiamo ricavato la cartina della 
nostra aula. 
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Lato 1 Lato 2 Altezza  

       m 5,22   m   6,15 m 2,86 
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L’abbiamo  
poi anche 
misurata. 
Occorreva 
la misura 
dei lati  di 

base e 
l’altezza 



 

 Operando come se fosse una grossa 
scatola e utilizzando il metodo 
usato con il metro cubo 

 Abbiamo calcolato il volume, cioè 
lo spazio interno della nostra aula 

 

   5.22x 6.15x 2.86 = 91,81458 metri 
cubi 
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 Ci siamo chiesti quanto è il 
volume dei contenitori del 
depuratore dell’acqua che 
abbiamo visitato 
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UN ESEMPIO DI DEPURAZIONE: 
PER CAPIRE IL PROCESSO ABBIAMO PROVATO A 
DEPURARE L’ACQUA CON UN FILTRO FATTO DA NOI 
 

        ABBIAMO CAPITO CHE 
L’ACQUA È PREZIOSA E QUINDI 
VA RISPETTATA.  

      RISPETTARE L’ACQUA SIGNIFICA 
NON SPRECARLA MA ANCHE 
NON INQUINARLA.  

      OCCORRE FARE MOLTA 
ATTENZIONE A CIÒ CHE NOI 
GETTIAMO NEGLI SCARICHI DEL 
LAVANDINO O NEL WC, PERCHÉ 
IL PROCESSO DI DEPURAZIONE  
È LUNGO E COMPLESSO E PUÒ 
ESSERE OSTACOLATO DA 
COMPORTAMENTI SCORRRETTI 

 

Fasi della 
depurazione 

1  INGRESSO 
ACQUE SPORCHE 
 

2  RETE FERMA 
RIFIUTI 
 

3  SEDIMENTAZIONE   
IN SEGUITO  UNA 
PALA RASCHIA I 
FANGHI CHE 
VENGONO PORTATI 
POI IN DISCARICA 
 

4     AZIONE 
ORGANICA: BATTERI 
MICROSCOPICI 
PULISCONO L’ACQUA 
 

5   FILTRI AL 
CARBONE E SABBIA 
 

 6   USCITA ACQUE 
DEPURATE 
 



 La guida ci ha detto che ci sono 
tre  lotti identici formati 
ognuno da vasche costituite da 
4 linee parallele, ciascuna delle 
quali è suddivisa in 7 comparti, 
e delle dimensioni di circa 
34.000 mc. 

 Cioè quanti litri? 
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mc l 

34000 34000000 



 sui numeri grandi 

 sulla necessità di utilizzare i 
metri cubi 

 sul consumo dell’acqua 
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 Le azioni 

 L’acqua che consumiamo 

 Il valore in metri cubi 
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prima dopo 
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 Abbiamo quindi fatto i 
nostri conti …. 
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Dal consumo di acqua 
legato alle azioni 
quotidiane siamo 

passati alla lettura della 
bolletta dell’acqua… 
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Osservando varie 
bollette abbiamo preso 
in considerazione i dati 

relativi al consumo 
dell’acqua di alcune 

famiglie 

famiglia giorni consumo 

Alessio  186 81 

Chiara 124 44 

Francesco  186 97 

Rosaura  183 46 

Alessia  178 74 

Niccolò  176 84 

Matilda  178 74 

Lorenzo  48 28 

Yuri  183 117 
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 Yuri ha suggerito di fare 
la media dei consumi  e 
dei giorni.  

 La media per un periodo 
di 160 giorni circa è 71,7 
metri cubi 

 In un anno la famiglia 
media della nostra classe 
consuma 162 metri cubi 

La media della 
nostra classe è 

migliore di quella 
nazionale!!! 
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 È importante non 
perdere di vista ciò che 
ognuno di noi può fare 
per migliorare anche solo 
una piccola parte del 
mondo 
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•Chiudere l’acqua quando ci 
laviamo i denti 
•Utilizzare acqua piovana per 
annaffiare 
•Limitare i lavaggi dell’auto 
•Non fare i gavettoni 
•Non sprecare acqua 
•Preferire la doccia alla vasca 
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 Meno dell'1% è la quantità di acqua potabile accessibile 
all'uomo e più di due miliardi di persone non sono in 
grado di fruire adeguatamente dell'acqua potabile, 
neanche per bere.  

 Questo è un monito ad usare bene questa risorsa che 
non è inesauribile e quindi non va sprecata.  
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 non lasciare inutilmente aperti i rubinetti 

 controllare che non ci siano perdite 

 lavarsi le mani con acqua fredda e preferite la doccia al bagno, poiché 
consuma molta meno acqua (45 litri rispetto ai 120 litri); 

 installare scarichi per il water che prevedano di modulare la quantità 
d'acqua; 

 utilizzare l'acqua piovana per irrigare il giardino;  

 utilizzare il meno possibile le acque in bottiglia, poiché le acque 
dell'acquedotto sono pure, controllate e buone da bere; 

 installare un dispositivo di risparmio idrico o un limitatore di pressione 
su rubinetti e doccia, risparmierete così ca. 700 kWh di elettricità e 
quasi 25000 litri d'acqua; 

 non sprecare acqua ma anche non inquinarla. Occorre fare molta 
attenzione a ciò che noi gettiamo negli scarichi del lavandino o nel wc. 
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   Sempre più spesso si parla di educazione 
ambientale e dell’importanza di inserirla fra i 
curricoli scolastici. In realtà si dovrebbe parlare di  
un coinvolgimento di tutti gli insegnanti e di tutte 
le discipline nella dimensione ambientale  ma ciò 
necessita una riforma del pensiero. 

   Un pensiero che  deve rivolgersi principalmente 
alla realtà vicina evidenziandone il valore e 
favorendo così l’interpretazione del ruolo e delle 
responsabilità umane.  
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   Ed in questa ottica noi ci siamo mossi, ripensando 
alcuni aspetti del processo di apprendimento-
insegnamento  e cercando di prendere spunto da 
ciò che la nostra realtà ci offre (la nostra aula, il 
consumo dell’acqua,  il depuratore) per riflettere e 
assecondare la formazione di un’etica di 
responsabilità e solidarietà, per favorire la 
partecipazione democratica, il riconoscimento 
dell’alterità e delle differenze, il pluralismo, il 
rispetto dei diritti delle minoranze e della diversità 
di tradizioni, culture ed ambienti naturali.  

 

 
11/10/2013 



 La scuola dovrebbe essere il luogo di 
apprendimento del dibattito argomentato, 
delle regole necessarie alla discussione, della 
presa di coscienza delle necessità e delle 
procedure di comprensione  dell’altrui  pensiero, 
dell’ascolto e del rispetto delle voci minoritarie e 
devianti. Così, l’apprendimento della 
comprensione deve svolgere un ruolo 
fondamentale nell’apprendimento democratico 
(E. Morin, I sette saperi necessari all’educazione 
del futuro, Milano, Cortina, 2001, pp. 80, 110, 119)  
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