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La storia

Il profilo storico è 
incentrato sul metodo 
geostorico che consente 
il confronto costante tra 
il passato e il presente. 
Gli strumenti digitali 
aumentano l’efficacia 
didattica di questa 
impostazione

https://padlet.com/mappe_bacheche/jka0vvv5vqjv
http://www.youtube.com/watch?v=aGDtWNudH5I


Le pagine “cerniera”

La struttura del libro 
offre la possibilità di 
costruire percorsi 
integrati 
storia/geografia/
educazione civica
secondo le esigenze 
della classe



La geografia
Le lezioni attive sono 
pensate per coinvolgere 
gli studenti, stimolando 
in loro la capacità di 
analizzare i documenti, 
di leggere i dati, di fare 
collegamenti e di 
esercitare il pensiero 
critico.



L’acqua: 
un fattore 
insediativo, 
una risorsa, 
un diritto
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Titolo modulo L’acqua ieri e oggi: un fattore insediativo, una risorsa, un diritto

Discipline coinvolte Storia, Geografia, Educazione civica

Tipologia modulo
Di approfondimento, dopo la trattazione delle lezioni di Storia 
sulle Civiltà fluviali

Materiali e strumenti

Materiali appositamente creati per il modulo e materiali 
online: il libro di testo Geostoria con metodo, i contenuti 
digitali del libro (video, mappe interattive e modificabili, 
verifiche), i contenuti digitali della piattaforma di Hub scuola 
(della sezione Campus), dei test appositamente predisposti 
dal docente (test di Hub scuola, test con google moduli), altri 
contenuti digitali reperibili online.

Tipo di lezione Lezioni da effettuare a distanza o in presenza

Collocazione temporale 
nell’a.s.

Mese di novembre



L’importanza dell’acqua



L’importanza dell’acqua



L’acqua, 
un fattore 
insediativo

Storia
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Primo step: ricordare l’argomento 
(recuperare le conoscenze acquisite)



Utilizzo delle risorse online: il libro digitale

https://padlet.com/mappe_bacheche/btwd7iluvj6fegjc
http://www.youtube.com/watch?v=DlI2ZUQKE4k


Ripasso delle civiltà mesopotamiche

● Collocare nella linea del tempo
● Visionare padlet

https://padlet.com/mappe_bacheche/btwd7iluvj6fegjc


Utilizzo delle risorse online: materiali docente



 Secondo step: geolocalizzare 
(per evidenziare il fattore insediativo acqua)



https://www.google.it/maps/place/Golfo+Persico/@22.5908107,31.0185885,5z/data=!4m5!3m4!1s0x3e43baa0d01c0fd7:0x670637ef2b576d2e!8m2!3d26.7505337!4d51.6834275


https://www.google.it/maps/place/Indo/@29.2165965,66.2918901,5z/data=!4m5!3m4!1s0x39267996b7a65119:0x77f786d5840c0405!8m2!3d30.0389248!4d70.8321477


https://www.google.it/maps/place/Mar+Cinese+Orientale/@25.6033259,113.1338355,4.75z/data=!4m5!3m4!1s0x34589c6ea58f4e61:0xb703d43857ef6c4!8m2!3d30.3953462!4d125.9152074


Verifica di fine step



Geolocalizzazione con Google Earth



Terzo step : concludere e riflettere







L’acqua, 
una risorsa 
Geografia
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Primo step: introdurre l’argomento



«Se nell’antichità la 
bassa densità della 
popolazione faceva 
pensare all’acqua 
come una risorsa 
infinita, secondo voi 
oggi questa 
percezione può dirsi 
ancora valida?»

Domanda-chiave



VIDEO 
https://www.raiplay.it/video/2017/12/Acqua-sulla-terra-seconda-parte---02122017-9583801c-d5a7-407b-9565-945ce8de5cca.html

L’acqua sulla Terra, alcuni dati per riflettere 

https://www.raiplay.it/video/2017/12/Acqua-sulla-terra-seconda-parte---02122017-9583801c-d5a7-407b-9565-945ce8de5cca.html


Crescita 
demografica 

mondiale

Aumento del 
consumo 

idrico 
mondiale

Sfruttament
o intensivo 
delle acque 

e del 
territorio

Acqua come 
risorsa rara 
e preziosa

Ritaglio da Hub scuola prodotto digitale
D. Rizzo, G. Parisi, Storia con metodo, volume 1, pag. 53 



Dati percentuali
Informazione: la ripartizione dell’acqua su 

scala mondiale
Domanda: qual è la destinazione dell’acqua 

nel mondo?

Testo
Informazione: l’acqua non è un bene 

accessibile a tutti e si stima che nel 2050 le 
cose potrebbero peggiorare per diverse 

popolazioni
Domanda: qual è la stima preoccupante 

relativa all’accesso all’acqua avanzata dagli 
esperti dell’UNESCO? 

Grafico (aerogramma)
Informazione: la percentuale di acque dolci 
presenti sulla Terra è davvero preoccupante

Domanda: qual è la percentuale di acqua 
dolci e quella di acque salate sulla Terra?

Ritaglio da Hub scuola prodotto digitale
D. Rizzo, G. Parisi, Storia con metodo, volume 1, pag. 84

Riflettere insieme per dare risposte



● CITTADINANZA 
Acqua 
= 
diritto umano fondamentale

● GEOGRAFIA 
Acqua 
= 
risorsa rara e preziosa

● STORIA 
Acqua 
= 
fattore insediativo umano



IL PROBLEMA DELL’ACCESSO ALLE RISORSE IDRICHE

http://www.youtube.com/watch?v=ITxhozYMEKM


Secondo step: affrontare l’argomento



Ritaglio da Hub scuola prodotto digitale
D. Rizzo, G. Parisi, Storia con metodo, volume 1, pag. 364 

Entrare in argomento con la 
lettura di una fonte attendibile

Analisi della fonte attendibile

Comprendere attraverso 
grafici

Riflettere insieme per dare 
risposte



Ritaglio da Hub scuola prodotto digitale
D. Rizzo, G. Parisi, Storia con metodo, volume 1, pag. 365 

Comprendere attraverso la 
carta tematica

Lettura «semplice» = continenti 
più avvantaggiati
Lettura «economica» = 
ricchezza e accesso all’acqua
Lettura «geografica» = ambienti 
e accesso all’acqua

Ragionare su cause e 
conseguenze

Conoscere dati importanti



Ritaglio da Hub scuola prodotto digitale
D. Rizzo, G. Parisi, Storia con metodo, volume 1, pag. 366 

Le sfide future e Goal 6 dell’Agenda 2030



Ritaglio da Hub scuola prodotto digitale
D. Rizzo, G. Parisi, Storia con metodo, volume 1, pag. 85 

VERIFICA DI FINE STEP 2

http://www.youtube.com/watch?v=2JNMmGVAcsc


Terzo step: approfondire l’argomento



L’acqua può diventare motivo di conflitto?

https://www.raiplay.it/video/2019/03/Le-guerre-per-l-acqua-1
6032019-e84f4a68-916a-4ec5-b785-bd2776092650.html

https://www.raiplay.it/video/2019/03/Le-guerre-per-l-acqua-16032019-e84f4a68-916a-4ec5-b785-bd2776092650.html
https://www.raiplay.it/video/2019/03/Le-guerre-per-l-acqua-16032019-e84f4a68-916a-4ec5-b785-bd2776092650.html


Ritaglio da Hub scuola prodotto digitale
D. Rizzo, G. Parisi, Storia con metodo, volume 1, pag. 367 

Che cosa sono le water 
wars

Concludere con la visione 
di un film

Concludere con una flipped 
classroom

Verificare le conoscenze 
apprese attraverso le 

domande



L’acqua, un diritto
Educazione civica
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https://www.unwater.org/water-facts/


Manifesto dell’acqua e Protocollo
internazionale per il diritto all’acqua





Un voto tradito

https://altreconomia.it/inchiesta-acqua-pubblica/
http://www.referendumacqua.it/




Compito di realtà: guarda il video, rifletti, 
crea un poster e condividi

https://www.worldwaterday.org/




Per esplorare ancora

● Numerosi video sul canale You tube di HUB Scuola 
https://www.youtube.com/channel/UCOW-Vxx6WpH3R2fACK5iyJw

● Videotutorial di HUB Test
https://youtu.be/MsKz_4Gzlw8

● Campus con lezioni digitali
https://www.mondadorieducation.it/lezionidigitaliss2/

https://www.youtube.com/channel/UCOW-Vxx6WpH3R2fACK5iyJw
https://youtu.be/MsKz_4Gzlw8
https://www.mondadorieducation.it/lezionidigitaliss2/


HUB Test 
● Per il docente

○ Creare test e batterie di esercizi e 
assegnarle agli alunni

○ Attingere dal database di Mondadori 
Education

● Per lo studente
○ Ripassare con esercizi aggiuntivi
○ Anche in versione ad alta leggibilità

Valutazione



In Guida e nel Campus 
lezioni sui nuclei essenziali 
della storia, della geografia e 
dell’educazione civica pensate 
per la Didattica Digitale 
Integrata, con Moduli Google e 
griglie per la valutazione

Lezioni digitali

https://www.mondadorieducation.it/lezionidigitaliss2/

https://www.mondadorieducation.it/lezionidigitaliss2/


Per conoscere meglio GEOSTORIA CON METODO

● Consulta nel catalogo la scheda del prodotto
https://www.mondadorieducation.it/catalogo/geostoria-con-metodo-006
1960/

● Guarda il booktrailer dell’opera
https://www.mondadorieducation.it/catalogo/geostoria-con-metodo-006
1960/

Richiedi all’agente di zona il tuo saggio digitale gratuito




