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View of Loch Lomond 

Acqua... 

Elemento del 

paesaggio 
Per bambini dagli 8 ai 10 anni 

I.C. Via Val Maggia: 

Sapia Sonia 

Sarro Fiorentino 

Loch Lomond ou Lac Lomond 
Hunter George Leslie (1877-1931) 

http://www.photo.rmn.fr/archive/-2C6NU04Z5UTL.html
http://www.photo.rmn.fr/archive/-2C6NU04Z5UTL.html


Quali sono le possibili interazioni  

tra il paesaggio e l’acqua? 

 

 

L'unità didattica si configura come un'indagine 

interdisciplinare sul tema dell'interazione tra 

l'acqua e il paesaggio, con finestre sul significato 

simbolico, mitologico e storico dell’acqua. 

 





…in scienze 

L’acqua è un liquido 
inodore, insapore e 

incolore 

 La molecola dell’acqua è 
formata da 2 atomi di 

idrogeno legati a un atomo 
di ossigeno (H2O)  

 

Gezicht van Jean Cocteau in glas (1930) 

The face of Jean Cocteau through a glass (1930) 
Kiljan, Gerrit 

http://www.geheugenvannederland.nl/en/geheugen/view?coll=ngvn&identifier=NFA08%3AGKI-846
http://www.geheugenvannederland.nl/en/geheugen/view?coll=ngvn&identifier=NFA08%3AGKI-846


. 

…l’acqua, nella sua 

forma solida, 

caratterizza il 

paesaggio dei 
 Poli Terrestri  

 

Masse di ghiaccio si 

stagliano candide nel 

blu del mare polare 
 

Polar landscape 

Les Glaciers, mer de Kara 
Borissov Alexandre Sergueevitch (1866-1934) 

http://www.photo.rmn.fr/archive/-2C6NU0TJLDKS.html
http://www.photo.rmn.fr/archive/-2C6NU0TJLDKS.html


…scienze della Terra 

... la sorgente idrotermale 

 è una frattura nella superficie del 
pianeta, da cui fuoriesce acqua 
geotermicamente riscaldata. 

 

 

 Le sorgenti idrotermali si trovano 
comunemente nei pressi di 

aree vulcanicamente attive, in zone in cui 
le placche tettoniche si stanno 

muovendo e nelle dorsali oceaniche 

 

Hydrothermal source, Baden Baden 

 

Ein junges Paar probiert das warme Thermalwasser, 
Deutschland 1930er Jahre. United Archives/Mauritius 

http://unitedarchives.noip.me/uawebsite/bildnummer.php?bildnummer=02035214
http://unitedarchives.noip.me/uawebsite/bildnummer.php?bildnummer=02035214


…dalla scienza alla storia 

Le terme romane erano  edifici pubblici 
con  impianti che oggi chiameremmo 

igienico-sanitari.  

Rappresentavano uno dei principali 
luoghi di ritrovo  dell’antica Roma, a 

partire dal II sec. a.C. 

 

Alle terme poteva avere accesso  
chiunque, anche i più poveri, in quanto 

in molti stabilimenti l'entrata era 
gratuita.  

Le  terme erano un luogo di 
socializzazione, di relax e di sviluppo di 
attività vive per uomini e donne che, in 

spazi ed orari separati, facevano il bagno 
completamente nudi 

 

 

The Roman baths,Bath 

The Roman baths 
King George III Topographical Collection 

http://www.bl.uk/onlinegallery/onlineex/kinggeorge/t/zoomify81019.html
http://www.bl.uk/onlinegallery/onlineex/kinggeorge/t/zoomify81019.html


Paesaggi termali 

Baths of Venus Terme di Caracalla, Rome 

The location of Loutra Afroditis (Baths of Venus) near Corinth 
Loutraki Aphroditis, Bath of Venus, Corinth. J. Skene 

The Baths of Caracalla (Terme di Caracalla) in Rome 
Alinari Archives, Florence 

http://eng.travelogues.gr/item.php?view=40285
http://eng.travelogues.gr/item.php?view=40285
http://www.alinariarchives.it/en/inventary/FBQ-A-006182-0020
http://www.alinariarchives.it/en/inventary/FBQ-A-006182-0020


 

 

L'acqua come simbolo della vita 
 

 L’acqua è la condizione essenziale per la vita di tutti 

gli esseri, tanto che dalle indagini geologiche è 

risultata essere il luogo dove la vita stessa si è 

formata.  

Il rapporto acqua-vita  è presente in molti miti della 

creazione, in particolare presso le civiltà che si 

svilupparono intorno ai grandi fiumi 



Nascita di Venere, Botticelli 

Birth of Venus, tempera on canvas, Sandro Filipepi said Botticelli 
(1445-1510), The Uffizi Gallery, Florence - Alinari Archives, Florence 

La dea, nata dalla spuma del mare, rappresenta 

l’incarnazione dell’humanitas, ovvero di tutti gli 

aspetti positivi dell’anima umana e della purezza. 

http://www.alinariarchives.it/en/inventary/ACA-F-000594-0000
http://www.alinariarchives.it/en/inventary/ACA-F-000594-0000


Persian wheel on the Indus 

Persian wheel on the bank of the River Indus 
Asia, Pacific and Africa Collections 

Le  ruote idrauliche sono state inventate in Egitto e in 

Persia  per migliorare l’ irrigazione  e aumentare la 

superficie delle terre irrigate 

http://www.bl.uk/onlinegallery/onlineex/apac/photocoll/p/zoomify57543.html
http://www.bl.uk/onlinegallery/onlineex/apac/photocoll/p/zoomify57543.html


Nile Valley 

   La Valle del Nilo è caratterizzata dalla netta 

transizione tra deserto arido e terra fertile  

bagnata dal  fiume  

 

Demonstrates the sharp transition between arid desert and fertile land 
watered by the Nile - Carole Reeves, Wellcome Images 

https://wellcomeimages.org/indexplus/image/N0028573.html
https://wellcomeimages.org/indexplus/image/N0028573.html


…in letteratura... 

L'acqua è un elemento ritenuto 
importante, pressoché 

universalmente ,dai vari popoli 
della Terra, ha dato origine a 

numerose tradizioni riportate in 
testi letterari fin dai tempi più 

antichi 

Bible moralisée 

Bible moralisée, part I. 
Medieval and Renaissance Manuscripts 

http://bodley30.bodley.ox.ac.uk:8180/luna/servlet/detail/ODLodl~1~1~34258~119531
http://bodley30.bodley.ox.ac.uk:8180/luna/servlet/detail/ODLodl~1~1~34258~119531


Digestum vetus 

Kitab al-Bulhan 

Digestum vetus, with gloss of Accursius 
Justinian; Accursius (gloss) 
Medieval and Renaissance Manuscripts 

Wonders: the abandoned well, that dried up when anyone approached it 
to draw out water - Masterpieces of the non-Western book 

http://bodley30.bodley.ox.ac.uk:8180/luna/servlet/detail/ODLodl~1~1~1798~101827
http://bodley30.bodley.ox.ac.uk:8180/luna/servlet/detail/ODLodl~1~1~1798~101827
http://bodley30.bodley.ox.ac.uk:8180/luna/servlet/detail/ODLodl~23~23~96988~137121
http://bodley30.bodley.ox.ac.uk:8180/luna/servlet/detail/ODLodl~23~23~96988~137121
http://bodley30.bodley.ox.ac.uk:8180/luna/servlet/detail/ODLodl~23~23~96988~137121
http://bodley30.bodley.ox.ac.uk:8180/luna/servlet/detail/ODLodl~23~23~96988~137121


L’acqua come elemento paesaggistico è 

stata fonte di ispirazione per numerosi artisti. 

 

Poeti, musicisti, scrittori, fotografi e pittori 

hanno  un luogo suggestivo cui ispirarsi e in 

cui rifugiarsi, per creare le loro opere migliori  

 



Scozia, Spartito - Gran 
Bretagna - 19 ° secolo  

Afton water 

Afton Water part 01 
Victorian popular music 

Le parole di questa canzone sono 
state scritte da Robert Burns e la 

melodia è stata composta da 
Alexander Hume.  

 

La canzone è un riconoscimento al 
fiume Afton. 

 Burns ha amato il paesaggio 
suggestivo e romantico delle rive del 
fiume e ha cercato di immortalare 

questo nella sua poesia 

http://www.bl.uk/onlinegallery/onlineex/vicpopmus/a/zoomify87416.html
http://www.bl.uk/onlinegallery/onlineex/vicpopmus/a/zoomify87416.html


Un racconto di Flodden Field 

Facsimile of a painting of St. Mary's Loch by Thomas Scott 

Facsimile of a painting of St. Mary's Loch by Thomas Scott 
Scott, Thomas 

http://images.is.ed.ac.uk/luna/servlet/detail/UoEwal~1~1~64485~100744
http://images.is.ed.ac.uk/luna/servlet/detail/UoEwal~1~1~64485~100744


The Bridge, Venice 

Alvin Langdon Coburn (11 giugno 1882 - 23 novembre 1966)  fotografo e figura 

chiave nello sviluppo del pittorialismo americano. Autore delle prime  

fotografie  astratte 

 

The Bridge, Venice 
Coburn Alvin Langdon (1882-1966) 

http://www.photo.rmn.fr/archive/-2C6NU04M8XMH.html
http://www.photo.rmn.fr/archive/-2C6NU04M8XMH.html


Oscar-Claude Monet ( 14 novembre, 1840 - 5 Dicembre 1926) è stato uno dei 

fondatori della pittura impressionista francese, egli esprime le proprie percezioni 

di fronte alla natura, fondendo il mare e il cielo così da annullare l'orizzonte. Il 

paesaggio, divenuto un insieme di forme vaghe, dà all'osservatore  un'emozione 
suggestiva e indefinita. 

Fécamp, bords de mer 
La Seine, vue des hauteurs de 
Chantemesle 

Fécamp, bords de mer 
Monet Claude (dit), Monet Claude-Oscar (1840-1926) 

La Seine, vue des hauteurs de Chantemesle 
Monet Claude (dit), Monet Claude-Oscar (1840-1926) 

http://www.photo.rmn.fr/archive/-2C6NU00E03AZ.html
http://www.photo.rmn.fr/archive/-2C6NU00E03AZ.html
http://www.photo.rmn.fr/archive/-2C6NU0Z41UQR.html
http://www.photo.rmn.fr/archive/-2C6NU0Z41UQR.html
http://www.photo.rmn.fr/archive/-2C6NU0Z41UQR.html


Acqua di monte 

acqua di fonte 

acqua piovana 

acqua sovrana 

acqua che odo 

acqua che lodo 

acqua che squilli 

acqua che brilli 

acqua che canti e piangi 

acqua che ridi e muggi. 

Tu sei la vita 

e sempre fuggi 

 

(Gabriele d’Annunzio) 


