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Argomento:  L’acqua è un elemento essenziale per la vita e la sopravvivenza degli uomini, ma l’inqui-
namento, lo spreco mettono a rischio il suo utilizzo. Divulgare una nuova cultura dell’acqua è quindi ne-
cessario per rendere tutti consapevoli che la più preziosa delle risorse ambientali è esauribile, che la sua 
qualità e quantità sono strettamente connesse con la capacità di tutelarla, razionalizzarla e inquinarla il 
meno possibile. L’obiettivo sarà quindi sensibilizzare i ragazzi ad un migliore e corretto utilizzo.

Durata dell’intervento: 3 incontri da 1 ora ciascuno per ogni classe.

Destinatari: Scuola primaria di Mesero, classi 3a e 3b.
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Svolgimento dell' Attività

Prima lezione:   L'acqua: riserva, risorsa e il suo ciclo  

Questo  primo  incontro  si  è  svolto  con  una  prima  attività  di  feedback  e  il  successivo 
approfondimento  sul  tema:  gli  studenti  hanno  compreso  l'importanza  dell'acqua  nella  nostra 
quotidianità e per la nostra sopravvivenza. Esso ha coinvolto in particolare i sensi della vista, del tatto e 
del gusto.

Gli alunni hanno riconosciuto, attraverso la loro personale esperienza quotidiana, la lettura di 
alcune immagini e attraverso l' uso di alcuni foglietti adesivi, luoghi ricchi di acqua dolce, fiumi, laghi, 
falde acquifere, nuvole e pioggia, salata, pulita ed inquinata, ambienti privi di acqua, quali deserti. 

Attraverso l' utilizzo di tre contenitori i ragazzi hanno assaggiato e toccato l'acqua minerale, di 
mare e il ghiaccio: i ragazzi hanno, quindi osservato le varie forme dell' acqua, liquida, solida ed anche 
gassosa, imparando che l'uomo non può nutrirsi, tuttavia, dell' acqua salata, che costituisce gran parte 
dell' idrosfera presente sul nostro pianeta.
La  lezione  si  è  poi  svolta  approfondendo il  tema  delle  riserve  idriche,  sulla  base  delle  precedenti 
immagini distribuite fra gli alunni e sul ciclo dell' acqua. 

Al  termine  della  lezione  è  stato  consegnato  un  questionario  sui  comportamenti  individuali 
relativi all'uso dell' acqua.
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Seconda lezione:   Usi e consumi dell'acqua  

Nel  corso  del  secondo  incontro  sono  stati  affrontati  i  temi  dell'  uso  e  dei  consumi  reali 
dell'acqua. I ragazzi hanno compreso che, il naturale ciclo dell' acqua si sta con il tempo alterando a 
causa  di  comportamenti  irresponsabili,  inquinamento,  aumento  della  popolazione  e  cambiamenti 
climatici  quali,  ad  esempio,  lo  scioglimento  accelerato  delle  calotte  polari  che  rappresentano  un' 
importantissima riserva idrica del nostro pianeta. 

L'acqua è al centro della nostra vita quotidiana: la maggior parte di essa viene consumata in 
campo agricolo, nell' industria ed in parte per usi domestici. Gli studenti, hanno elencato, a turno, come 
quotidianamente ognuno di noi la utilizza e al tempo stesso la consuma o la spreca.

Attraverso  un  semplice  esperimento  è  stato  poi  mostrato  agli  alunni  quanto  una  piccola 
dimenticanza, come ad esempio lasciar gocciolare un rubinetto per qualche ora, può incidere sullo 
spreco idrico: in una sola ora si può sprecare anche fino a mezzo litro di acqua lasciando gocciolare 
piano un rubinetto.

Gli alunni hanno inoltre osservato che non tutti i luoghi del pianeta Terra sono ricchi d'acqua e 
che non tutte le persone ne hanno facile accesso: nonostante questi disequilibri quotidianamente nel 
mondo  cosiddetto sviluppato  si  consumano  dai  250  ai  600  litri  d'  acqua  pro  capite,  quando  il 
fabbisogno di ognuno per sopravvivere potrebbe aggirarsi attorno ai 20 litri.
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Tab.1: I consumi per le attività quotidiane     

ATTIVITA' CONSUMI
preparazione alimenti 10 l/persona 
lavaggio biancheria a mano 40-80 l/kg di biancheria 
lavatrice 20-40 l/kg di biancheria 
lavaggio piatti 5    l 
pulizie domestiche 10   l 
doccia (3 minuti) 50     l 
bagno in vasca 100-300    l 
sciacquone 10-20    l/cascata 
lavaggio automobile 200-300   l/auto 
un rubinetto lasciato gocciolare perde 30 gocce al minuto quasi 70 bottiglie d'acqua perse in 

un giorno
lo sciacquone che perde uno spreco fino a 2000 bottiglie al 

giorno

I ragazzi, sulla base di queste informazioni, hanno ideato un cartellone delle “idee creative del 
riuso dell'acqua”, che le classi hanno poi appeso all'interno dell' aula.
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Terza lezione: Le buone regole quotidiane dell'acqua

Durante il terzo incontro sono stati raccolti e commentati alcuni questionari. I ragazzi hanno 
fissato su un cartellone alcune regole quotidiane sul buon uso dell' acqua e successivamente è stata presentata 
la “carta dell' acqua” di ogni classe, sulla base dell'omonima carta europea dell' acqua resa più semplice. 

Tab  .   2: Regole quotidiane sul buon uso dell'acqua  

1. Non lasciamo scorrere l’acqua quando si lavano i denti. Il rubinetto va chiuso e riaperto 
solo quando ci si sciacqua!

2. Facciamo attenzione:  se il  rubinetto o i  tubi dell’acqua perdono facciamoli  riparare!  Al 
giorno un rubinetto che perde può fare sprecare oltre due litri di acqua!

3. Facciamoci la doccia e non il bagno!
4. Se laviamo i piatti a mano insaponiamo tutto e usiamo una bacinella per risciacquarli!
5. Usiamo la lavastoviglie e la lavatrice a pieno carico!
6. Quando  fa  caldo  innaffiamo il  giardino solo  la  sera,  dopo  il  tramonto,  così  l’acqua  si 

disperderà di meno!
7. Ricicliamo l’acqua piovana o quella usata per sciacquare frutta e verdura per innaffiare!
8. Facciamo attenzione ad usare lo sciacquone! Ogni volta che lo usiamo scarichiamo 10 litri 

d’acqua potabile!
9. Se vogliamo lavare l’auto di famiglia usiamo un secchio al posto della canna che fa scorrere 

acqua in continuazione, oppure andiamo all’autolavaggio self  service!
10.L’acqua è di tutti, non sprechiamola!
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Tab. 3: La carta dell' acqua

1. Non c'è vita senza acqua. L'acqua è un bene 
prezioso,importante per tutti.

2. L' acqua dolce non è infinita. E' indispensabile, quindi 
conservare e se possibile aumentare la disponibilità di acqua 

sulla Terra.

3. Inquinare l'acqua significa fare del male alla vita dell'uomo e 
degli altri esseri viventi che da essa dipendono.

4. La qualità dell'acqua è importante per la salute di tutti.

5. L' acqua che usiamo e rimettiamo nell'ambiente non lo deve 
inquinare.

6. La vegetazione è importante per conservare meglio l'acqua
7. E' necessario fare un elenco delle risorse di acqua presenti 

sulla Terra.

8. Per non sprecare l'acqua dobbiamo modificare i nostri 
comportamenti.

9. Per risparmiare l'acqua dobbiamo comprenderne l'importanza.

10. L'acqua appartiene a tutti e tutti devono capirne la sua 
importanza Ognuno di noi ha il dovere di risparmiarla e non 

sprecarla.

11. L'acqua non ha confini. È  una risorsa comune.
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L' incontro si è concluso in modo divertente con un “cruciverbone” nel quale comparivano le definizioni 
incontrate nel corso delle tre lezioni.
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SINTESI  DEI RISULTATI DEI QUESTIONARI

Il questionario sottoposto agli  studenti ha riguardato i comportamenti individuali relativi all' 
utilizzo e ai consumi di ognuno. Il questionario è stato ritirato nel corso dell' ultima lezione, perciò gli 
studenti hanno avuto modo di osservare, modificare e migliorare le proprie azioni. Il questionario è 
stato, inoltre, uno strumento di verifica delle conoscenze acquisite nel corso delle lezioni.1 

1) Quando mi lavo i denti:

2) Quando mi lavo:

1 I valori riportati all'interno dei grafici sono valori percentuali.
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3) Quando mi lavo:

4) Bevo l'acqua:
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5) Quando bevo dal rubinetto o dalla bottiglia:

6) Dopo aver pranzato o cenato, nella mia famiglia laviamo i piatti:
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7) Quando vado al bagno:

8) Secondo me l'acqua è:
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9) Quando il rubinetto gocciola:

10) Come si potrebbe usare l'acqua piovana
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sopporto il rumore
Mi piace raccogliere 
le gocce e fare 
schizzi sui muri
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per non sprecare 
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innaffiare piante



L' acqua una risorsa a rischio - Report 

Riferimenti bibliografici e sitografici:

• AAVV, Il nostro mondo blu, Club Busto Arsizio, 2009.
• BARLOW M., CLARKE T., Oro blu: la battaglia contro il furto mondiale dell'acqua.  Come  non  esserne  

complici, Bologna, Arianna Edizioni, 2003.
• LERAT J., ANDRÉASSIAN Y., L' acqua... dal fiume al bicchiere, Bari, Dedalo, 2008.
• MARTINELLI L., Imbrocchiamola, Altra economia, Milano, 2010.
• WALLACE D.F., Questa è l'acqua, Einaudi, Torino, 2009.

• www.mosaico.rai.it
• www.arpa-kids.it
• www.didaweb.net
• www.parks.it
• www.piazzambiente.it

Per maggiori informazioni contattare:
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Laboratorio 21: laboratorio21@comune.corbetta.mi.it 
Sito internet: www.a21estticino.org
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Risultati dei questionari:
Domande Risposte Classe 3A Classe 3B Totale

Num. % Num. % Num. %

Quando mi lavo i denti
Faccio scorrere l’acqua, anche mentre li spazzolo 5 29 1 7 6 19
Cerco di lavarli il meno possibile, per risparmiare acqua 0 0 0 0 0 0
Chiudo il rubinetto mentre li spazzolo 12 71 14 93 26 81

Quando mi lavo

Riempio la vasca con tantissima schiuma o se faccio la doccia mi verso addosso 
moltissimo sapone liquido per fare tante bolle 1 6 0 0 1 3

Uso solo l’acqua 2 12 0 0 2 6
Uso con attenzione il sapone 14 82 15 100 29 91

Quando mi lavo
Preferisco riempire la vasca da bagno fino all’orlo e poi mi ci tuffo dentro 1 6 0 0 1 3
Preferisco non lavarmi troppo spesso 2 12 0 0 2 6
Preferisco farmi la doccia e chiudere il rubinetto dell’acqua mentre mi insapono 13 82 15 100 28 88

Bevo l’acqua
Dalle bottiglie che la mia famiglia compra al supermercato 10 59 12 80 22 68
Dal rubinetto 7 41 2 13 9 29
Bevo solo bibite gassate e dolci  0 0 1 7 1 3

Quando bevo l’acqua dal 
rubinetto o dalla bottiglia

Riempio il bicchiere fino all’orlo e ne bevo solo metà, poi butto via l’acqua che non 
ho bevuto  0 0 0 0 0 0

Faccio scorrere tantissima acqua prima di riempirmi il bicchiere 1 6 0 0 1 3
Mi verso poca acqua e cerco di berla tutta 16 94 15 100 31 97

Dopo aver pranzato o 
cenato, nella mia famiglia 

laviamo i piatti

Sempre a mano lasciando scorrere l’acqua calda per tutto il tempo oppure usiamo la 
lavastoviglie facendola funzionare anche senza riempirla completamente 3 18 0 0 3 9

Con la lavastoviglie e la facciamo funzionare solo dopo averla riempita 
completamente o a mano insaponandoli prima tutti e poi risciacquandoli 14 82 15 100 29 91

Usiamo solo piatti, bicchieri e posate di plastica, così non laviamo mai nulla  0 0 0 0 0 0

Quando vado al bagno

Tiro sempre lo sciacquone 6 35 8 53 14 44
Non tiro mai lo sciacquone 0 0 1 7 1 3
Se butto solo un fazzoletto di carta aspetto a tirare lo sciacquone per non sprecare 
l’acqua 11 65 6 40 17 53

Secondo me l’acqua è
Gratis 0 0 0 0 0 0
Ha un costo, è importante e devo stare attento/a ad usarla 17 100 15 100 32 100
Tantissima e posso usarne quanto ne voglio 0 0 0 0 0 0

Quando il rubinetto 
gocciola

Mi dà molto fastidio e non sopporto il rumore 2 12 0 0 2 6
Mi piace raccogliere le gocce e fare schizzi sui muri 0 0 0 0 0 0
Dovremmo ripararlo per fare in modo di non sprecare l’acqua 15 88 15 100 30 94

Come si potrebbe usare 
l’acqua della pioggia

Si potrebbe bere 2 12 0 0 2 6
Mi potrei lavare i piedi 0 0 0 0 0 0
Si potrebbe usare per innaffiare le piante 15 88 15 100 30 94



Lo stesso  tipo  di  itinerario  educativo  è  stato  compiuto  nella  scuola  elementare  del  Comune  di  Rovellasca(Co)  nelle  classi  2e  e  3e.  I  risultati  sono 
complessivamente omogenei, uniformi soprattutto per quel che riguarda la consapevolezza del valore dell'acqua, nella domanda numero 8: tutti gli alunni 
hanno infatti compreso il costo globale che può comportare lo spreco delle risorse idriche. Le risposte sul riuso dell'acqua piovana sono state uniformi, in 
entrambe le esperienze educative, e creative durante il corso delle lezioni: i ragazzi hanno pensato in maniera spontanea a moltissimi modi e riusi dell'acqua 
piovana. Fra le proposte, ad esempio, c'è quella più comune dell' utilizzo dell' acqua piovana per innaffiare le proprie piante, l'uso domestico, per lavare i 
pavimenti, oppure c'è chi ha proposto di utilizzarla per lavarsi i piedi o le scarpe.


