


L ’ A C Q U A  È  U N  B E N E  C O M U N E ,  
I L  S U O  U T I L I Z Z O  D E V E  R I S P O N D E R E  
S E M P R E  A  C R I T E R I  D I  P U B B L I C A  U T I L I T A ,  
S O L I D A R I E T A ,  S O S T E N I B I L I T A  
E  N O N  A  L O G I C H E  D I  P R O F I T T O .
 
L ’ A C Q U A  È  A L L A  B A S E  D E L L A  N O S T R A  
E S I S T E N Z A ,  M A  È  U N A  R I S O R S A  L I M I T A T A .  
P E R  Q U E S T O  VA  T U T E L A T A ,  
A  P A R T I R E  D A I  N O S T R I  
C O M P O R T A M E N T I  I N D I V I D U A L I .  
T U T T I  P O S S O N O  F A R E  L A  L O R O  P A R T E .  
O G N I  G E S T O  P E R  R I D U R R E  G L I  S P R E C H I ,  
S E P P U R  P I C C O L O ,  È  I M P O R T A N T E ,  P E R C H É  
I L  M O N D O  E  F A T T O  D I  G O C C E .
 

Quello che facciamo è solo una goccia nell’oceano, 
ma l’oceano senza quella goccia sarebbe più piccolo.

Madre Teresa di Calcutta
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UN MONDO DI GOCCE
Percorso didattico rivolto alle scuole secondarie di I grado 
per educare alla gestione consapevole e sostenibile della risorsa acqua

L’acqua è uno dei temi più ricorrenti nei percorsi 

di educazione ambientale delle scuole.

L’accentuarsi di fenomeni estremi come le alluvioni e la siccità, 

conseguenza dei cambiamenti climatici in atto, sollecita 

una maggiore consapevolezza e responsabilizzazione dei ragazzi.

Il percorso pone l’accento sull’importanza dei comportamenti virtuosi 

individuali e collettivi, a scuola o in famiglia, per diminuire lo spreco idrico. 

Le attività proposte nella seconda parte coinvolgono le diverse discipline 

scolastiche. L’idea è quella di favorire la realizzazione di un percorso 

interdisciplinare, che renda partecipe tutta la comunità educativa e non 

solo i docenti, e coinvolge gli studenti nei diversi contesti di vita quotidiana. 

Gli spunti presentati sono finalizzati a sviluppare competenze trasversali, 

a partire da problemi reali e presenti nella vita delle ragazze e dei ragazzi, 

che permettono di intrecciare la dimensione scientifica con quella sociale.

L’obiettivo specifico è quello di responsabilizzare attivamente 

e concretamente i giovani rispetto al loro ruolo ecologico di cittadini, 

porre l’attenzione agli stili di vita e accrescere la conoscenza del valore 

dell’acqua e dei problemi connessi a un bene così prezioso.
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I NUMERI DELL’ACQUA

La vita sul nostro pianeta è indissolubilmente legata all’acqua. 

L’acqua potabile non è velocemente rinnovabile e la sua disponibilità 

è condizionata anche dall’inquinamento e dalla compromissione degli 

ecosistemi che la rendono viva. Secondo i dati FAO, circa 700 milioni 

di persone in 43 paesi soffrono per crisi idrica e le stime prevedono 

un aumento sino a 4 miliardi nel 2025. L’indice di sfruttamento idrico 

in Italia è fra i più elevati in Europa, con una situazione di stress più 

critica nelle regioni del Sud per le particolarità climatiche 

e idrogeologiche. Nell’estate 2017 l’Italia si è trovata ad affrontare una 

pesante crisi idrica. Il trimestre giugno-agosto è stato il secondo 

tra i più caldi degli ultimi due secoli, con 2,48°C in eccesso rispetto 

alla media storica e anche dal punto di vista delle precipitazioni i dati 

dichiarano -41%. Se da un lato ci sono i cambiamenti climatici, 

dall’altro ci sono gli impatti delle esigenze antropiche, 

che tengono in poco conto la preziosità della risorsa e rimarcano 

l’importanza di una migliore gestione. Agricoltura e zootecnia sono 

le principali fonti di impatto sui corpi idrici ma anche captazioni 

e impianti di depurazione esercitano una notevole pressione. 

Secondo i dati del Politecnico di Milano in Italia i consumi di acqua sono 

dovuti per il 55% al settore agricolo, per il 18% agli usi civili 

e per il 27% a quelli industriali. Il quadro complessivo di scarsità idrica 

è completato poi dalle perdite, pari al 22% del prelievo totale: 

oltre 7 miliardi di metri cubi di acqua che non arrivano a destinazione.

L’ACQUA e circolare

L’acqua potabile è una risorsa che si rinnova molto lentamente. 
La popolazione nel mondo cresce ad una velocità molto maggiore rispetto 
a quella con cui la risorsa idrica si rinnova e si rende disponibile. Possono 
trascorrere 40 anni prima che la goccia d’acqua caduta 
sulle montagne arrivi a noi uscendo dal rubinetto di casa.

La sua disponibilità dipende da molti fattori, tra cui l’inquinamento 
e la salute degli ecosistemi acquatici. Solo il 2,5% dell’acqua presente sulla 
Terra è dolce, e di questa solo lo 0,1% è accessibile al consumo umano.

Anche nei Paesi con maggiore disponibilità idrica l’acqua potabile è una 
risorsa a rischio, minacciata dai cambiamenti climatici e dalle attività 
antropiche, come agricoltura, zootecnia, captazioni.

In Italia, ogni persona utilizza in media 150 litri di acqua al giorno 
solo per fini domestici. A questa va aggiunta anche l’acqua cosiddetta 
“invisibile” utilizzata per produrre cibo, vestiti e oggetti.  

La risorsa idrica nel nostro pianeta è una quantità finita che, attraverso 
il ciclo idrologico alimentato dal sole, può muoversi e trasformarsi nelle 
sue diverse forme (pioggia, neve, ghiaccio, acqua salata, acqua dolce).
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lo sai che

Per produrre un foglio di carta A4 

sono necessari fino a 10 litri di acqua.

Per una tazzina di caffè 

140 litri di acqua.

Per una pizza margherita 

possono servire fino a 1.200 litri di acqua.

Per una maglietta di cotone

 2.700 litri di acqua.

I luoghi dei consumi

r i s pa r m i a l a

USO CIVICO

GOCCE PER IL CITTADINO

In casa è possibile diminuire il consumo di acqua facendo attenzione agli 

sprechi. La tutela delle risorse idriche passa anche attraverso un’adeguata 

depurazione. Ancora oggi, 18 milioni di cittadini in Italia scaricano i loro 

reflui nei fiumi, nei laghi e nel mare senza trattamento di depurazione.

Usa solo l’acqua necessaria. Da un rubinetto aperto possono uscire fino a 
10 litri d ’acqua al minuto. I rompigetto miscelano l’acqua all’aria e fanno 
risparmiare fino al 50% di acqua.

Innaffia le tue piante in orari non troppo assolati e utilizza sistemi 
a goccia o comunque mirati.

Per il wc usa il pulsante a doppio tasto oppure prova a inserire, nella cassetta 
esterna dello sciacquone, una bottiglietta di plastica piena d’acqua per ridurre 
la sua capienza.

Regola la temperatura scaldabagno/caldaia a livello ottimale, in modo da 
risparmiare energia per il riscaldamento dell’acqua e di non farla scorrere 
inutilmente mentre raggiunge la temperatura desiderata.

Verifica le perdite e ogni tanto controlla il contatore, se il numero di litri 
segnato quando si esce di casa non è lo stesso di quando si rientra ci sono 
delle perdite nella rete interna.
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R I U T I L I Z Z A L A

N O N  S P O R C A R L A

L’acqua di cottura della pasta è ricca di amido ed ha un elevato potere 
sgrassante, non buttarla ma usala per lavare i piatti.

Non buttare nulla nel water, oggetti solidi (mozziconi di sigaretta, assorbenti, 
farmaci) ma anche olio da cucina usato, vernici e tutto ciò che potresti invece 
smaltire correttamente nelle isole ecologiche o gettare negli appositi contenitori.

È necessaria sempre una gestione pubblica ed efficiente della risorsa idrica, 
che sia anche efficace, economica e senza monopoli.

Ammodernare la rete idrica dove non è più funzionale e con delle 
importanti perdite che sprecano questa preziosa risorsa. La rete colabrodo 
in Italia perde oggi circa un terzo dell’acqua potabile.

Trattamento acque reflue e impianti di purificazione e riciclaggio dell’acqua 
per usi non potabili. Necessaria la rete di depurazione del territorio atta a 
mantenere in buone condizioni i corpi idrici che ricevono gli scarichi. Dove 
possibile applicare anche tecnologie nuove e sostenibili come la fitodepurazione.

Favorire l’utilizzo di acqua di rubinetto, o delle cosiddette fontane leggere, 
specialmente nelle mense scolastiche, nei luoghi e uffici pubblici, per 
educare a buone pratiche, per uno stile di vita più consapevole e rispettoso 
dell’ambiente, evitando acqua imbottigliata.

Scegli il più possibile detersivi ecologici e dosa la quantità in base alla 
durezza dell’acqua.

L’acqua di cottura delle verdure è anch’essa ricca di principi nutritivi. 
Dopo averla fatta raffreddare puoi usarla per innaffiare. Lo stesso 
discorso vale per l’acqua utilizzata per lavare frutta e verdura.

Lascia l’innaffiatoio o qualsiasi altro contenitore adatto fuori dal balcone. 
Quando pioverà si riempirà di acqua pronta per l’uso.

GOCCE IN CITTÀ

Nei condomini, grazie ai mini-impianti di depurazione delle acque grigie e 
nere installati nel locale comune, è possibile reimmettere queste ultime nelle 
abitazioni. Le acque grigie provenienti da docce, vasche da bagno e lavandini, 
possono essere utili per molti usi (scarico wc o lavaggio pavimenti o piccoli 
scarichi), permettendo un prezioso risparmio di acqua potabile.

È importante anche separare nei condomini e nelle abitazioni, le acque di 
scarico (acque nere e grigie) dalle acque bianche (acque della pioggia) per 
differenziarne gli utilizzi, piuttosto che convogliare tutto nella rete fognaria.

Trasformare il tetto in orto o in giardino, oltre ad avere numerosi benefici in 
termini di isolamento termico, permette il recupero delle acque piovane.

GOCCE NEI CONDOMINI

Le acque piovane possono essere recuperate e raccolte per l’irrigazione degli 
spazi comuni, edifici e giardini pubblici, approvando regolamenti che 
impongano come buona pratica il riutilizzo della risorsa idrica.

Fermare il consumo di suolo in città, favorendo uno sviluppo urbano che 
applica tecniche e materiali che permettono la permeabilità dei suoli. Uno 
degli impatti dell’urbanizzazione infatti è la riduzione dell’infiltrazione 
dell’acqua in falda e dunque il ricarico della stessa.

USO INDUSTRIALE, 
IN AGRICOLTURA E ZOOTECNIA

I processi industriali sono responsabili del 27% dell’uso idrico giornaliero 

del nostro Paese. Può sembrare molto, ma il 55% degli usi idrici italiani è 

dovuto all’agricoltura, ed è soprattutto qui che occorre agire per ridurre i 

prelievi di acqua superficiale e di falda, azzerare i possibili contaminanti e 

l’inquinamento, utilizzando sistemi che permettano il consumo della risorsa 

senza sprechi e ottenendo sempre il massimo del risultato atteso. 

E l’agricoltura ha tutte le potenzialità per farlo.
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Sfruttare l’acqua piovana per l’irrigazione utilizzando serbatoi di raccolta 
o installando una cisterna con sistema di filtraggio per poterla stoccare e 
adoperare quando serve.

Utilizzare un sistema di irrigazione che sia efficiente e adatto alla specifica 
coltura. In base ai bilanci idrici delle colture si possono scegliere i momenti 
e i volumi di acqua necessari.

Utilizzare impianti che irrigano a bassa pressione (a goccia, spray, 
spruzzo…) e ad alta efficienza in modo che l’acqua penetri facilmente nel 
terreno invece di compattarlo.

Avere cura degli impianti per l’irrigazione: riparare le perdite per 
migliorare l’efficienza del trasporto dell’acqua.

Rendere più efficiente il consumo di acqua e la concimazione nelle 
coltivazioni irrigue utilizzando tecniche vantaggiose come la 
fertirrigazione.

Utilizzare cicli di recupero delle acque, soprattutto nelle fasi di 
trasformazione (cantine, caseifici, frantoi ecc,) e sistemi di fitodepurazione.

Migliorare la gestione del suolo: minime lavorazioni del terreno, semina su 
sodo, sovesci o coperture permanenti, tutte queste pratiche favoriscono una 
maggiore porosità e una migliore ritenzione d ’acqua nel suolo, riducendo le 
esigenze di irrigazione. Dove possibile usare la pacciamatura.

GOCCE PER L’AGRICOLTURA Le fasi di un percorso 
di educazione 
ambientale

Un percorso educativo che si pone di fronte a un problema ambientale 
prevede diverse fasi operative:

     individuazione del problema
     studio del problema, predisposizione degli                              
     strumenti di indagine, raccolta, analisi e interpretazione dei dati
     progettazione delle azioni per il cambiamento

Le schede attività sull’acqua, presentate di seguito, possono essere 
proposte al gruppo classe o utilizzate come spunto per elaborarne di 
nuove. Le attività 1 e 2 sono utili per un’indagine cognitiva e valoriale 
dei ragazzi sul tema, volta a una successiva definizione del percorso 
il più possibile aderente alla sensibilità e al vissuto degli studenti. Le 
attività dalla 3 alla 7, per un’analisi di tipo scientifico-sperimentale e per 
la raccolta dati rispetto a situazioni reali. L’attività 8 per comprendere 
come il cambiamento passa attraverso la gestione di situazioni reali e 
l’impegno di cittadini attivi e consapevoli. 
L’attività 9 per predisporre una campagna di comunicazione e 
sensibilizzazione sul tema.

CONCORSO
La creatività degli studenti delle classi che hanno aderito al percorso educativo 

Un mondo di gocce sarà messa alla prova nella realizzazione di un video sul 

risparmio idrico e l’uso consapevole della risorsa acqua. Ogni classe può inviare 

uno o più video, realizzati individualmente o in gruppo. La partecipazione è 

gratuita. I premi consisteranno in materiali scolastici.

Regolamento disponibile sul sito www.legambientescuolaformazione.it  
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noi e l’acqua

Ogni giorno tutti noi entriamo in contatto con questo prezioso elemento. 
Ci dissetiamo, ci laviamo, ci divertiamo con l’acqua ma qualche volta possiamo 
subirne anche gli effetti dannosi (piogge torrenziali, alluvioni, ecc.).

Ogni alunno è invitato a rispondere individualmente alle considerazioni: 
“l’acqua mi piace perché”, “l’acqua non mi piace perché”.

Finito il lavoro individuale, occorre prendere un grande foglio di carta e 

fissarlo in un posto visibile a tutti. Ogni ragazzo, a turno, dirà ai compagni 

ciò che ha scritto spiegando il perché, poi riporterà sul cartellone le risposte 

date. Una volta raccolte tutte le risposte si aprirà la discussione sugli 

argomenti emersi approfondendo quelli ritenuti più importanti.

L’ACQUA MI PIACE PERCHÈ?

L’ACQUA NON MI PIACE PERCHÈ?

ATTIVITÀ 1

Gioca con i proverbi 
e i modi di dire

Quanti modi di dire esistono sull’acqua? Quanti proverbi e detti popolari 

riguardano i fiumi, il mare o la pioggia? Si tratta di modi di dire o di verità 

espresse come “saggezza popolare”?

Fare una ricerca sui proverbi e i modi di dire che hanno come argomento 
l’acqua. Cominciare con quelli suggeriti, con il compito di spiegarne 
il significato.

- Sentirsi come un pesce fuor d’acqua
- Avere l’acqua alla gola
- Perdersi in un bicchier d’acqua
- Acqua in bocca
- Gettare l’acqua sul fuoco

Trovare altri proverbi e/o modi di dire

Dividere la classe in piccoli gruppi e far scegliere un proverbio. Ogni gruppo 
dovrà rappresentare il proverbio scelto attraverso un’illustrazione, 
una mappa concettuale, un racconto, ecc. poi presentare il lavoro realizzato 
al resto della classe.
 

PROVERBI DA TUTTO IL MONDO

Fare una ricerca su altri proverbi, modi di dire o frasi celebri (di seguito 
suggeriamo alcuni esempi) e individuare punti in comune e differenze tra 
quelli di uso comune in Italia e in altri paesi del Mondo.

Ti accorgi dell’acqua quando il pozzo è vuoto 
(proverbio africano)

A chi discende nello stesso fiume sopraggiungono acque sempre nuove 
(Eraclito).

Senza una goccia d’acqua l’aprile assomiglia a una sposa senza anello 
(detto orientale)

ATTIVITÀ 2
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L’acqua e la vita

Sulla Terra c’è molta acqua eppure è facilmente utilizzabile solo in minima 
parte. Gran parte è salata (97 parti su 100), ghiacciata o nascosta a grandi 
profondità. La Terra infatti è l’unico pianeta del sistema solare dove l’acqua 
è presente allo stato solido, liquido e gassoso. La troviamo quindi sotto 
forma di ghiaccio, d’acqua, e di vapore acqueo. La cosa più sorprendente 
però, è che l’acqua si trova anche, in parti variabili, in tutti gli organismi 
viventi del regno animale e del regno vegetale.

Provare a disegnare i singoli organismi utilizzando ad esempio 

100 quadretti e colorando solo quelli che corrispondono alle parti di acqua. 

Il disegno può essere realizzato anche a mano libera.

ORGANISMO

Medusa

Mela

Uomo

Pesce

Mucca

Pianta

98 su 100

80 su 100

65 su 100

80 su 100

56 su 100

50 su 100

PARTI DI ACQUA CONTENUTE

ATTIVITÀ 3

filtro d’acqua

L’acqua che esce dal rubinetto delle nostre case è potabile, si può bere, ci si 

può cucinare, la usiamo per lavare le stoviglie e il nostro corpo, ma proprio 

perché la usiamo la sporchiamo. L’uomo, quindi, per restituirla alla natura il 

più possibile pulita la fa passare attraverso gli impianti di depurazione dove 

appositi filtri la ripuliscono. La natura però ha la capacità di pulire l’acqua 

da sola utilizzando gli elementi che costituiscono gli strati del terreno.

SPERIMENTIAMO
Questo piccolo esperimento ha lo scopo di simulare l’azione di filtro operata 
sull’acqua dagli strati del terreno. In questo modo capiremo la stretta 
relazione tra i due elementi naturali, l’acqua e la terra. 
L’attività può essere svolta dividendo la classe in gruppi di 4-5 alunni.

MATERIALI OCCORRENTI (per gruppo):
una bottiglia di plastica, acqua, sale da cucina, inchiostro, ovatta, ghiaia, 
sabbia, terra, carta assorbente, 2 vasetti di vetro.

DESCRIZIONE
Tagliare circa a metà la bottiglia di plastica per ricavarne una sorta di 
imbuto. Riempirne il collo di ovatta. Disporre sopra l’ovatta uno strato 
di sabbia ed uno di ghiaia accuratamente lavate. Per finire, coprire gli 
strati con un cerchio di carta assorbente del diametro della bottiglia. 
Ora abbiamo il filtro che si posizionerà su un vasetto di vetro.  In un altro 
recipiente si mescola della terra con l’acqua e si versa lentamente sul filtro. 
L’acqua filtrata sarà pulita. Ora proviamo a versarci un composto di acqua 
e sale o di acqua e inchiostro e vediamo cosa succede.

DENTRO LE PAROLE
Scopri il significato delle parole potabile, depuratori, filtro.

ATTIVITÀ 4
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L’inquinamento 
delle acque in casa

L’acqua che entra negli scarichi dopo l’uso non è uguale a quella uscita dai 
rubinetti. Le attività domestiche quindi non solo determinano un consumo 
di acqua, per cui sul piano quantitativo un suo uso oculato è d’obbligo, ma 
cambiano soprattutto la sua qualità.

Fare un piccolo esperimento per comprendere come sostanze di uso 
quotidiano possono cambiare la qualità dell’acqua. Dividere i ragazzi 
in piccoli gruppi di 4-5 alunni.

MATERIALI OCCORRENTI:
5 vasetti di vetro, acqua piovana, olio lubrificante, detersivo in polvere, 

detersivo liquido, aceto, 5 etichette adesive.  

COSA FARE
I vasetti vanno lavati accuratamente e riempiti con la stessa quantità di 
acqua piovana. Quindi si posizionano su un davanzale al sole. Dopo qualche 
giorno l’acqua, avrà assunto un colore verdastro per la presenza di alghe 
che colonizzano normalmente l’acqua stagnante. A questo punto nel primo 
vasetto si verserà un cucchiaino di olio lubrificante, nel secondo di detersivo 
in polvere, nel terzo di detersivo liquido, nel quarto un cucchiaino di aceto. 
Il quinto va lasciato tale e quale. Attaccare un’etichetta su ogni vasetto 
e scrivere gli elementi inseriti in ciascun vasetto. Nei giorni successivi 
osservare cosa succede e annotare i risultati. Sarà immediato osservare 
come alcune sostanze risultino tossiche agli organismi viventi acquatici, 

inibendone la crescita o addirittura uccidendoli.

DENTRO LE PAROLE
Scopri il significato delle parole inquinamento, eutrofizzazione.

ATTIVITÀ 5

CONSumi a casa

RACCOLTA DATI SETTIMANALE

Il bagno è uno dei luoghi dove viene utilizzata l’acqua in casa. Attraverso 

un’indagine sui consumi di acqua della classe, della scuola o delle famiglie è 

possibile scoprire quanta ne viene utilizzata e come risparmiarla.  

Confrontare i dati relativi ai consumi settimanali di acqua dei singoli 

studenti e individuare delle soluzioni per ridurre gli sprechi.

ATTIVITÀ 6

LAVI 
LE MANI

LAVI 
I DENTI

USI LO SCIACQUONE

doppio 
pulsante

un solo
pulsante

FAI LA DOCCIA
O BAGNO

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Tot volte

L per volta

TOT LITRI
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risparmi a scuola

Ognuno può fare qualcosa per ridurre il consumo dell’acqua, a cominciare 
dal ridurre gli sprechi. Per avere un’idea di quanta acqua viene consumata 
ogni settimana a scuola e quanta se ne potrebbe risparmiare si può 
analizzare l’azione di lavarsi le mani.

MATERIALI OCCORRENTI:

1 contenitore per raccogliere l’acqua nel lavandino, 1 imbuto, bottiglie d’acqua.

Raccogliere nel contenitore l’acqua utilizzata per lavarsi le mani lasciando il 
rubinetto sempre aperto e poi misurarne la quantità versando con l’imbuto 
l’acqua nelle bottiglie. Ripetere l’operazione tenendo il rubinetto chiuso nel 
momento in cui ci si insapona.

Litri di acqua consumati con rubinetto sempre aperto:

Litri di acqua consumati con rubinetto chiuso mentre ci si insapona:

ATTIVITÀ 7

LITRI CONSUMATI 
PER ALUNNO

N° ALUNNI
NELLA SCUOLA

TOT LITRI 
CONSUMATI SCUOLA

IN 1 GIORNO

con rubinetto 
sempre aperto

con rubinetto 
chiuso mentre 
ci si insapona

gioco di ruolo

Ambientazione e contesto del gioco

Nel paese di Senzacqua, che sorge in una zona di dolci colline, si discute 

animatamente da quando si è diffusa la notizia che un’impresa di 

costruzioni intende realizzare, in una posizione panoramica, un villaggio 

turistico con annesso campo da golf. In una situazione di crisi come 

quella attuale, la prospettiva di nuova occupazione rende favorevoli molti 

cittadini, le organizzazioni sindacali e alcuni amministratori. Vi sono però 

cittadini contrari in quanto preoccupati del possibile impatto ambientale, 

dovuto sia all’aumento di traffico che al consumo di acqua, già scarsa in 

quel territorio. I cittadini contrari si sono informati e hanno saputo che, 

per realizzare e mantenere nel tempo l’efficienza di un campo da golf, 

serve una quantità enorme di acqua, altrimenti il tappeto di erba verde 

per giocare si rovinerebbe in pochissimo tempo. Anche gli ambientalisti 

sono preoccupati per l’impatto sul paesaggio e temono che non vengano 

rispettate le leggi sulla tutela dell’ambiente. Il commissario prefettizio ha 

indetto un’assemblea cittadina per sentire le ragioni di tutti e tentare di 

trovare una soluzione. Ha invitato anche la stampa locale.

Ruoli da interpretare

Rappresentante delegato dell’impresa di costruzione, rappresentante delle 

organizzazioni sindacali, cittadini favorevoli, cittadini sfavorevoli, addetti del 

Comune, Sindaco; rappresentante associazioni ambientaliste, giornalista.

Le regole del gioco

Ogni persona si identifica nel ruolo assegnato; ogni ruolo ha a disposizione 

3 minuti per presentare la propria posizione; dopo la presentazione delle 

diverse posizioni si apre un confronto/dibattito della durata di 15/30 

minuti. L’insegnante regola i tempi e modera l’assemblea. Alla fine del 

gioco si raccolgono le idee e le opinioni espresse per riflettere insieme sulla 

possibile soluzione scelta.

ATTIVITÀ 8
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ciak...si gira

Diffondere un messaggio è il primo passo per creare attenzione, informare 
e sensibilizzare l’opinione pubblica.

Provare a immaginare di far parte di uno studio pubblicitario e di dover 
creare uno slogan, uno spot o una pubblicità progresso sull’acqua. 
L’obiettivo è quello di trovare un messaggio accattivante e convincente sul 
risparmio idrico da promuovere nella scuola.

COME FARE?
Divisi in piccoli gruppi fare brainstorming sulla parola acqua, scrivendo 
la parola al centro di un foglio, poi intorno tutte le parole che vengono 
espresse, senza escluderne nessuna. Poi provare ad associare alle parole le 
immagini che meglio le possano rappresentare.

COSA FARE?
Ciascun gruppo deve ideare uno slogan, uno spot o una pubblicità 
progresso che piace e convince tutti i componenti del gruppo.

Il lavoro di ciascun gruppo viene presentato al resto della classe. 
Quello che riscuote il maggior consenso viene realizzato e utilizzato per 
sensibilizzare tutta la scuola.

ATTIVITÀ 9 APPUNTI



E’ un progetto di comunicazione di Legambiente e Fondazione con il Sud che 

vuole diffondere informazioni sull’importanza del risparmio idrico e della gestione 

consapevole e sostenibile dell’acqua, coinvolgendo cittadini, studenti e operatori 

edili e il settore dell’agricoltura.

Legambiente si batte per valorizzare tutte quelle esperienze che dai rifiuti 

generano nuovi prodotti, in un’ottica di economia circolare dove tutto si 

rigenera e nulla si smaltisce, come in natura. Prevenzione, abbattimento degli 

sprechi, riutilizzo, riciclo e condivisione, con la consapevolezza che le risorse del 

Pianeta non sono inesauribili. Una grande rivoluzione culturale e sociale, oltre 

che economica, che passa attraverso il lavoro dei nostri Circoli locali e dei tanti 

volontari. Per mettere in moto la #rivoluzionecircolare dobbiamo essere in tanti, 

iscriviti a Legambiente! 

www.legambiente.it - soci@legambiente.it - Tel. +39 06 86268316-7

La Fondazione CON Il SUD è un ente non profit privato nato nel 2006 

dall’alleanza tra le fondazioni di origine bancaria e il mondo del terzo settore e 

del volontariato, per promuovere l’infrastrutturazione sociale del Mezzogiorno, 

cioè percorsi di coesione sociale e buone pratiche di rete per favorire lo sviluppo 

del Sud. In particolare, la Fondazione sostiene interventi “esemplari” per 

l’educazione dei ragazzi alla legalità e per il contrasto alla dispersione scolastica, 

per valorizzare i giovani talenti e attrarre “cervelli” al Sud, per la tutela e 

valorizzazione dei beni comuni, per la qualificazione dei servizi socio-sanitari, per 

l’integrazione degli immigrati, e in generale per favorire il welfare di comunità.

Un mondo di gocce (2017-ADI-00327) è un progetto finanziato da Fondazione Con il Sud.




