
IL VALORE 
DELL’ ACQUA

BENE PREZIOSO ESSENZIALE PER LA VITA

Problem solving

Attività interdisciplinare 
(ed. civica, ed. alla sostenibilità, scienze, 

matematica, tecnologia,  italiano, 
immagine, antropologia, musica)

Lezione in DAD  creata in occasione 
della giornata dell’acqua e ripresa  

nella giornata della Terra

(giusy@nap)



L’acqua  e 
i nostri 

molteplici usi



Di chi è l’acqua ? 



E’ un dono 
della natura 
che la Terra 
ha messo 

a disposizione 
dei viventi 



L’uomo ne ha fatto un  «uso  e abuso» …   

goccia dopo goccia le scorte dell’acqua potabile 

si stanno  esaurendo.  

… è un BENE, ma non è inesauribile.



E …se l’acqua finisse?



PROVIAMO A PENSARE ALLE CONSEGUENZE

Cosa potrebbe succedere nelle nostre case? 
Cosa potrebbe succedere … 
ai giardini, ai prati, alle campagne, ai boschi
Alle piante?  …Agli animali? …All’umanità?

NON CI SAREBBE PIÙ VITA!
Il mondo rischierebbe  

L’ESTINZIONE



Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da CC BY-NC-ND

Conseguenze …

https://www.verdecologia.it/cms/featured/agricoltura-e-cambiamenti-climatici-in-italia-14-mld-di-danni-tra-2003-e-2012/attachment/agricoltura-cambiamento-climatico/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


CHI

è causa di 

tutto questo

?



Salvami 
Aiutami 

Prenditi cura 
di me! 

Il Pianeta  che ci fornisce aria, acqua, luce, 
suolo, si sta indebolendo, ma … 

c’è ancora ed è bellissimo!
Ci sta inviando dei messaggi.

COMPITO DIFFICILE

SOSTENERE

Se ne parla anche alle 

riunioni importanti a 

livello mondiale. 

Come è avvenuto con 

Greta Thunberg



Sostenere 
il Pianeta 



L’acqua è preziosa



L’ACQUA E’ VITA



Il nostro impegno per il sostenere il mondo  
comincia dal «nostro piccolo»:

casa, scuola, città... 

Oggi, noi cominciamo da  
questo canto  

«Goccia dopo goccia nasce un fiume 
un passo dopo un altro si va lontano»  

L’UNIONE FA LA FORZA

https://youtu.be/BQbCkm344ys


Le immagini e alcuni sfondi sono stati prelevati 
dall’archivio immagini online di PPT.

La Mascotte introduttiva, usata come immagine 
stimolo, è presa dal bando  del progetto

al quale ci siamo ispirati  anche 
per realizzare disegni a tema ….

Segue compito in situazione: 
‘ L’acqua non si spreca ‘



1° gruppo - 1 A 



2° gruppo - 1 A

Salvami 

Aiutami 



Problema
Durante il primo periodo di mensa scolastica abbiamo constatato 
che, durante il pranzo, per noi piccoli, una bottiglietta d’acqua da 
mezzo litro a testa era TANTA … 

Abbandonare le bottiglie semipiene sul tavolo 
significava sprecarla. 
Portarle a casa diventava un problema per il contenuto 
dello zaino che rischiava di trovarsi bagnato.



SOLUZIONE 
A scuola abbiamo discusso e 

affrontato l’argomento …  
D’accordo con le insegnanti e le 
cuoche abbiamo convenuto di 

consumare 1 bottiglietta d’acqua 
in 2 persone.



Risultato
Da dicembre a oggi abbiamo

• Risparmiato + di 200 litri di acqua 
• Evitato lo spreco di questo elemento
• Limitato l’impatto negativo della plastica nell’ambiente 
• Contribuito a sostenere un sistema produttivo sociale.





Scuola Primaria Dante Alighieri 
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Le immagini e alcuni sfondi sono stati prelevati dall’archivio immagini online di PPT.
La Mascotte introduttiva usata come immagine stimolo è presa dal bando  del progetto

al quale ci siamo ispirati per l’attuazione dell’attività.
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