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30. Gocce d’acqua
Acqua, acqua ovunque e non una goccia da bere

Temi Ambiente, diritti umani in generale

Complessità Livello 2

Età 7-13 anni

Durata 60 minuti

Dimensione del 
gruppo

5-20 bambini

Tipo di attività Apprendimento esperienziale, stabilire priorità, discussione

In breve I bambini decidono come usare l’acqua per non sprecarla. Parlano dell’importanza 
dell’azione individuale per salvare una delle più importanti risorse ambientali. 

Obiettivi • Sviluppare la consapevolezza sull’uso sostenibile delle risorse nella vita 
quotidiana
• Discutere le modalità per proteggere l’acqua e l’ambiente in generale
• Aiutare i bambini ad essere più consapevoli dei loro diritti
• Incoraggiare l’azione individuale per l’uso sostenibile delle risorse e il risparmio 
dell’acqua 

Preparazione • Preparate bicchieri o tazze per tutti i bambini del gruppo
• Preparate una bottiglia da 2 litri e riempitela d’acqua. Assicuratevi che ci 
sia abbastanza acqua per riempire tutti i bicchieri. Per un gruppo più grande, 
preparate più bottiglie.
• Preparate una scodella o un recipiente per l’acqua risparmiata
Copiate la “Goccia” che trovate in allegato per tutti i bambini.

Materiali • Bottiglie da 2 litri
• Bicchieri o tazze per tutti i bambini 
• Cucchiaini per tutti i bambini
• Un recipiente per l’acqua comune risparmiata 
• Cartelloni1
• Carta e penne 

Istruzioni

1. Invitate i bambini a pensare al perché l’acqua sia importante (ad esempio, per le piante, per gli 
animali, per gli esseri umani, per l’industria, per l’agricoltura, per il divertimento), e iniziate a 
parlare del risparmio e della salvaguardia dell’acqua, facendo domande del tipo:

a. Dove si trova l’acqua sulla Terra? (oceani, calotte glaciali, acqua dolce)

b. Quanta di tutta l’acqua presente sulla Terra è utile per gli esseri umani? (il 97% oceani, 
il 2% calotta polare, l’1% acqua dolce – solo quest’ultima è utile)

c. Come sarebbe la vita sulla Terra senza acqua? E con meno acqua?

d. L’acqua dolce è disponibile nelle stesse quantità ovunque sulla Terra?

e. Quale fenomeno particolare mette in pericolo oggi le quantità di acqua dolce sufficienti 
disponibili per il futuro?

2. Elencate su un foglio grande di carta insieme ai bambini i modi in cui usano l’acqua tutti i 
giorni (ad esempio, per cucinare, per fare il bagno o la doccia, per lo sciacquone, per lavare i 
vestiti).

3. Spiegate che l’attività richiederà ai bambini di decidere come possono usare l’acqua con più 
attenzione. Mostrate ai bambini la bottiglia d’acqua e chiedete loro di immaginare che questa 
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sia l’acqua che il loro gruppo avrà a disposizione per un giorno intero. Devono stare attenti a 
non sprecarla.

4. Date un bicchiere a ciascun bambino e riempitelo d’acqua dalla bottiglia. Spiegate che questa 
è la quantità di acqua che ogni bambino può usare in un giorno. Chiedete ai bambini di 
indovinare quanta acqua consumano in un giorno. (In Europa, la media è di circa 135 litri/
giorno). Quando i bambini hanno ricevuto il loro bicchiere, tornate all’elenco che hanno 
redatto al passo 2 dell’esercizio sui modi di usare l’acqua.

5. Invitate i bambini a identificare quali piccoli cambiamenti possono fare nella loro vita 
quotidiana per risparmiare l’acqua. Lasciate del tempo perché i bambini decidano come e 
quanto possono risparmiare. Spiegate che un cucchiaino rappresenta un litro d’acqua. Invitate 
i bambini a presentare a turno la loro decisione e versate col cucchiaino l’acqua risparmiata 
nel recipiente del gruppo. Invitate i bambini a scrivere le loro idee per il risparmio sul foglio 
della “Goccia”.

6. Quando tutti i bambini hanno parlato, spiegate che l’acqua che si è deciso di risparmiare 
diventa l’acqua del gruppo. Spiegate che il recipiente sarà pieno se i bambini del gruppo 
continueranno a risparmiare l’acqua tutti i giorni. Altrimenti, il gruppo rimarrà senza acqua. 

7. Dite ai bambini che dovranno decidere insieme come usare la loro risorsa comune nel loro 
ambiente. Invitate i bambini a decidere in gruppo come usare l’acqua del gruppo. Ne possono 
riciclare un po’? 

Debriefing e valutazione 

1. Rivedete l’attività, ponendo domande come le seguenti:

 � E’ stato facile pensare ai modi in cui usate l’acqua tutti i giorni?

 � Avete notato qualcosa di nuovo rispetto al modo in cui usate l’acqua? E rispetto a come le 
vostre famiglie usano l’acqua? E rispetto a come l’acqua viene usata negli spazi pubblici 
(ad esempio, nelle scuole, negli ospedali, negli edifici pubblici e nei parchi)?

 � Come avete deciso di rinunciare a una parte della vostra acqua quotidiana?

 � Quali modalità di risparmio dell’acqua sono realistiche per la vostra vita quotidiana? 
Quali azioni invece sono più difficili da mettere in pratica tutti i giorni?

 � E’ stato difficile decidere come usare “l’acqua comune”? Siete soddisfatti della decisione 
del gruppo? Ci sono altri modi per usare l’acqua?

2. Parlate con i bambini della salvaguardia dell’acqua in generale:

 � Perché è importante risparmiare l’acqua?

 � Che cosa succede quando le persone non hanno accesso all’acqua di cui hanno bisogno?

 � Da dove arriva l’acqua che usiamo nella nostra comunità? E come arriva a noi?

 � La nostra comunità spreca l’acqua?

3. Collegate l’attività ai diritti umani, ponendo domande come queste:

 � L’acqua è una risorsa fondamentale per la vita e la sopravvivenza. Quali sono le altre 
risorse naturali che hanno un ruolo essenziale per la vita e la sopravvivenza?

 � Tutte le persone hanno accesso a queste risorse, ad esempio all’acqua potabile, aria 
pulita e ambiente pulito? Che cosa succede se le risorse sono disponibili ma non sono 
di qualità?

 � Chi è responsabile di mettere a disposizione queste risorse di qualità?

 � Cosa possono fare i bambini per essere sicuri che tutti abbiano accesso a risorse naturali 
di qualità?
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Alla fine del debriefing invita i bambini a guardare la loro goccia e ad aggiungere altre idee su 
come risparmiare acqua e come utilizzarla nel loro ambiente. Appendi le gocce nella stanza così 
che i bambini possono vederle e fare riferimento a quanto contenuto in esse nei giorni a venire.

Per continuare su questo tema

•	 Nell’attività “Che mondo meraviglioso” i bambini hanno l’opportunità di approfondire la loro 
comprensione di che cosa significhi un ambiente sano e sicuro.

•	 Utilizzando lo stesso approccio di questa attività, parlate di altre risorse e del loro impatto 
sulla vita dei bambini (ad esempio, aria pulita, cibo sano, elettricità, gas o petrolio). Allo stesso 
modo, chiedete ai bambini che cosa possono fare per risparmiare queste risorse (riciclando, 
facendo la raccolta differenziata, utilizzando i mezzi pubblici di trasporto, utilizzando fonti di 
energia rinnovabili, etc.).

•	 Fate delle ricerche sui paesi che non hanno un accesso adeguato all’acqua potabile (per 
esempio, i paesi del Nord-africa o del Medio Oriente).

•	 Raccogliete informazioni sui problemi dell’acqua (film, documentari, miti e leggende, articoli 
di giornale). Mettete in evidenza il legame tra l’azione individuale e il risparmio dell’acqua, in 
questo caso, e il diritto più astratto alle risorse, allo sviluppo sostenibile e il diritto alla vita.

Per mettere in pratica

•	 Elaborate dei piani per il risparmio dell’acqua. Utilizzando strumenti di misura come una 
bottiglia da 500 ml e un secchio da 10l, i bambini possono misurare quanta acqua usano 
in un giorno. Possono prendere nota delle misure tutti i giorni per una settimana. Dopo 
una settimana, parlate con i bambini per vedere se è stato difficile risparmiare l’acqua e se 
pensano che sia utile farlo.

•	 Contattate i genitori del bambini o gli adulti che vivono con i bambini per prepararli per la 
settimana del risparmio dell’acqua.

•	 Giocate alla “pattuglia anti-inquinamento” con i bambini. Se c’è un laghetto o un fiume vicino 
alla scuola, andate ad analizzarlo. Vedete se ci sono dei rifiuti nell’acqua o sulle rive. Come 
viene usata quest’acqua?

•	 Fate una gita nei dintorni con i bambini per osservare come vengono raccolti i rifiuti e spiegate 
ai bambini come viene raccolta e trattata la spazzatura e perché questo passaggio è molto 
importante per avere un ambiente pulito.

•	 Continuate le attività partendo dalle idee dei bambini sui cambiamenti di comportamento per 
quanto riguardano le risorse che hanno a disposizione, come il cibo sano, l’acqua, la luce, il 
gas, etc. Aiutateli a capire che ogni azione individuale è collegata al contesto globale e che il 
cambiamento individuale può fare la differenza nell’uso sostenibile delle risorse.

Linee guida per i facilitatori

Aiutate i bambini a capire che il modo in cui viene salvaguardato l’ambiente dipende dal rispetto 
dei diritti umani e dal diritto alla sopravvivenza di tutti gli esseri umani.

Variazioni

Con i bambini più grandi, si può discutere del diritto più astratto alle risorse, allo sviluppo 
sostenibile, e del diritto alla vita chiedendo:

 � Che cosa si può fare per rispettare il diritto di tutti all’acqua e a tutte le risorse della 
Terra?
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Da fotocopiare e Distribuire: La Goccia

 � Ci sono altre risorse presenti in quantità limitate sulla Terra?

 � Che cosa si può fare per permettere alle generazioni future di vivere in un mondo dove 
si ha l’accesso a tutte le risorse necessarie per vivere?

Ulteriori informazioni

Il libro “Trip with the Drip – The Water Drop” – disponibile in inglese - contiene dati essenziali, 
informazioni rilevanti e alcune attività esperienziali sui diversi aspetti del tema dell’acqua. 
Presenta anche informazioni e strumenti pratici per studiare l’origine dell’acqua, la quantità di 
acqua utilizzata dagli esseri umani, il modo in cui l’acqua viene usata per le attività agricole, 
industriali e per l’uso domestico, e il problema dell’inquinamento dell’acqua. 

http://unep.org/publications/search/pub_details_s.asp?ID=3729




