
L’ACQUA… UN BENE PREZIOSO 



L'acqua è un bene di valore inestimabile perché fonte di vita, la possibilità di 
disporne con facilità nelle nostre abitazioni ci induce spesso sottovalutarne 
l’importanza. Noi italiani, ad esempio, siamo tra i maggiori consumatori di acqua 
al mondo, secondi solo agli australiani. 
Ogni italiano quotidianamente per usi domestici consuma circa 220 litri d’acqua, 
in dispregio del fatto dimostrato che un essere umano possa riuscire a sopravvivere 
con circa 2 litri di acqua al giorno. In Italia circa il 25% delle risorse idriche viene 
impiegato nel settore industriale, il 60% nel settore agricolo; il 15% è destinato a 
uso domestico ed è tanto, troppo, rispetto al consumo domestico medio del resto 
del mondo.  
Non dobbiamo dimenticare che l’uso domestico è per buona parte fatto di acqua 
impiegata in maniera poco oculata e sottratta all’utilizzo per finalità di comune 
interesse. Ecco ancora un dato su cui riflettere per comprendere l’enormità dello 
spreco domestico dell’acqua: in Italia quasi il 30% dell’acqua erogata viene 
dispersa a causa del cattivo stato degli acquedotti. Il problema della scarsità di 
acqua nell’epoca attuale è percepito solo dalle popolazioni che si confrontano 
quotidianamente con il dramma della siccità. In Italia, come negli altri paesi 
europei e nordamericani, la maggior parte dei cittadini ritiene 
l’approvvigionamento idrico un fatto scontato;  



l’analisi delle risorse disponibili e la crescita dei fabbisogni ci invitano però a 
ridimensionare quotidianamente il consumo d’acqua pro capite perché il 
rischio della insufficienza dell’acqua sta diventando un pericolo concreto.  
Il consumo di acqua è aumentato a dismisura: all’inizio del ‘900 si consumava 
nel mondo un decimo dell’acqua che si consuma attualmente con l’aggravante 
che oggi l’inquinamento rende inutilizzabile per uso potabile una sempre 
maggiore quantità di acqua, soprattutto nelle zone più povere del mondo. 
In realtà la quantità d’acqua disponibile nel nostro Pianeta sarebbe sufficiente 
per soddisfare i bisogni anche di venti miliardi di uomini ma la sua 
distribuzione non è omogenea e i consumi mostrano un profondo squilibrio 
nelle diverse zone terrestri; la conseguenza è che un miliardo di persone al 
mondo beve acqua sporca con gravissime ricadute sulla salute: ogni anno 
muoiono cinque milioni di persone (soprattutto bambini) per malattie 
causate dall’acqua inquinata.  



Il mondo è 
ricoperto per 

il 70% di 
acqua 



Acqua 
salata 97% 



Acqua dolce 3%  



Di cui solo ¼ è potabile… 

NON E’ COSI’ TANTA… 

NON SPRECHIAMO L’ACQUA! 



NON INQUINIAMO L’ACQUA! 

NOI SIAMO FORTUNATI… 



…MA NON TUTTI LO SONO! 

Riconoscere l’importanza dell’acqua per l’equilibrio dell’ecosistema e per la vita 
dell’uomo 
L’acqua come valore e come vissuto nelle diverse culture e nelle diverse civiltà 
Avvicinarsi ad un consumo consapevole e responsabile dell’acqua, in un ottica di  
sostenibilità 

1,1 mld di persone non hanno ancora acqua sufficiente 



ATTIVITÀ 
 

Lettura  del  libro “ L’acqua e il mistero di Maripura”:  (lettura dell’insegnante)   

• Sintesi del racconto 

• I personaggi: Samina- Beliano- Yaku 

• Il paesaggio: prima e dopo l’arrivo dell’acqua ( descrizione e disegno) 

• Osservazioni sulle tecniche grafiche delle illustrazioni ( i colori come strumenti 
espressivi di emozioni) 

• Le similitudini  nel testo narrativo letto 

• Lettura di un articolo di Mercalli sul consumo sostenibile dell’acqua 

 

 

 

 

 



 

Lettura di 4 brani (miti e leggende) dell’America Latina e costa sul Pacifico: 
(lavoro di gruppo) 

 
• L’origine del mare 
• La legenda del lago Titicaca 
• Il diluvio 
• I guardiani dell’acqua 
 
(Analisi dei brani e domande differenziate per ogni fascia di età) 

 

METODOLOGIA 
 

• Brainstorming 
• Attività in grande gruppo, piccolo gruppo, individuale 
• L’insegnante pone domande-stimolo 
• L’insegnante legge ad alta voce 
• L’insegnante fornisce materiale e informazioni 
• L’insegnante conduce i bambini in: uscite didattiche ed escursioni naturalistiche 
• I bambini osservano, sperimentano, riflettono, deducono e concludono 
 
I docenti raccoglieranno  informazioni, elaborati, materiale fotografico e li riordinano in:  
cartelloni murali, presentazioni alla LIM.   

 
 
 


