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• ATTIVITA' DI PRESENTAZIONE_per conoscere il nome dei bambini 
DURATA: 15 minuti 
 
Dopo che i bambini si sono disposti in cerchio, ci presentiamo dicendo ognuno il proprio nome e quello di un 
animale che vive nell'acqua. 
 

• ATTIVITA' SULL' ACQUA  
DURATA: 45 minuti 
 

L'attività prevede il racconto di una favola al termine della quale i bambini vengono vestiti e truccati da 
goccioline d'acqua e condotti sotto le postazioni che rappresentano i contesti di bagno, cucina, giardino, 
scuola (magari i quattro angoli della stanza) e gli vengono fatte mimare le azioni che si fanno con l'acqua in 
quel particolare contesto. 
   
MATERIALE:   

� sacchi blu del pattume; 
� trucchi (matita blu); 
� salviette struccanti; 
� contenitore per le goccioline (bottiglie);  
� quattro cartelli postazioni (vedi allegato); 
� goccioline d'acqua 

 
STORIA: 
I bambini vengono fatti sedere per terra e viene raccontata loro una storia: 
 
“Bambini ora ho bisogno della vostra collaborazione, ma soprattutto della vostra immaginazione. 
Chiudete gli occhi e ascoltatemi. 
Facciamo un salto nel futuro. Sono passati tanti, tanti anni e sulla terra c'è solo il deserto che la  ricopre, 
quasi tutta ... di fiumi, mari e laghi nemmeno l'ombra! Come mai? Cos'è successo a tutta l'acqua che bagnava  
la nostra Terra ?!?  
L'altro giorno ho visto il mio fratellino che mentre si lavava i denti teneva il rubinetto aperto; poi ieri la mia 
mamma ha fatto tre volte la lavastoviglie e gli stessi piatti li aveva lavati anche a mano per paura che non 
venissero puliti bene! Io la scorsa estate avevo invitato i miei amici alla mia festa di compleanno e sai cosa 
abbiamo fatto?!? Le acquate!!! Ci siamo tirati addosso secchiate e secchiate d'acqua e con una budella a tutto 
gas Marco ci ha lavati tutti ben bene! 
E così, cos'è successo al nostro pianeta? E' rimasto senz'acqua …  
Pensate a tutti gli animali che vivono nell'acqua...ai pesci, rane, ai delfini, alle balene e che ne sarà dei fiori, 
dei prati verdi se nessuno li può innaffiare? 
E noi....con così poca acqua come potremmo sopravvivere? 
Adesso aprite gli occhi e guardatevi intorno,cosa vedete? O meglio CHI vedete? 
Io vedo attorno a me tanti bambini, ma da adesso in poi sarete le ultime goccioline d'acqua sopravvissute. 
Però a noi non sembrate proprio delle goccioline! Aspettate, mi è venuta un'idea...” 
 
(I bambini si vestono con i sacchi blu e se possibile vengono truccati.) 
 
...Ecco fatto!! Ora bambini vi chiediamo una cosa: visto che siamo un po' smemorate, aiutateci a ricordare 
come si usa l'acqua … per esempio, in giardino/bagno/cucina/scuola, a che cosa serve l'acqua? Seguiteci che 
proviamo a scoprirlo insieme!!!  
 
(I bambini vengono accompagnati nelle diverse postazioni che, grazie ad alcune immagini incollate al muro, 



rappresentano rispettivamente giardino/bagno/cucina/scuola) 
In ogni postazione si chiede ai bambini: 

� A cosa serve l'acqua in giardino? (esempio: innaffiare, ecc...) 
� A cosa serve l'acqua in bagno? (esempio: lavarsi le mani, i denti, la faccia, i vestiti, ecc...) 
� A cosa serve l'acqua in cucina? (esempio: bere, lavare i piatti, cuocere la pasta, ecc...) 
� A cosa serve l'acqua a scuola? (esempio: lavarsi le mani, bere, lavare i pennelli, la bidella lava i 

banchi, pavimenti, la lavagna, ecc....) 
Per ogni risposta data dai bambini una conduttrice mima l'azione (per esempio: lava i piatti) e tutti i bambini 
, accompagnati dall'altra conduttrice, ripetono lo stesso mimo.  
Poi si chiede ai bambini: 
“Qual è secondo voi un modo per risparmiare l'acqua in …?”  
“C'è qualcuno di voi che già mette in pratica questo modo?” 
 
DEBRIEFING FINALE 
Come potrebbe una sola gocciolina fare tutte le azioni che abbiamo mimato ora?  
L'idea è quella di farli sentire parte di un gruppo “acqua composta da tante goccioline”. 
E' necessario un impegno comune!!! 
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� ATTIVITA' DI PRESENTAZIONE_per conoscere i nomi dei  bambini                   
DURATA: 10 minuti                        
 
Dopo che i bambini si sono disposti in cerchio, ci presentiamo dicendo ognuno il proprio nome e quello di un 
animale che vive nell'acqua. 

 

• ATTIVITA' SULL' ACQUA 
DURATA: 45 minuti 
 
L'attività prevede il racconto di una favola al termine della quale i bambini vengono vestiti e truccati da 
goccioline d'acqua e invitati a fare una staffetta scopo della quale sarà quello di portare goccioline d'acqua  
(di carta) oppure acqua, nei vari contesti in cui questa viene utilizzata (bagno, cucina, giardino, scuola). 
 

MATERIALE:  
• sacchi blu del pattume; 
• trucchi (matita blu); 
• salviette struccanti; 
• contenitore per le goccioline (bottiglie);  
• quattro cartelli postazioni (vedi allegato); 
• goccioline d'acqua 

 
STORIA:         
I bambini vengono fatti sedere per terra e viene raccontata loro una storia: 
 
“Bambini ora ho bisogno della vostra collaborazione, ma soprattutto della vostra immaginazione. 
Chiudete gli occhi e ascoltatemi. 
Facciamo un salto nel futuro. Sono passati tanti, tanti anni e sulla terra c'è solo il deserto che la  
ricopre quasi tutta; di fiumi, mari e laghi nemmeno l'ombra. 
Cosa sta succedendo al nostro pianeta?  
Pensate a tutti gli animali che vivono nell'acqua...ai pesci, rane, ai delfini, alle balene e che ne sarà 
dei fiori, dei prati verdi se nessuno li può innaffiare? 
E noi....con così poca acqua come potremmo sopravvivere? 
E adesso aprite gli occhi e guardatevi intorno,cosa vedete? O meglio CHI vedete? 
Io vedo attorno a me tanti bambini, ma da ora in poi sarete le ultime goccioline d'acqua 
sopravvissute, anche se a noi non sembrate molto delle goccioline. Aspettate, ci è venuta un'idea...” 
 
(I bambini si vestono con i sacchi blu e se possibile vengono truccati.)            
 
Ecco fatto! Ora siete le ultime goccioline rimaste e perciò vogliamo affidarvi un  incarico 
importante. Per raggiungere l'obiettivo è necessario dividervi in quattro squadre (si numerano i 
bambini per quattro). 
 
ATTIVITA'          
Vedete, al centro  della stanza abbiamo messo tutta l'acqua che è rimasta. Ora il vostro compito è 
quello di portare 1 goccia d'acqua a turno nella vostra postazione. Si finisce allo scadere dei 2 



minuti. 
 
DEBRIEFING 
Qual era secondo voi l'obiettivo? 
Si rimanda il fatto che non era una gara e l'obiettivo non era prendere più goccioline degli altri 
gruppi. Alla fine dell'attività si contano le gocce di ogni gruppo e li si fa ragionare sul fatto che non 
tutti hanno la stessa quantità “d'acqua”, c'è chi ne ha di più e chi meno. 
Secondo voi è giusto?  
Adesso che avete visto quanta acqua avete portato in ogni postazione, vorreste che in qualche 
postazione ci fosse andata più acqua? 
Quali altre strategie si possono utilizzare? 
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• ATTIVITA' DI PRESENTAZIONE_per conoscere i nomi dei  ragazzi                   
DURATA: 10 minuti                        
 
Dopo che i ragazzi si sono disposti in cerchio, ci presentiamo dicendo ognuno il proprio nome e una parola 
collegata al tema dell'acqua che inizia con la stessa iniziale del nome (animali, oggetti, emozioni, persone…) 

 

• ATTIVITA' SULL' ACQUA 
DURATA: 45 minuti 

 
L'attività prevede di dividere i ragazzi in quattro gruppi che dovranno discutere sulle modalità di 
risparmio dell'acqua in diversi ambiti (bagno, scuola, giardino, cucina) e trovare un modo (scenetta, 
mimo, statua, …) per esporre la propria idea agli altri. 
 
MATERIALE: 

� quattro cartelli postazioni (vedi allegato) 
� pennarelli 
� quattro cartelloni con scritte le seguenti domande: 

  - quali azioni, che richiedono l'uso dell'acqua compiamo di solito in   
  giardino/bagno/cucina/scuola? 
  - quali modi esistono per risparmiare l'acqua in giardino/bagno/cucina/scuola? 
 
PROCEDIMENTO 
I ragazzi vengono divisi in quattro gruppi e ad ogni gruppo verrà assegnata una delle quattro 
postazioni (giardino, bagno, cucina, scuola) e il cartellone con le domande; in ogni postazione  
ciascun gruppo dovrà: 

1. discutere insieme sulle domande che trovano nel cartellone; 
2. rispondere alle domande 
3. scegliere una delle modalità di risparmio dell'acqua emerse dalla discussione e trovare un 

modo per mostrarla e condividerla in plenaria insieme a tutti i compagni (scenetta, 
cartellone, collage di immagini, mimo, ecc...) 

 
DEBRIEFING 
Si torna in plenaria, si fanno sedere i ragazzi per terra e ogni gruppo espone il proprio cartellone e 
condivide con la classe la modalità di risparmio dell'acqua scelta. 
Alla fine di ogni esposizione si possono rivolgere alcune delle seguenti domande al gruppo o a tutta 
la classe: 

− le strategie sono giuste e attuabili? 
− Qualcuno di voi le mettete già in pratica? 
− C'è qualcuno che vuol proporre altri modi per risparmiare acqua? 

 
Per concludere si può riflettere insieme su: 

• Quali sono le conseguenze di tali azioni? 
• Quali dei modi appena esposti possiamo decidere insieme di iniziare a praticare? 

 
 



ATTIVITA' DI SCORTA 
 

• QUIZZETTONE 
 
MATERIALE: 

� cartellone diviso in 4 parti 
� pennarelli 
� descrizioni delle tre categoria (pesce fuor d'acqua, pesce d'acquario, pesce di mare) 

 
PROCEDIMENTO 
I ragazzi rimangono divisi nei quattro gruppi. Ad ogni gruppo viene consegnato il “test 
sull'impronta idrica”. Ogni risposta viene poi segnata da un componente del gruppo nella propria 
parte di cartellone. Alla fine, in base alle lettere si ricava il punteggio ottenuto e ogni gruppo si 
identifica in una delle tre categorie: pesce di mare, pesce d'acquario, pesce fuor d'acqua. 
Nota: punteggio basso significa ottimo, alto significa pessimo. 
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Scuole SuperioriScuole SuperioriScuole SuperioriScuole Superiori    

    
• ATTIVITA' DI PRESENTAZIONE 

DURATA: 10 minuti      
 
I ragazzi si mettono in cerchio e poi ognuno si presenta dicendo il proprio nome e  una parola 
collegata al tema dell'acqua che inizia con la stessa lettera del  nome. 
(Animali,oggetti,persone,emozioni...) 
 

• ATTIVITA' SULL' ACQUA  
DURATA: 60 minuti 
 
MATERIALE:  
4 buste con i materiali una per ogni squadra, busta conduttore - STATO (Vedi Scheda Marteriale), 
cartellone delle regole del gioco. 
 
SPAZI: disporre nello spazio 2 banchi per ogni gruppo e un banco per la postazione del conduttore 
del gioco (che chiameremo STATO). 
 
PROCEDIMENTO: 
Si dividono i ragazzi in 4 gruppi che lavorano in squadra: 2 gruppi saranno i lavoratori della 
multinazionale, mentre i restanti sono i cittadini del paese. Il conduttore rappresenta lo Stato. 
Ogni gruppo ha come obiettivo la gestione di un acquedotto. Lo scopo specifico dei gruppi che 
rappresentano i cittadini è di fornire un buon servizio, mentre quello dei gruppi delle multinazionali 
è quello di ottenere il massimo profitto. 
Viene consegnata a ogni squadra la propria busta e il conduttore specifica le regole del gioco. 
Dentro ogni busta oltre al materiale i gruppi troveranno le consegne del gioco che riportiamo qui di 
seguito: 
 
GRUPPO H2O BENE COMUNE 

� Scopo di questo gruppo è FORNIRE AI CITTADINI UN BUON SERVIZIO. Per farlo si 
produrranno caraffe di acqua (vedi sagoma) con i fogli blu. Per ogni caraffa riceverete un 
corrispettivo dal conduttore. NON POTRAI PRODURRE  BOTTIGLIE. 

� 1 membro di questa squadra è il TUBISTA. Questa persona ha come compito quello di 
produrre tubi con la sagoma per tutta la durata del gioco. Ha in consegna e a disposizione 
tutti i fogli bianchi che vuole. 

� 1 membro del gruppo è il CONTROLLORE DELLA QUALITA’. Ogni 5 minuti andrà dal 
conduttore e pagherà 100 euro per poter ricevere un buono di controllo della qualità 
dell’acqua. 

GRUPPO H2O BENE A RILEVANZA ECONOMICA  
• Scopo di questo gruppo è OTTENERE UN ELEVATO GUADAGNO. Per farlo si 

produrranno caraffe di acqua (vedi sagoma) con i fogli blu e bottiglie di plastica con fogli 
verdi (vedi sagoma). Per ogni caraffa o bottiglia riceverete un corrispettivo dal conduttore. 

• 1 membro di questa squadra è il TUBISTA. Questa persona ha come compito quello di 
produrre tubi con la sagoma, ma lo farà solamente quando il conduttore gli darà il via e avrà 
4 minuti di tempo per poterne fare il più possibile con i figli bianchi che ha ottenuto durante 



il gioco. 
• 1 membro del gruppo è il CONTROLLORE DELLA QUALITA’. Ogni 10 minuti andrà dal 

conduttore e pagherà 100 euro per poter ricevere un buono di controllo della qualità 
dell’acqua. 
 

Quindi in ogni gruppo abbiamo diversi ruoli: 
− Tubista: taglia i tubi con i fogli che possiede; quello delle multinazionali ha 3 minuti, quello 

dei cittadini lo fa per tutto il tempo 
− Controllore della qualità: quello delle multinazionali ha un controllo ogni 10 minuti, quello 

dei cittadini un controllo ogni 5 minuti 
− Capo-gruppo: porta il materiale prodotto allo Stato per ricevere un pagamento. 
− Operai: sono gli altri membri che aiutano il gruppo a produrre caraffe e/o bottiglie che è 

l'attività principale del gioco. 
 
Il conduttore deve: 

• Assicurarsi che le regole vengano seguite; NOTA BENE: non possono rubarsi il materiale 
• Controllare che i tempi vengano rispettati e quindi punire quando questo non avviene (non 

pagando adeguatamente le caraffe o bottiglie); 
• Valuta se le caraffe o le bottiglie sono ben manifatturate e dà il compenso: 

multinazionale:200 euro ogni 5 caraffe + 100 euro ogni 3 bottiglie; cittadini: 100 euro ogni 5 
caraffe. 

• Riceve denaro (100 euro) per il controllo qualità. 
 
DEBRIEFING: 
Per il debriefing il conduttore farà con i ragazzi il seguente cartellone: 
 
CITTADINI SIGNIFICATO MULTINAZIONALI 

20 minuti di tempo per produrre 
tubi con quanti fogli vogliono. 

Il n° di tubi fatti corrisponde al 
n° di interventi di manutenzione 
fatti. Per le multinazionali meno  
manutenzione alle tubature 
viene fatta, maggiore è il 
profitto. 

3 minuti con pochi fogli bianchi 
per produrre tubi. 

Ogni 5 minuti, controllo qualità 
pagando 100 euro allo stato 

Controllare la qualità 
dell'acqua. Per avere un 
maggiore profitto, vengono 
eseguiti meno controlli 

Ogni 10 minuti, controllo 
qualità pagando 100 euro allo 
stato 

100 euro ogni 5 caraffe. Le caraffe prodotte 
corrispondono ai litri erogati 
dall'acquedotto. Quando i 
ragazzi vanno allo Stato per 
dare le caraffe è come se 
chiedessero ai cittadini dello 
stato i soldi per le bollette. 
Quelle delle multinazionali 
guadagnano di più, perché le 
bollette sono più alte. 
Attenzione a spiegare la 
differenza tra stato e cittadini e 
ai motivi per cui i comuni 

200 euro ogni 5 caraffe + 100 
euro ogni 3 bottigli 



vendono l'h2o come un bene. 
Inoltre le multinazionali, 
producono anche le bottiglie 
con l'acqua dell'acquedotto che 
vendono poi nuovamente ai 
cittadini. 

 


