
Non c’è 
acqua da 
perdere!3R :

Ridurre gli sprechi
Regolare i consumi
Riparare le perdite



Quanto conosci l’acqua? Concludi le frasi aiutandoti con 
le immagini!

Giochiamo con l’acqua!



H2O è la 
formula 
chimica...

La molecola 
dell’acqua è 
formato da due 
atomi...



e uno... 

la struttura 
della 
molecola  
assomiglia... 



L’acqua è presente quasi 
dappertutto, nei fiumi 
nei laghi, negli oceani,... 

nel terreno, nelle 
piante, negli 
animali e nel 
nostro...



L’acqua degli oceani e dei mari è...

quella dei laghi e dei fiumi è... 



L’acqua che beviamo deve 
essere potabile, cioè essere 
limpida, priva di sostanze 
dannose. Solo in questo caso 
noi possiamo...

L’acqua è assolutamente 
necessaria per la vita, se non ci 
fosse non ci sarebbero piante, 
animali e neanche l’uomo sulla...



In natura l’acqua è 
presente in diversi 
stati fisici, per la 
precisione... 
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l’acqua si 
presenta allo 
stato liquido ma 
quando si 
raffredda e 
raggiunge gli zero 
gradi si trasforma 
...



Quando l’acqua 
si riscalda  
passa allo stato 
gassoso e 
diventa...

possiamo dire che 
l’acqua si trasforma  
quando cambia la...



L’acqua degli oceani, 
dei fiumi e dei laghi 
evapora per il 
calore del...

L’acqua diventa 
vapore e si alza in... 



Salendo, il vapore si 
raffredda e si 
trasforma in gocce...

queste gocce 
formano le... 



Quando le nuvole 
diventano 
abbastanza 
grandi le gocce 
cadono sulla 
terra come 
grandine,...

l’acqua 
cade nei 
fiumi, nei 
laghi e nel... 

e il ciclo può ricominciare!



Durante il suo viaggio tra nubi, 
pioggia e falde acquifere, l’acqua 
viene  prelevata dagli esseri umani 
per le proprie attività, e restituita 
ormai inquinata al ciclo della ...

Esistono diverse cause 
dell’inquinamento 
dell’acqua ad esempio 
l’inquinamento domestico 
che è quello prodotto 
dall’uso dei ... 



Poi c’è l’inquinamento industriale 
che è prodotto dalle industrie che 
usano sostanze chimiche per i 
loro...

L’inquinamento agricolo 
invece è dovuto 
all’eccessivo uso di 
pesticidi e concimi chimici 
nella coltivazione dei ...



L’inquinamento zootecnico è 
derivato dal lavaggio di 
allevamenti, pollai e...

Infine ci sono anche i disastri 
ambientali: ad esempio 
l’affondamento di una nave 
carica di petrolio che causa la 
morte delle piante e dei ...



Ognuno di noi può 
evitare di inquinare 
l’acqua con uno stile 
di vita più attento, ad 
esempio usando 
meno...

Per aiutare possiamo 
osservare alcune semplici... 



Regole quotidiane del buon uso dell’acqua

Non lasciamo scorrere 
l’acqua quando ci si lava... 

Facciamo riparare subito i rubinetti 
se perdono ...



Non facciamo il bagno, ma 
preferiamo la ...

usiamo la lavatrice e la 
lavastoviglie solo quando sono...



usiamo l’acqua piovana per 
annaffiare le ...

laviamo la macchina usando un ... 



L’acqua è una eccezionale fonte 
di energia rinnovabile, le 
moderne centrali idroelettriche 
infatti trasformano l’energia 
idraulica in energia...



Pochissimi  sanno che  mangiando 
un  chilogrammo  di  carne,  
mangiamo  anche  6000  litri  di  
acqua,  che  è  servita a pulire le 
stalle,  per coltivare  il  foraggio  
per  gli animali e per dare loro da... 

L’acqua viene utilizzata per 
produrre  qualsiasi  cosa: 
cibo, oggetti di  carta, 
vetro,  plastica o metalli e 
addirittura... 



LO SAPEVATE CHE...

Questa è l’impronta 
idrica



CONSUMI PER LE ATTIVITÀ QUOTIDIANE



Per finire sappiate che già nel 1968 la 
Carta Europea dell’acqua ci ha 
ricordato che non c’è vita senza...

Dobbiamo anche ricordare che 
l’acqua non è inesauribile e per 
questo dobbiamo preservarla 
perché è molto ...



Inoltre ricordiamo anche che l’acqua 
è di tutti e non ha ...

È così importante che 
ha anche una sua ...



Infatti, , ogni anno il 22 marzo, 
data formalmente proposta in 
Agenda 21 della conferenza delle 
Nazioni Unite del 1992 e designata 
nel 1993, festeggiamo la giornata 
internazionale ...



Dopo avere letto le slides inquadra il QR Code o 
clicca sul link e prova a risolvere gli enigmi 

dell’Escape game. 

UNA SFIDA SULL’ACQUA

https://view.genial.ly/6079cc1cc8236b0da5ebc34b/interac
tive-content-non-ce-acqua-da-perdere

https://view.genial.ly/6079cc1cc8236b0da5ebc34b/interactive-content-non-ce-acqua-da-perdere
https://view.genial.ly/6079cc1cc8236b0da5ebc34b/interactive-content-non-ce-acqua-da-perdere


Acqua in bocca: l’acqua nei modi di dire



Un pò di regole





Le magie dell’acqua



Camminare sulle acque!

No, non è una magia! 
La graffetta galleggia grazie alla 

TENSIONE SUPERFICIALE



Acqua musicale!
Inquadra il QR Code o clicca sul link1

https://drive.google.com/file/d/1xoq3umCOx_3AMbH-p_N69Q
Yj7mMnlDcF/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1xoq3umCOx_3AMbH-p_N69QYj7mMnlDcF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xoq3umCOx_3AMbH-p_N69QYj7mMnlDcF/view?usp=sharing


C’è sempre tempo per 
giocare!

Inquadra il QR Code o clicca sul link e scegli il gioco 
che preferisci

L’impiccato Riordina il ciclo 
dell’acqua Il milionario

https://learningapps.org/w
atch?v=pmgm9rpyj21

https://learningapps.or
g/watch?v=py94qv5jj21

https://learningapps.org
/watch?v=pxtp0hufj21

https://learningapps.org/watch?v=pmgm9rpyj21
https://learningapps.org/watch?v=pmgm9rpyj21
https://learningapps.org/watch?v=py94qv5jj21
https://learningapps.org/watch?v=py94qv5jj21
https://learningapps.org/watch?v=pxtp0hufj21
https://learningapps.org/watch?v=pxtp0hufj21

