
 35

3. “VIVIAMO TUTTI LUNGO LO STESSO FIUME” 

 

3.1. Lo spunto per l’avvio del progetto: la Giornata Mondiale dell’acqua  

 

Come ho accennato nelle pagine precedenti, questo progetto ha subito diverse 

revisioni all’interno delle varie tappe previste: anche per quanto riguarda lo spunto che 

ci avrebbe permesso di partire per il nostro viaggio nel mondo dell’acqua, ci sono state 

delle modifiche rispetto a quanto programmato inizialmente.  

Infatti, in fase iniziale avevo pensato di proporre, come spunto per l’avvio del progetto, 

la lettura di testi o favole che riguardassero il tema in questione (tra le possibilità delle 

prime ipotesi rientravano Storia di un ruscello di Elisèe Reclùs o in alternativa Storia 

della gabbianella e del gatto che le insegnò a volare di Luis Sepùlveda). Un approccio 

questo che, in fase di progettazione, sembrava potesse essere adatto ai bambini della 

seconda classe, dal momento che queste storie ci avrebbero permesso di riflettere poi su 

tematiche di educazione ambientale. 

In realtà dopo l’inizio dell’esperienza di tirocinio, trascorsa una prima fase di 

familiarizzazione con la classe, ho iniziato a pensare ad un tipo di spunto 

completamente diverso. Infatti, ripensando anche alle fasi successive del progetto, la 

mia preoccupazione era di proporre delle esperienze concrete che potessero connettersi 

alla quotidianità. Perché allora non cogliere l’opportunità di iniziare a discutere con i 

bambini proprio della Giornata Mondiale dell’acqua? Questo ci avrebbe permesso di 

iniziare a riflettere sull’argomento in modo concreto, partendo dalla realtà e si trattava 

di una notizia che avrebbe avuto molta risonanza sia sui quotidiani che in Tv, attraverso 

i telegiornali. Mi sono resa conto, tuttavia che in questa scelta ha sicuramente influito il 
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mio punto di vista “adulto” sulla questione. Ma nel corso della mia, seppur breve, 

esperienza professionale e familiare, ho notato che i  bambini sono molto interessati a 

ciò che arriva alle loro orecchie da più parti, comprese le notizie giornalistiche che, si 

potrebbe pensare non possano suscitare il loro interesse. In realtà basterebbe porsi da 

guida e fornire loro gli elementi per interpretare ciò che ascoltano dai mass-media, al 

fine di comprendere meglio e stimolare la loro curiosità per approfondire determinate 

tematiche. Ho avuto una prova di questo loro interesse anche durante la fase di 

familiarizzazione con la classe: in particolare durante un momento di discussione 

nell’ora di italiano, sono stati i bambini stessi a sollevare delle riflessioni su notizie che 

avevano sentito e visto in quei giorni al telegiornale. Si trattava del momento relativo ai 

racconti che i bambini fanno ai loro compagni sui libri che prendono in prestito dalla 

piccola biblioteca della classe. Quest’attività solitamente diventava anche lo spunto per 

ampliare la discussione, mentre ognuno era libero di intervenire apportando i propri 

contributi. In questo caso specifico, sulla scia del racconto di un compagno che 

relazionava la storia del libro che aveva scelto, ho potuto constatare che i bambini in più 

di un’occasione hanno fatto riferimento a notizie che avevano ascoltato al telegiornale e 

che sembravano desiderosi di capire e analizzare insieme. E’ evidente che i bambini 

sono molto curiosi e bisognosi di comprendere ciò che succede quotidianamente e 

talvolta il nostro sguardo “adulto” si sposta altrove nella convinzione che proponendo 

loro qualcosa di “semplificato” e, talvolta, “preconfezionato” si giunga alla soluzione 

migliore (soluzione probabilmente più semplice per noi adulti, ma poco onesta nei loro 

confronti). Sicuramente molte volte si agisce in buona fede, pensando di tutelarli e 

preservarli da una quotidianità che risulta sempre più essere un continuo 

bombardamento mediatico, dal quale è importante sapersi, in alcune occasioni, 
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difendere. Ma è anche vero che, chi si occupa dell’educazione e della formazione di 

bambini e ragazzi, dovrebbe essere in grado di fornire loro strumenti adeguati per fare 

esperienza del mondo, comprenderlo e interpretarlo. 

Bisogna aggiungere poi che, nella storia della scuola italiana, c’è sempre stata questa 

tendenza a “chiudersi” in classe, come se il mondo fuori potesse essere solo una 

fastidiosa distrazione, quando in realtà è proprio il mondo il nostro oggetto di studio. 

Sono assolutamente d’accordo con Matteo Colturi quando riferisce della sua lunga 

esperienza di insegnamento dicendo: “troppe volte la scuola si chiude nell’aula e spesso 

abbassa anche le persiane per ‘isolare l’attenzione’ da ciò che c’è fuori per concentrarsi 

principalmente sullo ‘studio sui libri’”
1
. Questo è vero sia per quanto riguarda la 

possibilità di un’idea di scuola che vuole cercare di capire e spiegare il mondo stando 

nell’ambiente ed è ancora più vero quando il mondo viene a cercarci in tutti i modi 

(attraverso le modalità dei mezzi di comunicazione di massa) e noi preferiamo talvolta 

chiudere la porta e tornare sui libri, perché è più semplice, più comodo, meno rischioso 

sotto una molteplicità di punti vista.  

Inoltre, come sottolineano Enrico Bottero e Alessandro Padovani “la scuola fa fatica a 

riconoscere il vissuto del soggetto come punto di partenza di ogni vero percorso di 

apprendimento.”
2
  

Nel caso di questo percorso, ho constatato che i bambini quotidianamente chiedevano 

spiegazioni su moltissime questioni ed era proprio quella loro curiosità che mi ha 

indicato la strada per lo spunto dell’avvio del progetto. 

Dunque il 22 Marzo 2007, in occasione della celebrazione della Giornata Mondiale 

dell’acqua, abbiamo iniziato ad avvicinarci al tema del nostro viaggio: proprio quella 

                                                 
1
 M. Colturi, 2007, materiale di studio relativo al laboratorio pedagogico didattico di area storico-

geografica Il confine è un fumo?, tenuto presso l’Università degli Studi di Milano- Bicocca. 
2
 E. Bottero, A. Padovani, 2000, Pedagogia della musica, Guerini, Milano,  p. 36. 
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mattina tutti i quotidiani hanno pubblicato la notizia in prima pagina con immagini 

molto significative. 

In accordo, la tutor ed io, annunciamo ai bambini la notizia del giorno: questo ci 

permette di creare molta curiosità intorno al tema. Infatti i bambini iniziano a chiedere: 

“Cos’è la Giornata mondiale dell’acqua?”, “cosa vuol dire che fanno una giornata 

mondiale” e ancora “cosa vuol dire mondiale?”. Così, ho iniziato a far vedere ai 

bambini che in questa giornata tutti i quotidiani parlano di questo evento e ho mostrato 

loro alcune fotografie di paesaggi ormai privi d’acqua, in cui la siccità mette in serie 

difficoltà intere popolazioni. Ho riscontrato molta curiosità ed abbiamo iniziato a 

discutere cercando di capire per quale motivo ci sia bisogno di organizzare una giornata 

per parlare dell’acqua.  

 

 

 

Fig. 1. Immagine pubblicata dai principali quotidiani nazionali in occasione della Giornata Mondiale 

dell’acqua- 22 Marzo 2007 
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3.2. “Rompiamo il ghiaccio!” 

 

•••• Tipo di attività:  “icebreaker” seguito da attività di disegno con ascolto di musica. 

•••• Scopo: introdurre il tema del percorso; stimolare i bambini al racconto delle proprie esperienze per 

partire dai loro vissuti e costruire insieme le conoscenze; liberare le emozioni relativamente ai contenuti 

del percorso. 

•••• Luogo: aula. 

•••• Materiali: articoli di quotidiani e fotografie relative al tema introdotto; materiale per disegno e 

quaderni; CD  e lettore CD. 

•••• Tempo minimo di svolgimento: due ore. 

 

Questo spunto iniziale ci ha dato la possibilità di affrontare una discussione più 

ampia: attraverso un primo “icebreaker” tutti i bambini, anche quelli più timidi, sono 

riusciti ad esprimersi liberamente, senza timori e senza la preoccupazione di dire cose 

sbagliate. In questo tipo di metodologia, è molto utile aver a disposizione delle 

immagini o anche brevi testi come, in questo caso i titoli dei giornali che assumono 

appunto la funzione di “rompi-ghiaccio”. 

Proprio grazie a questa notizia e alle foto pubblicate in occasione della Giornata 

Mondiale dell’acqua, abbiamo iniziato a riflettere sul perché vengano organizzate delle 

celebrazioni di questo tipo. Abbiamo discusso sul fatto che, se si organizzano delle 

giornate in tutto il mondo per celebrare qualcosa, questo significa che si vuole fare in 

modo che tutti riflettano, in questo caso, su come usiamo l’acqua, quanta ne usiamo, e 

sul fatto che moltissime persone nel mondo non hanno acqua a sufficienza per vivere. 

Questo serve anche a far pensare tutti i cittadini, perché ognuno di noi è responsabile del 

modo in cui usa l’acqua e di quanta ne usa. Questo vuole anche sottolineare 
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l’importanza della questione agli uomini politici che devono prendere quotidianamente 

decisioni importanti anche su queste questioni. 

La domanda di un bambino, proprio all’inizio di questa conversazione, mi ha fatto 

riflettere su diversi aspetti: infatti F/o mi ha chiesto cosa voglia dire “mondiale” e mi 

sono resa conto che un aggettivo di questo tipo implica già una molteplicità di contenuti 

e concetti che non si esauriscono certamente nella semplicistica risposta “si riferisce a 

tutto il mondo”. 

Già, ma un bambino di sette anni che idea ha del mondo? Mi sono chiesta se fosse 

corretto fornire solo una risposta di questo tipo, poiché sono consapevole del fatto che i 

bambini a quell’età stanno iniziando a farsi un’idea degli spazi a loro più vicini, del loro 

quartiere ad esempio. Se volessimo considerare i loro primi sforzi dal punto di vista 

dell’orientamento, non è difficile incontrare bambini del primo ciclo, perdersi nei 

corridoi della scuola alla ricerca della propria aula. I bambini così piccoli, iniziano 

probabilmente ad avere una vaga idea della propria zona a quell’età, al punto che già 

parlare della propria città potrebbe sembrare un’impresa ardua. Credo però che questo 

non debba frenare o bloccare la possibilità di poter discutere con loro di ciò che 

quotidianamente ascoltano da più parti. Non c’è dubbio che, nel momento in cui si 

decide di affrontare con i bambini concetti di questo tipo, non si possa prescindere dal 

farlo nella consapevolezza del diverso punto di vista di un bambino di quell’età. Questo 

perché nell’aggettivo “mondiale” rientrano indubbiamente una serie di aspetti che i 

bambini affronteranno gradualmente nei loro studi degli anni successivi, ma questo, a 

mio parere non dovrebbe spingere un insegnante a negar loro la possibilità di scoprire 

cosa ci sia oltre i confini di ciò che stabiliscono i programmi ministeriali.  
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Durante questa prima discussione, ho cercato di coinvolgere tutti i bambini soprattutto 

puntando sui loro vissuti e sulle loro esperienze legate all’acqua, ponendo loro delle 

semplici domande: “Cosa vi fa venire in mente la parola acqua” oppure “Pensando 

all’acqua, a cosa pensi?” 

Come accennavo sopra, mi sembrava molto importante partire dai vissuti dei bambini 

che molto spesso a scuola non vengono considerati elementi utili alla didattica: in 

questo modo invece, ancor di più per quanto riguarda la didattica della geografia, le 

esperienze dei bambini si rivelano fondamentali per connettersi proprio a quell’idea del 

mondo che loro stessi stanno costruendo. Questo permette non solo di dare valore e 

significato alle storie di ognuno, ma crea un immediato punto di collegamento tra 

particolare e generale: il punto di vista dell’esperienza del bambino si connette e crea le 

condizioni per arrivare a comprendere e poi utilizzare quegli strumenti che 

permetteranno loro di capire aspetti più generali della realtà. Anche su questi 

presupposti si è basato questo percorso in cui ho cercato di fare in modo che fossero i 

bambini stessi a scrivere il loro “libro sull’acqua”. 

Nelle pagine seguenti sono state riportate alcune frasi dei bambini relative a questo 

primo icebreaker: è interessante constatare cosa e quanto emerga dai loro racconti che 

comprendono ciò che noi adulti abbiamo racchiuso in categorie per cercare di mettere 

ordine nella complessità, ma che loro affrontano con assoluta naturalezza passando da 

elementi di geografia, fisica, biologia, storia per non parlare di tutte le implicazioni che 

possono emergere sul piano delle varie educazioni. 

S/RA R. : “ieri ho letto sul giornale della Giornata mondiale dell’acqua. C’era scritto 

che in alcuni Paesi non c’è acqua e in altri è inquinata…” 
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R/O: “mio papà, quando è andato in Africa, ha visto che tanti bambini non avevano 

l’acqua…” 

S/RA  B.: “a me piace tantissimo l’acqua, soprattutto quando vado in piscina e mi 

diverto molto…” 

S/IA: “A me piace l’acqua…è un gioiello e ci dà vita…Io mi stavo chiedendo: quando 

piangiamo è come un rubinetto, perché dentro siamo fatti d’acqua.” 

R/A: “mia mamma è andata in Asia e mi ha raccontato che la gente doveva lavarsi con 

l’acqua sporca. Poi mia mamma mi ha detto che io sono nata nell’acqua e che sapevo 

già nuotare da piccola e non avevo bisogno dei braccioli…” 

S/RA C. : “a me piace molto, quando vado in montagna, l’acqua della fontana che è 

freschissima ed è più buona. L’acqua è una specie di gioiello, perché brilla…” 

J/O: “alcune persone non hanno abbastanza acqua…ho sentito che lo dicono anche in 

TV, quando parlano della Fabbrica del sorriso…” 

G/IA: “io e mio zio siamo andati in Africa  e c’erano i bambini che andavano a pescare. 

Nell’acqua mi sento libera, perché mi piace nuotare…mi diverto un sacco…” 

G/O: “a me piace l’acqua del rubinetto perché è buona e perché la puoi far diventare 

calda o fredda, invece quella nelle bottiglie se non è in frigorifero devi berla calda. 

Quando vado a Basket io non spreco l’acqua, perché ho la bottiglietta e la vado a 

riempire al rubinetto.” 

G/A: “anch’io vado in campagna, in provincia di Pavia. Quando arrivo certe volte 

l’acqua è marrone, allora la mamma dice di aprire tutti i rubinetti. Poi mi piace quando 

vado a prendere l’acqua alla Chiesa…certe volte manca e arriva anche nei camion. La 

mamma mi ha detto che sono nata nell’acqua e non ho bisogno dei braccioli. Io sono 

andata anche in barca e non ho fatto corsi di nuoto, perché già sapevo nuotare.” 
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I/U: “la piscina mi piace, il mare no, perché ho paura degli squali…” 

A/O: “a me piace solo l’acqua del rubinetto, quella delle bottiglie non tanto. Quando 

vado a Rimini mi diverto, perché c’è anche un mio amico che è mio vicino di 

ombrellone…le onde mi piacciono…” 

V/A: “l’acqua del mare mi piace tanto…quando andiamo al mare la mamma mi dice 

sempre di non andare lontano dove non si tocca. Al mare vado a Porto Venere e anche a 

Formentera.” 

A/A: “noi siamo fatti d’acqua. Io con il mio papà vado sott’acqua. Mi piacerebbe 

diventare un sub. A Vieste sono salito su un trabucco…” 

S/A: “a me piace molto l’acqua perché ci fa crescere. La mamma mi ha detto che non si 

deve sprecare e che i bambini in terre lontane non ne hanno. Così io ne bevo più che 

posso. Io ho imparato a nuotare a cinque anni, prima in piscina e poi al mare. Vado a 

Riccione e sono andata anche in fondo al mare a vedere le cose sott’acqua…” 

L/O: “Ma l’acqua del rubinetto finisce?” 

F/O: “A me non piace tanto l’acqua…una volta quando sono andato al mare ho visto 

una tartaruga e il sangue degli alberi…” 

M/RO: “Io con l’acqua mi lavo, bevo, faccio il bagno. Quando sono andato alle Canarie 

c’erano delle onde altissime!” 

Al termine della discussione,  molti bambini hanno voluto continuare a raccontarmi le 

loro esperienze, anche durante il momento dell’intervallo e questo mi ha fatto capire 

ancor di più quanto fossero interessati all’argomento e alla possibilità di esporre i loro 

vissuti. Subito dopo questa iniziale discussione, ho proposto ai bambini di fare un 

disegno sulla scia dei racconti sul tema dell’acqua che ha avuto lo scopo di introdurre il 

nostro viaggio, liberare le emozioni, tradurre in immagini ciò che i bambini hanno 
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provato, ripensando alle loro esperienze. L’attività, che è stata svolta individualmente, 

ha avuto come sottofondo la musica di Dan Gibson, Solitudes- Rhytms of the sea 

(genere New Age). I bambini hanno dimostrato di gradire molto l’atmosfera che si era 

creata e di essere ansiosi di approfondire diversi aspetti che erano emersi da questa 

nostra prima discussione. 

  

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Alcuni dei disegni realizzati dopo la prima conversazione 
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3.3.“Osservando” i nostri racconti 

 

•••• Tipo di attività:  conversazione e osservazione guidata di immagini. 

•••• Scopo: collegamento con il primo icebreaker; dare valore e importanza ai racconti dei bambini 

attraverso le immagini e la loro esposizione su cartelloni; creare lo spunto per il collegamento con la fase 

successiva del percorso. 

•••• Luogo: corridoio della scuola. 

•••• Materiali: articoli di quotidiani, fotografie scaricate dal Web; cartelloni colorati; materiale da disegno e 

collage. 

•••• Tempo minimo di svolgimento: un’ora. 

 

Dopo qualche giorno dalla prima discussione “rompighiaccio” che ha dato avvio 

al nostro viaggio nel mondo dell’acqua, abbiamo ripreso il nostro percorso partendo 

proprio da ciò che i bambini avevano detto sull’argomento. Per connettere la fase 

successiva del progetto a quanto i bambini hanno raccontato, ho utilizzato la seguente 

metodologia: dopo aver raccolto tutte le loro esperienze, ho cercato delle immagini di 

riferimento relative ai contenuti dei loro interventi. Ho pensato che questo avrebbe 

potuto dare valore alle loro riflessioni e, attraverso delle immagini, anche i compagni 

avrebbero potuto osservare e riflettere meglio su quanto detto da ognuno. Nella pratica 

didattica quotidiana, talvolta accade che proprio ciò che hanno detto i bambini venga 

poi messo da parte. Come se si girasse pagina per dire “Bene, allora adesso facciamo 

lezione!”. In questo modo le attività didattiche, nonostante le buone intenzioni iniziali, 

prendono una piega completamente diversa dal punto di vista metodologico. Per questo 

motivo ho pensato che, per creare quel ponte di collegamento tra le loro riflessioni e gli 

obiettivi contenuti nel progetto, avremmo potuto ricollegarci ai racconti dei bambini, 

dando concretezza e valore alle loro voci e alle loro esperienze attraverso le immagini. 
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In due grandi cartelloni ho raccolto i racconti del primo icebreaker: ad ogni racconto 

corrispondeva un’immagine relativa ai tanti argomenti toccati. I due cartelloni sono stati 

affissi in corridoio, in modo da poter condividere il nostro punto di vista anche con le 

altre classi. Ci siamo così riuniti davanti a questi cartelloni per osservarli e commentarli 

insieme, riprendendo ciò che avevamo detto. In questo modo i bambini hanno iniziato a 

riconoscere immagini familiari, come ad esempio A/a che ha notato immediatamente la 

foto di un trabucco a Vieste e di un nuotatore subacqueo, di cui mi aveva parlato la volta 

precedente. Durante l’osservazione mi ha dimostrato il suo stupore ed è sembrato essere 

contento per aver ritrovato in quelle immagini un po’ della sua esperienza e delle sue 

vacanze al mare. E’ un bambino che solitamente ho visto abbastanza distaccato da ciò 

che normalmente si fa in classe: è stata una piccola e al contempo grande soddisfazione 

vedere anche un breve accenno di interesse e di entusiasmo verso ciò che mi accingevo 

a proporre alla classe.  

In questo modo abbiamo iniziato a osservare e commentare insieme tutte le immagini 

riprendendo ciò che ognuno dei bambini aveva detto. 

Ad esempio, siamo partiti dall’immagine di un neonato in acqua: due bambine in 

particolare mi avevano parlato del racconto fatto loro dalla mamma, riguardo al fatto 

che per i bambini è naturale stare in acqua, perché ricorda l’esperienza nel ventre 

materno. Questo ci ha portato a discutere di quanto l’acqua sia importante per noi, per la 

nostra vita e per tutti gli esseri viventi. Abbiamo poi ripreso tutti gli altri argomenti che i 

bambini avevano già toccato parlando dell’acqua, come ad esempio la siccità, 

l’inquinamento, la pesca e il mare, anche relativamente ai luoghi in cui i bambini vanno 

solitamente in vacanza.  
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Fig. 3. Cartellone di sintesi relativa ai contenuti della prima conversazione 

 

In particolare, nella nostra prima conversazione, mi aveva colpito la riflessione 

di S/a che mi aveva detto: “l’acqua è come un gioiello”. Questa è stata una 

considerazione che le ho chiesto di approfondire, poiché in questa piccola, ma 

importante frase, è possibile trovare una molteplicità di caratteristiche dell’acqua: sono 

emersi così gli aspetti fisici (la bambina mi ha parlato della brillantezza, quindi tutto ciò 

che è connesso alla capacità di riflessione e rifrazione dell’acqua), ma anche gli aspetti 

etici (il fatto che un gioiello è prezioso, quindi anche l’acqua dovrebbe essere 

considerata e trattata come un bene che potrebbe esaurirsi, se viene utilizzato in modo 

sbagliato). E’ emerso poi il tema della siccità, facendo riferimento ancora alle immagini 

relative agli articoli dei quotidiani sulla celebrazione della Giornata Mondiale 

dell’acqua: la maggior parte dei bambini non conosceva il significato di questo termine 

e lo abbiamo analizzato insieme facendo riferimento a queste foto che abbiamo cercato 

di osservare con maggiore attenzione. I bambini hanno notato che si trattava di luoghi 

con terreni così secchi da diventare pieni di crepe: abbiamo così provato a ragionare sul 
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perché accade questo. I bambini hanno dedotto che, se per molto tempo non piove, i 

terreni si seccano, per questo si parla di siccità.  

Intanto chi mi aveva parlato delle proprie località di vacanza, ha iniziato a vedere le foto 

di paesaggi conosciuti, come le fotografie di Porto Venere, delle isole Canarie, il 

trabucco a Vieste, ma anche la veduta aerea di Rimini e Riccione. Questo ci avrebbe 

portato, in un altro momento del nostro percorso, ad iniziare ad affrontare la 

metodologia dell’osservazione indiretta dei paesaggi. In particolare, ho cercato di far 

notare ai bambini la singolarità della veduta dall’alto, cosa che avrebbe potuto poi 

ricondurci, in altri momenti alle prime letture delle carte geografiche. 

Infine ho cercato di ricondurre la loro attenzione sulle due foto centrali del cartellone 

che riguardavano due campagne intitolate “L’acqua è uguale per tutti” e “L’acqua è 

vita”. Ho chiesto ai bambini di osservare queste immagini e di cercare di capire il loro 

significato. E’ stata molto interessante la considerazione di S/a che, anziché sollevare, 

come ci si aspetterebbe, la questione relativa ad un’equa distribuzione delle quantità 

d’acqua, riferendosi alla foto intitolata “L’acqua è uguale per tutti”, mi ha detto: 

“secondo me vuol dire che noi abbiamo l’acqua pulita e altri hanno acqua sporca e 

invece deve essere uguale per tutti.”  Questa è una considerazione molto interessante 

che fa capire che S/a ha pensato innanzitutto all’aspetto dell’inquinamento dell’acqua e 

come questo influisca maggiormente sulle risorse idriche a disposizione di determinate 

popolazioni del mondo. Questo ci ha portato ad ampliare la conversazione anche 

facendo riferimento ad alcune foto che ritraevano dei bambini dell’Africa che devono  

andare a prendere la loro acqua alle fontane (acqua non certo pulita e controllata 

batteriologicamente come la nostra) e molto spesso devono percorrere a piedi lunghe 

distanze e sono costretti a vivere in condizioni igieniche precarie. In fase di 
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ricostruzione del progetto mi sono accorta che sarebbe stato importante evitare 

stereotipi culturali che fanno passare il messaggio che in Africa esista solo acqua 

inquinata, poiché in molti casi proprio in quegli stessi Paesi sgorgano acque più limpide 

delle nostre che probabilmente non contengono cloro.  

Queste immagini ci hanno permesso di ampliare moltissimi aspetti che hanno avuto 

come sfondo la problematica degli usi e dei consumi dell’acqua, ma esse si prestavano 

inoltre a una molteplicità di altre connessioni. 

In riferimento a questa fase specifica del progetto, sicuramente esistono molte 

alternative alla metodologia da me scelta. Per attuare questa connessione tra la prima 

discussione e la successiva fase del progetto, ad esempio, si potrebbe pensare anche di 

chiedere ai bambini stessi, dopo il primo brainstorming, di portare delle fotografie delle 

loro vacanze. Ed è in effetti una cosa che poi è accaduta spontaneamente in un’altra fase 

del progetto, quando una bambina dopo un periodo di vacanza tra fine aprile e inizio 

maggio, è rientrata a scuola ed ha pensato di portare le fotografie di un paesaggio 

montano dove spesso si reca in vacanza. Questo per noi è stato un importante momento 

per iniziare ad osservare i paesaggi con una precisa metodologia. 

Per quanto riguarda i bambini del primo ciclo della scuola primaria, può essere 

interessante chiedere loro di portare anche un oggetto che possa ricordare l’esperienza 

che hanno raccontato: questo può servire ad aiutarli ad esporre e ricordare meglio i loro 

vissuti e tutto ciò che si potrà collegare ad essi, anche negli apprendimenti successivi 

che avverranno a scuola. Mentre nel caso di bambini più grandi, del secondo ciclo della 

scuola primaria, si potrebbe proporre loro di effettuare una ricerca on line, 

eventualmente guidata dai genitori oppure, nel caso di un laboratorio d’informatica 

dotato di connessione internet, anche a scuola sotto la guida dell’insegnante. Purtroppo 
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dal punto di vista delle nuove tecnologie, è necessario valutare la reale disponibilità di 

ogni istituto scolastico, poiché le realtà possono essere anche molto differenti e non 

sempre è possibile realizzare delle attività che prevedano l’uso di personal computer e 

relative connessioni on line. E’ importante tenere ben presente anche queste situazioni, 

in fase di progettazione di un’unità di apprendimento, poiché ci potrebbe essere un 

grosso scarto tra le ipotesi di lavoro e la realtà di un determinato contesto scolastico. 

Nel caso del nostro progetto, credo che, poter discutere riprendendo tutti gli aspetti 

sollevati dai bambini la volta precedente, con il commento a questo cartellone, sia stata 

una modalità adeguata alle concrete possibilità di realizzazione in quel contesto. In 

questi casi, penso sia importante comunque riflettere sulle eventuali altre possibilità 

metodologiche, essendo sempre consapevoli dello scopo e degli obiettivi di riferimento 

del progetto generale e delle relative connessioni di ogni singola attività. 

I dubbi, all’inizio di questa prima attività, sono stati molti e di diversa natura: 

molto spesso mi sono confrontata con l’insegnante-tutor, tanto che le nostre 

conversazioni sulle metodologie e sui contenuti si sono susseguite per tutto il percorso, 

talvolta dandoci coraggio reciprocamente. Le mie preoccupazioni riguardavano il fatto 

che le conversazioni con i bambini andavano sempre a toccare moltissime tematiche: 

non riuscivo a capire se questo potesse avere ripercussioni negative o positive e se, 

andando avanti lungo questo viaggio, saremmo riuscite sempre a mantenere la strada del 

nostro percorso. Dal momento che l’insegnante deve avere l’importante ruolo di guida, 

non potevamo assolutamente permetterci di sentirci disorientate, eppure questa 

sensazione iniziale c’è stata. Le curiosità dei bambini erano sempre moltissime e 

naturalmente talvolta ci sfiorava il timore di non essere in grado di essere sempre 

all’altezza della situazione.  
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3.4. Giocando con l’ “arancia blu”
3
 

 

•••• Tipo di attività:  gioco seguito da discussione. 

•••• Scopo: connettere gli aspetti emersi dalla fase precedente del percorso e avviare un iniziale 

approfondimento sul tema “acqua” dal punto di vista geografico. 

•••• Luogo: aula (in alternativa palestra o giardino della scuola). 

•••• Materiali: un globo gonfiabile, supporti per appuntare il numero di lanci effettuati (lavagna o blocco 

per appunti). 

•••• Tempo minimo di svolgimento: un’ora. 

 

Dopo aver commentato insieme il nostro cartellone, ho pensato di proporre ai 

bambini un gioco, semplice e divertente che abbiamo svolto in classe con un globo 

gonfiabile. Un’attività di questo tipo è stata molto utile per collegarci agli aspetti che già 

erano emersi nella prima discussione e nel commento al cartellone e ci avrebbe inoltre 

permesso di passare ad una fase successiva del nostro percorso: infatti nelle nostre 

precedenti conversazioni i bambini avevano già fatto riferimento all’acqua del mare, ai 

fiumi e ai laghi e in particolare mi aveva incuriosito la domanda di L/o che voleva 

sapere se l’acqua del rubinetto può finire. A questo punto, diventava interessante vedere 

e toccare con le proprie mani proprio l’acqua dal punto di vista geografico ed è in 

                                                 
3
 Il titolo di quest’attività si riferisce ad uno dei riferimenti che ho incontrato lungo il cammino di 

preparazione a questo percorso, è il lavoro di Roberto Bondì, Blu come un’arancia. Gaia tra mito e 

scienza, Torino, UTET, 2006. Si tratta di un’ampia rassegna che ha come paradigmi di riferimento, tra gli 

altri, gli studi di Ludwig Bertanlaffy, Fritjof Capra, Humberto Maturana e Francisco Varela, James 

Lovelock e la teoria di Gaia. Riporto di seguito un significativo passo della recensione di Franco Bosio 

(tratta dal sito internet dell’autore http://www.robertobondi.it/index.htm) di questo testo che ben si 

connette con i contenuti teorici di riferimento accennati nella parte introduttiva del mio lavoro: “la 

relazione tra la vita degli organismi e la vita di Gaia deve essere mantenuta sul piano di una relazione di 

analogia, non di un’identità senza residui. La Terra può ben essere una ‘vita’, ma non certo una realtà 

dotata di ‘anima’ come un organismo differenziato e articolato. L’uomo dunque può, e deve anche 

emergere sulla ‘vitalità’ e sulle pure forze del solamente ‘organico’, cui peraltro deve sapersi tenere 

vincolato e ancorato se non vuole distruggersi e compromettere in tutto e per tutto il suo stesso essere 

‘spirituale’”. 
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questo modo che ho introdotto l’attività ai bambini. Abbiamo iniziato ad osservare 

insieme il globo ed abbiamo a constatato insieme quali sono i colori predominanti. 

Il blu, colore principale del nostro pianeta, salta immediatamente all’occhio: nella 

nostra conversazione ho fatto notare ai bambini che i primi astronauti che partirono per 

le loro missioni spaziali, videro per la prima volta la Terra dallo spazio e anche a quelle 

distanze enormi il colore predominante era il blu dell’acqua. I bambini hanno aggiunto 

che poi dallo spazio si possono vedere anche dei ciuffetti bianchi, come dei batuffoli di 

cotone che sono le nuvole. A questo punto le curiosità sono state moltissime: alcuni 

bambini spontaneamente hanno chiesto di poter cercare dove si trova l’Italia nel globo 

gonfiabile, altri invece non avevano assolutamente idea di dove si potesse trovare. Altri 

ancora hanno osservato invece il colore bianco dei Poli ed alcuni già sapevano che quel 

colore si riferisse ai ghiacci. E’ evidente che i bambini partono dalle loro 

preconoscenze, hanno già una loro idea del mondo e credo sia molto importante, come 

insegnanti, avere il più possibile, e nelle diverse occasioni, consapevolezza di questo.  

Il gioco si è svolto nel seguente modo: un bambino lancia il pallone ad un 

compagno. Chi lo riceve deve notare se il proprio pollice destro ha toccato il globo su 

una zona di terra o sull’acqua. E’ importante tenere il conto di quanti lanci si fanno in 

totale e quante volte si tocca l’acqua.  

Nel nostro caso sono stati effettuati in totale 17 lanci: per ben 12 volte abbiamo ottenuto 

il risultato “acqua”. Naturalmente, è possibile andare avanti effettuando più lanci e 

verificando di volta in volta i risultati ottenuti. 

Al termine del gioco ho chiesto ai bambini: “secondo voi, dopo questo gioco, cosa 

abbiamo scoperto?  Il nostro pianeta è ricoperto per la maggior parte d’acqua o di 
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terra?” I bambini hanno dedotto immediatamente che la superficie della Terra è 

ricoperta per la maggior parte d’acqua.  

 

N° totale di lanci effettuati Pollice destro su “acqua” Pollice destro su “terra” 

17 12 5 

 

A questo punto, ho cercato di creare il conflitto che mi avrebbe permesso di 

andare avanti nella nostra riflessione e rivolgendomi alla classe ho chiesto: “ma allora 

se c’è tutta quest’acqua sulla Terra, come mai ci preoccupiamo tanto che possa finire o 

che tutti non ne abbiano a sufficienza?”  

I bambini mi hanno guardato un po’ stupiti, mentre sembrava che alcuni avessero già la 

risposta: “ma quella che abbiamo toccato è salata, è il mare…”. Quindi chiedo loro: 

“allora quella che serve a noi da dove viene? Da dove la prendiamo?” 

- Noi abbiamo bisogno dell’acqua dolce non di quella salata, se finisce quella 

dolce, allora ci rimane solo quella salata!-  

- Se sprechiamo tutta l’acqua poi dobbiamo bere quella salata…- 

- I miei genitori sono andati in Senegal, il mare era salatissimo: hanno fatto un 

gioco, avevano delle ceste, chi prendeva più sale vinceva -  

- L’acqua la prendono dal mare, gli tolgono le schifezze e poi si può bere - 

- L’acqua viene dalla fogna pulita…- 

- L’acqua viene dal mare, qualcuno la prende, c’è un camion con una cosa rotonda 

che la succhia e poi ce la portano. Poi quel camion va anche in montagna - 

- Anche secondo me l’acqua viene dalla fogna e poi la puliscono per farla usare - 

- La prendono dalle sorgenti con dei camion…- 
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- Prendono tanta neve che poi fanno sciogliere, poi ci sono dei tubi che la portano 

ai tubi dei rubinetti di casa - 

- Di solito l’acqua viene dalle montagne, se c’è un lago, mettono un tubo che 

scende, poi va in una turbina…nella turbina poi diventa elettricità…- 

- Sulla bottiglia dell’acqua Grigna c’è la montagna, perché vuol dire che la 

prendono da lì…- 

- Quando piove si forma un ruscello, un fiumiciattolo che và in qualche paese; poi 

qualche camion la prende e la porta nelle fabbriche e poi nel supermercato - 

- L’acqua la puliscono i depuratori che hanno dei filtri grandissimi…- 

Le considerazioni dei bambini sono moltissime, la conversazione appassiona molto sia 

loro che me e la tutor e continuiamo ad ascoltarli con molta attenzione, cercando di 

mantenere un atteggiamento non giudicante. E’ una fase in cui vengono fatti 

collegamenti importanti che ci permetteranno di entrare nel vivo dei contenuti del 

progetto. 

Nella conversazione mi ha colpito molto un aspetto: sarebbe molto interessante fare un 

paragone tra le riflessioni dei bambini di oggi e quelle dei bambini anche di soli 

trent’anni fa. Indubbiamente si potrebbero cogliere similitudini o differenze: ad esempio  

un aspetto in particolare, riguarda il grande consumo che oggi, rispetto al passato, viene 

fatto dell’acqua in bottiglia. Questo influenza ovviamente moltissimo anche il loro 

processo di costruzione delle conoscenze: nell’incipit non abbiamo fatto distinzioni 

particolari tra l’acqua che arriva al rubinetto, l’acqua che usiamo per lavarci o l’acqua 

che beviamo. Eppure diversi bambini hanno pensato all’acqua imbottigliata, all’acqua 

che comprano al supermercato. Il ragionamento di un bambino, R/o, mi ha colpito per 

l’estrema chiarezza dei passaggi con cui ha descritto, attraverso le sue personali 
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conoscenze, una parte del ciclo dell’acqua che a scuola non era ancora stato trattato. 

Anche grazie al suo intervento, abbiamo potuto aggiungere un tassello al nostro 

percorso per comprendere il viaggio che fa l’acqua per arrivare nelle nostre case. 

E’ stato divertente, e al contempo interessante, vedere come alcune bambine 

abbiano notato che in questa fase io non abbia fornito loro delle risposte e infatti sul 

finire della giornata hanno iniziato a chiedermi: “Dai, dai ci dici cos’è giusto?”. Ma ho 

cercato di far capire loro che saremmo arrivati insieme a scoprire il viaggio che fa 

l’acqua nei giorni successivi. Credo che con questo tipo di metodologia sia 

fondamentale resistere per non cedere alla tentazione di fornire risposte immediate. 

Tutto ciò che saranno in grado di costruire i bambini stessi, sarà sicuramente un 

apprendimento più duraturo nel tempo e più significativo. 

 Alla fine delle attività che ho organizzato per il progetto, i bambini erano 

sempre ansiosi di venire da me a chiedere o raccontare tutto ciò che riguardasse l’acqua; 

alcuni hanno sempre tenuto ad espormi dei loro ragionamenti, altri ancora hanno voluto 

farmi vedere dei loro libri sull’acqua che hanno portato appositamente da casa. Fin 

dall’inizio i bambini sono sembrati dei veri e propri “fiumi in piena” che talvolta è stato 

difficile arginare. Credo che, in questi casi, l’importante sia sempre non frenare il loro 

entusiasmo che è sicuramente una componente fondamentale dell’apprendimento che 

molte volte a scuola non viene tenuta nella giusta considerazione. 
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3.4.1. Un possibile approfondimento: promuovere l’atteggiamento probabilistico 

 

Quest’attività, oltre a dare lo spunto alla discussione sul tema geografico e 

scientifico, può anche portare ad un primo approccio allo studio delle probabilità. Infatti 

i bambini potrebbero svolgere il gioco del globo gonfiabile nel seguente modo: 

dividendosi a coppie, dovrebbero iniziare col fare solo due lanci. Da qui potrebbe 

partire la discussione sul fatto che alcune coppie su due lanci fatti, hanno ottenuto due 

risultati “terra”, altri hanno ottenuto una volta “terra” e una volta “acqua” e ad altri 

ancora hanno ottenuto due risultati “acqua”. Successivamente si potrebbe procedere 

aumentando il numero di lanci, verificando poi insieme che, all’aumentare dei lanci, c’è 

un’approssimazione al valore di probabilità statistica. 

Pensando invece alla possibilità di svolgere quest’attività con bambini del secondo 

biennio della scuola primaria, è possibile anche introdurre dei calcoli con le divisioni 

per ottenere il risultato sotto forma di percentuale. Ad esempio: si può dividere il 

numero delle volte in cui il pollice tocca l’acqua per il numero dei lanci totali. Se per 

ipotesi, si effettuano 25 lanci e per 18 volte il pallone è “atterrato” sull’acqua, bisognerà 

dividere 18 per 25, ottenendo 0,72 che corrisponde al 72%. Si ottiene in questo modo un 

risultato in percentuale che è molto semplice da confrontare al dato effettivo di 

superficie terrestre occupata dall’acqua che corrisponde al 71%.  

Nel nostro caso, abbiamo più semplicemente fatto una serie di lanci che venivano 

appuntati alla lavagna all’interno di una tabella come quella delle pagine precedenti. 

Successivamente avremmo potuto riprendere la stessa attività cercando però di 

concentrarci sugli aspetti matematici: in questo caso, però per motivi di tempo ho 
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preferito iniziare a intraprendere una conversazione che dai dati ottenuti ci permettesse 

di arrivare a riflettere su alcuni aspetti geografici. 

 

3.4.2. Un’esercitazione: la distribuzione dell’acqua sulla Terra. 

In una seconda parte del progetto, a distanza di qualche settimana, ho pensato di 

connettere l’attività “Giocando con l’arancia blu” e la successiva discussione, ad 

un’esercitazione per comprendere meglio la distribuzione dell’acqua sulla superficie 

terrestre. Infatti i bambini stessi avevano accennato al fatto che l’acqua protagonista di 

quel gioco, era l’acqua degli Oceani e dei Mari ed era quella che ricopriva la Terra in 

grande quantità. I bambini avevano iniziato a comprendere che l’uomo per 

approvvigionarsi dell’acqua necessaria all’uso domestico e industriale, ha a disposizione 

in realtà delle quantità d’acqua assai inferiori. L’attività proposta in questa fase del 

progetto aveva lo scopo di permettere ai bambini di rendersi conto della grande 

differenza che esiste tra la quantità d’acqua salata e la quantità di acque dolci presenti 

sulla Terra. L’esercitazione è stata svolta individualmente, solo dopo aver ripreso 

insieme i contenuti affrontati fino a quel momento ed è servita da iniziale verifica degli 

apprendimenti. Devo sottolineare però che, durante quest’attività, i bambini hanno 

avuto bisogno più volte di chiedere chiarimenti: soprattutto l’insicurezza di alcuni mi ha 

fatto riflettere sulla tipologia dell’esercitazione e sulla possibilità che si trattasse di una 

metodologia troppo astratta per i  bambini di seconda. Anche se la maggior parte dei 

bambini ha svolto anche velocemente il compito, ho pensato comunque che in questo 

caso avessero potuto farlo in modo del tutto meccanico e questo non garantiva affatto 

che ci fosse stata una reale comprensione del significato dell’esercitazione. Questo mi 

ha spinto, in altre fasi del percorso, a fare alcuni riferimenti a questi contenuti. 
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Figg.4 e 5. Esercitazione “La distribuzione dell’acqua sulla Terra” 

 

 

3.5. Attività “Amici di bacino” 

 

•••• Tipo di attività:  role play seguito da discussione. 

•••• Scopo: collegamento agli aspetti emersi nella fase precedente del percorso; comprendere cos’è un 

bacino idrografico; educare ad un uso democratico della risorsa acqua. 

•••• Luogo: giardino della scuola. 

•••• Materiali: due secchi graduati, cordicelle, nastri resistenti, acqua. 

•••• Tempo minimo di svolgimento: due ore. 

 

 Dopo aver ripreso gli ultimi contenuti affrontati con i bambini (e in particolare la 

teoria di R/o secondo la quale la pioggia alimenta “un ruscello o un fiumiciattolo che 

poi và in qualche paese…”), propongo loro un’attività pratica finalizzata alla 

comprensione del concetto di bacino idrografico e della sua importanza per tutta la 

popolazione che vive in quel territorio. Uno scopo altrettanto importante si riferisce alla 
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possibilità di riflettere insieme su come gli abitanti del bacino dovrebbero utilizzare la 

risorsa che hanno a disposizione per non danneggiare i propri vicini. Per questo, le 

tematiche connesse a quest’attività sono l’inquinamento e l’educazione ad un uso etico 

della “risorsa acqua”. 

I bambini dovranno quindi impersonare il ruolo degli abitanti di un bacino idrografico 

che, per difendere e utilizzare nel migliore dei modi la loro acqua a disposizione, 

dovranno assolutamente comunicare tra loro, poiché in caso contrario verrà sprecata una 

grande quantità d’acqua. 

L’attività “Amici di bacino” si è svolta nel seguente modo: sono stati utilizzati 

due secchi graduati, intorno ai quali sono state legate 8 cordicelle per ognuno. La classe 

è stata divisa in due squadre, una per ogni secchio che è stato riempito con la stessa 

quantità d’acqua. Ogni bambino doveva cercare di tenere il secchio sollevato da terra, 

tenendo ben stretta e tesa, quanto bastasse, la propria cordicella: entrambe le squadre 

dovevano seguire un percorso e ritornare al punto di partenza. Vinceva la squadra che 

riusciva a mantenere nel secchio più acqua possibile. Era però assolutamente vietato 

tenere il secchio direttamente con le mani, altrimenti veniva assegnata alla squadra una 

penalità.  

In questo gioco è necessario e fondamentale che i componenti della squadra 

comunichino per mettersi d’accordo su come muoversi, come mantenere tese le corde, 

come sollevare e appoggiare il secchio a terra, quindi su come tutelare il proprio bacino 

idrico! 

Appena i bambini hanno iniziato l’attività, si sono resi conto che, non impostando una 

strategia di gioco e non accordandosi su come muoversi e tenere tese o allentate le 

cordicelle, si spreca moltissima acqua inutilmente.  
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Infatti la prima manche si è svolta all’insegna della confusione e anche la maestra è 

sembrata un po’ preoccupata per il fastidio che avremmo potuto arrecare alle classi 

adiacenti al giardino. In effetti, dalle finestre abbiamo visto diversi bambini e le loro 

maestre sembravano essere molto incuriosite dall’attività che stavamo svolgendo. Alla 

partenza, per entrambe le squadre è stato difficile sollevare il secchio senza rovesciare 

un po’ d’acqua e tutto si è svolto all’insegna di urla e talvolta di piccoli litigi: almeno 

per questa prima manche, i bambini avrebbero dovuto ancora affinare le strategie, 

inoltre era la prima volta che si cimentavano con un gioco di questo tipo. 

 

  Durante l’attività ho notato grande entusiasmo e coinvolgimento da parte dei 

bambini: questo era abbastanza prevedibile per la natura stessa della modalità di lavoro. 

Ma i miei dubbi in questa fase riguardavano il fatto che avessero realmente compreso il 

senso di ciò che stavamo facendo e come questo si connetteva al nostro discorso 

sull’acqua: certo, il loro divertimento era evidente, tanto quanto il loro impegno nel 

cercare di “vincere” e salvaguardare la propria quantità d’acqua. Ma sicuramente 

avremmo dovuto approfondire insieme il significato di questa che per loro era una 

novità ed è proprio ciò che poi abbiamo fatto, come si potrà leggere nelle pagine 

successive. 
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Figg. 6-7-8. Attività “Amici di bacino” 
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  Dopo la prima parte del percorso, è stato evidente come ci sia già stata una 

squadra che si è organizzata meglio dell’altra: i bambini di questa squadra si sono 

spostati lungo il percorso un po’ più lentamente degli altri e sono stati più cauti nei 

movimenti. L’altra squadra invece ha rovesciato molta acqua, ed è stato evidente che 

non sono riusciti a trovare una strategia comune, tendendo più ad urlare che a 

comunicare per suggerire al compagno come muoversi e come tenere la cordicella.  

Nella fase successiva, i bambini hanno cercato altre strategie, ma la squadra che ha 

rovesciato più acqua ha provato anche a barare mettendo la mano sotto al secchio.  

Sembra che l’attività sia piaciuta molto ai bambini e infatti mi hanno chiesto quando 

avremmo potuto rifarla: qualcuno di loro ha osservato, giustamente, che facendo questo 

gioco abbiamo però utilizzato molta acqua, sprecandola. Ho fatto notare loro che alla 

fine del gioco, avremmo usato l’acqua rimasta nei secchi per bagnare le piante del 

giardino della scuola: la squadra che sarà capace di “difendere” il proprio bacino, potrà 

dare maggiori quantità d’acqua alle piante. E infatti abbiamo terminato l’attività proprio 

in questo modo. 

Alla fine del gioco, siamo poi rientrati in classe e abbiamo discusso di quello che 

abbiamo fatto: così si è aperta la discussione sull’attività e su come le squadre si sono 

organizzate per evitare inutili sprechi d’acqua e quindi per riuscire a vincere la gara. 

Interviene S/a che racconta che doveva dire alla propria compagna di stare un po’ più 

lontana e tenere la corda più tesa; G/a dice: “ci siamo organizzati, dicevamo agli altri 

come prendere la corda…”; R/a: “noi invece non ci siamo detti le cose, L/o la tirava 

troppo e gli dicevamo di prenderla un po’ più in basso e poi di tirarla su, se no si 

rovesciava tutta”; Si/a: “potevamo essere più precisi, organizzarci meglio. Dovevamo 

guardare il secchio e non noi in faccia…”; G/a: “tenevo quasi due corde, perché S/a la 
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teneva per l’alto e non per il basso”; S/a: “nel primo gioco all’inizio, per non far cadere 

l’acqua, F/o si era distratto, voleva guardare l’altra squadra, così Si/a ha preso la parte di 

F/o”. 

 A questo punto ho fatto notare ai bambini che, da quello che mi hanno 

raccontato, è evidente che in questo gioco riusciva a vincere chi si organizzava bene con 

il proprio gruppo, chi comunicava correttamente cosa fare in quel preciso momento e 

anche chi non si faceva prendere dal panico e dalla fretta di guardare cosa stesse 

facendo l’altra squadra. Ho raccontato loro che, nella realtà, accade la stessa cosa 

quando bisogna gestire una parte di territorio dove si trova l’acqua: è quello che in 

geografia viene chiamato bacino idrico, un’area che comprende appunto le acque che 

possono essere acque di un fiume, di un ruscello, di un lago, di una falda acquifera. 

All’interno del bacino quindi ci sono piante, animali, montagne, città, fattorie e gli 

uomini che devono gestire le acque circostanti. Può accadere che l’acqua venga 

utilizzata in modo sbagliato da chi si trova nel bacino: ad esempio un’industria potrebbe 

sfruttare le acque del bacino in modo spropositato, lasciando i cittadini con poca acqua; 

oppure potrebbe accadere ancora che un’industria inquini le acque ed in questo modo i 

cittadini dovrebbero andare a chiedere l’acqua a dei comuni vicini. Anche in questi casi, 

esattamente come nel gioco che abbiamo fatto, tutte le persone che utilizzano le acque 

del bacino idrico devono comunicare per gestire e utilizzare la giusta quantità d’acqua. 

Nel caso del gioco, è come se ogni bambino avesse impersonato il ruolo di cittadino, 

agricoltore, politico, biologo, allevatore, contadino, guardia forestale, industriale ecc.. 

Ognuna di queste persone vive all’interno di un bacino idrografico e per gestire 

correttamente la risorsa “acqua”, anche loro devono comunicare esattamente come 

bisognava fare nel gioco per vincere la partita. 
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Quindi possiamo soddisfare il nostro bisogno d’acqua senza danneggiare il bacino 

idrico, poiché l’acqua è di tutti. Chiedo allora ai bambini: “infatti nel gioco cosa 

accadeva quando non vi mettevate d’accordo?”  

Bambini: “rischiavamo di perdere molta acqua, perché ognuno si muoveva come 

voleva!”.  

Tiroc.: “E’ esattamente quello che può succedere e accade tuttora nella realtà quando un 

abitante del bacino fa quello che vuole: ad esempio può accadere che le industrie 

dell’acqua minerale prelevino moltissima acqua dalle fonti allo scopo di imbottigliarla. 

E’ l’acqua che compriamo noi al supermercato: ma se prendono troppa acqua possono 

lasciare senza proprio i cittadini di quel paese.” 

A questo punto i bambini iniziano a dirmi tutti i tipi di acqua che comprano i loro 

genitori al supermercato, altri invece, come R/o, mi dice che la mamma lava le fragole 

mettendole in una ciotola con l’acqua e non con l’acqua corrente; S/a invece dice alla 

mamma come deve lavare i piatti per non sprecarne troppa.  

Sottolineo il fatto che l’acqua del rubinetto è buona e molto controllata e che in realtà 

non ci sarebbe ragione di acquistare l’acqua in bottiglia (è solo, e non solo, una 

questione di gusti!): inoltre fino a non molti anni fa non esisteva questo grande mercato 

di acque minerali e si beveva sempre l’acqua del rubinetto. Ricordo infine ai bambini 

che sul bacino idrico viviamo tutti, anzi, si può dire che “viviamo tutti lungo lo stesso 

fiume”
4
: questo vuol dire che usiamo tutti la stessa acqua e che l’acqua deve essere 

rispettata da parte di tutti. Infatti, non è solo la grande industria che può sbagliare ad 

utilizzare l’acqua, ma ognuno di noi deve pensare bene a come utilizzarla per non 

lasciare gli altri senza. 

                                                 
4
 Kofi Annan, segretario generale ONU. 
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3.5.1. Possibili approfondimenti 

 

Il tema relativo a una corretta e democratica gestione di un bacino idrografico da 

parte di tutta la popolazione che abita un determinato territorio, potrebbe collegarsi, 

anche in questo caso, a dei riferimenti concreti che riguardano proprio il nostro Paese.  

E’ ad esempio ciò che sta accadendo in Umbria con il Rio Fergia: in questo caso, la 

“Rocchetta”, famosa industria dell’acqua minerale, sfrutta per i suoi scopi questo 

bacino, togliendo l’acqua ai cittadini dei comuni circostanti che in determinate fasce 

orarie non hanno acqua corrente. I cittadini di Gualdo Tadino e Nocera Umbra si sono 

uniti in un comitato per la difesa del loro fiume, il cui livello idrometrico sta scendendo 

proprio a causa del comportamento poco democratico di questa industria dell’acqua 

minerale. Si tratta di un esempio molto concreto e calzante che è possibile utilizzare 

come eventuale approfondimento ad attività come quella che abbiamo svolto: in questo 

caso è evidente che l’industria dell’acqua minerale agisce per i suoi scopi. E’ importante 

far riflettere anche i bambini su questo caso, poiché i cittadini dei paesi umbri non 

vengono ascoltati e l’industria si muove come può e come vuole: si può discutere 

ancora sul fatto che in questo caso i cittadini hanno un ruolo importante e devono 

appellarsi ai politici per un uso più democratico di questo bacino. In questo modo il 

collegamento con l’attività proposta diventa ancora più significativo, poiché, grazie ad 

un esempio di questo tipo, si può comprendere meglio che ognuno di noi ha un ruolo 

importante in tutto il processo. Credo che al giorno d’oggi sia ancora più importante, 

rispetto a un tempo, far capire ai bambini che, come dicono i cittadini di Gualdo Tadino 

e Nocera Umbra, “le acque sono un bene di tutti e a nessuno è concesso di 
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appropriarsene a titolo di proprietà privata.”
5
 Questo perché oggi i bambini vivono in 

un’epoca in cui per loro è assolutamente normale bere acqua imbottigliata, al punto che 

sembra quasi strano bere solo acqua del rubinetto! Si tratta di una situazione 

completamente diversa fino a qualche decennio fa, quando l’acqua minerale non era 

così diffusa come oggi. Durante il nostro percorso, ho cercato di portare avanti un 

discorso etico sull’acqua, facendo capire ai bambini che l’acqua che arriva ai rubinetti di 

casa nostra e anche a scuola, è molto buona e controllata. Tanto è vero che alla mensa 

della scuola e durante tutta la giornata scolastica, beviamo l’acqua del rubinetto e non 

acqua minerale in bottiglia. Per promuovere questo discorso sull’acqua, sarebbe molto 

importante avere l’appoggio anche dei genitori, poiché i bambini riferiscono delle loro 

abitudini a casa, facendo capire che spesso sono gli adulti stessi a non poter fare a meno 

dell’acqua minerale in bottiglia. Per far questo credo sia molto utile anche fare 

riferimento alle abitudini del passato sui consumi e sull’uso dell’acqua ed è proprio ciò 

che abbiamo fatto nella seconda parte del nostro viaggio. Nei prossimi paragrafi esporrò 

una parte del progetto in cui abbiamo cercato di capire quali sono le strade dell’acqua e 

come arriva ai rubinetti di casa nostra. Prima però vorrei solo accennare ad un altro 

                                                 
5
 Per un approfondimento sul caso del Rio Fergia in Umbria, è possibile consultare il sito internet www.attacIalia. Riporto di 

seguito un breve passo tratto dal sito per comprendere meglio di cosa si tratta:  “il Rio Fergia è un fiume dalla cui sorgente di 

Boschetto vengono prelevati già 28 l/s di acqua da destinare ai cittadini di Gualdo Tadino e Nocera Umbra. Un protocollo d’intesa 

tra i comuni, Gualdo Tadino e Nocera Umbra, e la regione Umbria stabilì che il prelievo della sorgente doveva essere solo ad uso 

idropotabile nella misura di 28 l/s. Nonostante tutti gli studi commissionati all’ARPA e da altri enti incaricati (Università di Perugia 

o Ecotech), non abbiano mai autorizzato pienamente ulteriori prelievi dal fiume, la regione Umbria con un atto del gennaio 2005 

concede un ulteriore prelievo per usi industriali a favore della IDREA Spa, società legata alla multinazionale Rocchetta-Uliveto che 

intende incrementare l’attività di imbottigliamento, attraverso la concessione a scavare dei pozzi di ricerca sulla già sfruttata 

montagna di Gualdo Tadino ed anche al costo di togliere l’acqua a circa 200 famiglie dello stesso comune.Dopo anni di richieste, i 

cittadini sono riusciti ad ottenere che la Valle Umbra Servizi (l’ente che attualmente gestisce il servizio idrico nell’area di Foligno) 

impiantasse i misuratori, ma il Rio Fergia ha subito una clamorosa e vistosa riduzione della portata, così come la sorgente, tanto che 

questa estate il comune di Nocera Umbra è stato per 5 giorni senza acqua e la società Umbria Acque (gestore dell’acquedotto 

dell’ATO 1 area del Perugino) comunica di non avere acqua sufficiente per alimentare i suoi comuni. I Comuni non riescono a 

garantire il servizio idrico alla cittadinanza e le Multinazionali vogliono appropriarsi di maggiori quantità di acqua per realizzare i 

loro profitti, scavando pozzi che provocano enormi danni all’ambiente.” 
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possibile approfondimento che serve a far riflettere, adulti e bambini, sul fatto che 

l’acqua è un bene di tutti e non è giusto che le industrie dell’acqua minerale se ne 

approprino per scopi di lucro. Per far questo mi sembrava interessante segnalare 

l’iniziativa di TASM
6
 che ha creato “La Casa dell’Acqua”

7
 che potremmo dire essere 

un’evoluzione del famoso “Drago verde”: in alcuni Comuni della provincia di Milano 

infatti, all’interno di aree verdi aperte a tutti, sono stati installati questi distributori 

d’acqua. La novità sta nel fatto che è possibile prelevare acqua in base ai propri gusti, 

poiché i distributori in ogni “casa dell’acqua” sono di tre tipi: erogano acqua naturale, 

acqua gasata e acqua gasata refrigerata. L’iniziativa in questi Comuni ha riscosso 

enorme successo e sono moltissimi i cittadini che già da diverso tempo si 

approvvigionano in questo modo, probabilmente facendo a meno di acquistare acqua 

minerale in bottiglia. Per il momento queste iniziative riguardano solo alcuni Comuni 

dell’hinterland milanese: sarebbe interessante avanzare una proposta che preveda un 

accordo tra il Comune di Milano, l’A.m.s.a e TASM in modo da dotare la città di una 

rete di questi distributori. Si potrebbe pensare ad esempio, anche ad una rete di 

distributori che arrivi a livello condominiale, proponendo  una richiesta di sconto annuo 

sulla tassa dei rifiuti. Per promuovere un atteggiamento sostenibile, credo sia importante 

riflettere anche insieme ai bambini su quali potrebbero essere le conseguenze di una 

scelta di questo tipo. Proviamo a pensare a cosa accadrebbe se tutti iniziassimo a bere 

                                                 

6 TASM spa (Tutela Ambientale Sud Milanese) è l’azienda pubblica che ha realizzato e gestisce dodici impianti di depurazione delle 
acque civili e industriali collocati nella parte sud della metropoli per circa 500mila abitanti equivalenti, su un territorio di 300 Kmq. 

Nasce nel 1975 come Consorzio Provinciale, in seguito cambia la sua forma giuridica sino alla recente trasformazione in società per 

azioni partecipata dall’Amministrazione Provinciale di Milano e da ventiquattro Comuni. Il volume Acque per il Sud Milano a cura 
di Gianni Beltrame e Mario De Biasi (Ezio Parma Editore), presentato al Circolo della Stampa, illustra storia e cronaca 

dell’Azienda-Consorzio e del contesto territoriale. La società opera nell’ambito dei servizi pubblici locali. 

7 Durante il 2006 e il 2007 alcuni Comuni dell’hinterland milanese hanno visto nascere quelle che sono state chiamate le “Case 

dell’acqua”. E’ questa l’iniziativa di TASM che ha già aperto tre case dell’acqua a San Donato Milanese, Buccinasco e Pieve 

Emanuele. Tasm ha pianificato quattro nuove aperture tra settembre e dicembre 2007.  
Le nuove Case verranno costruite a Cesano Boscone, Trezzano sul Naviglio, Corsico, Vizzolo Predabissi. 
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solo l’acqua che arriva ai rubinetti delle nostre case! Sicuramente i danni per le industrie 

d’acqua minerale sarebbero ingenti e sarebbe una catastrofe per chi, purtroppo, lavora e 

vive grazie a queste industrie. Ma sarebbe sicuramente l’ambiente a trarne grandi 

benefici, sotto il profilo dell’inquinamento del suolo, dell’inquinamento atmosferico e 

quant’altro: pensiamo, ad esempio, quanta plastica in meno verrebbe prodotta, quanti 

rifiuti in meno, in tutta la catena si potrebbe evitare l’inquinamento che deriva dai 

processi di produzione e dai trasporti. Conversazioni di questo tipo, possono portare 

davvero a promuovere un pensiero della complessità in cui gli aspetti sono moltissimi 

ed interconnessi, in una fitta rete di causalità. Credo che riflessioni come queste, che 

ovviamente possono diventare più complesse in base all’età dei bambini, possano 

aiutare a connettere il particolare della propria esperienza, del proprio vissuto con un 

contesto più generale. 

 

   

Figg. 9-10-11. La “Casa dell’acqua” di Buccinasco 

 


