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Acqua bene prezioso 
Laboratori pratici per conoscere l’acqua dal punto di vista ambientale e culturale 

 

Solo per le classi della Provincia di Lecco: grazie ad Ato Provincia di Lecco e Lario Reti Holding,         
aderendo al progetto “l’acqua fa scuola”, PACCHETTO 2, è possibile prenotare uno fra i 
laboratori di questa sezione GRATUITAMENTE. 
Per procedere con la prenotazione è necessario iscriversi e segnalare i codici corrispondenti 
entro il 20 dicembre 2021. 
Ogni classe più accedere gratuitamente ad un solo laboratorio. 
 

Per iscrivere subito la tua classe: 
 

https://scuolapark-apply-bjgqb.ondigitalocean.app/8wNHlhyXaUW1eS8IbDLWDpaFFzU 
 

                       o inquadra il qr code 
 
Per informazioni contattaci: www.demetra.net - aea@demetra.net 
 

 

Dedicati alla prima e seconda classe scuola primaria: 

 

COD. E03 STORIE D’ACQUA 

 

Classi: 1^ e 2^ 

 

L’acqua ha sempre fatto parte della storia e delle storie 

dell’uomo: partiamo dalla narrazione di storie e racconti 

popolari propri del territorio lecchese legati all’acqua, 

tra nomi, usanze tradizionali, leggende e accadimenti 

reali. Anche in Brianza l’uomo ha per secoli spiegato 

i fenomeni e gli elementi naturali mescolando mito, 

favola e realtà, esaminiamo quindi cosa c’è di scientifico 

e cosa invece è spiegazione fantastica in queste storie, 

rielaboriamo il tutto noi stessi con disegni, attività 

grafiche, mappe visive. 

LABORATORIO IN CLASSE, IN GIARDINO DELLA 

SCUOLA, NEI DINTORNI 
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COD. E04 CACCIA AL TESORO IN BLU 

 

Classi: 1^ e 2^ 

 

Mettiamoci in gioco in questa ricerca di uno strano 

tesoro: fra indovinelli ed enigmi da risolvere, tra prove e 

sfide da superare, scopriamo quali forme può avere 

l’acqua, nella scuola oppure in giardino, oppure nel 

quartiere. 

LABORATORIO IN CLASSE, IN GIARDINO DELLA 

SCUOLA, NEI DINTORNI. 

 

 

COD. E09 GGG: GRANDE GIOCO GOCCIOLANTE 

 

Classi: 1^ e 2^ 

 

Costruiamo in classe tutti insieme un grande gioco dedicato 

all’acqua: alle buone pratiche, al ciclo, agli usi… Come? 

Progettiamo e realizziamo noi stessi le caselle, le carte degli 

imprevisti e quelle delle domande fatali… Saremo in grado 

di arrivare al gran finale superando le prove?  Potremo poi 

proporre di giocare agli altri bambini, ai genitori, alle 

maestre, perché giocando…si impara! 

LABORATORIO IN CLASSE, IN GIARDINO DELLA SCUOLA, 

NEI DINTORNI. 

 

 

 

 

 

 

COD. E07 SCIENZIATI D'ACQUA 

 

Classi: 1^ e 2^ 

 

Aiutiamo uno scienziato veramente sbadato e i suoi nipotini 

nel compilare una particolare carta d’identità dell’acqua: 

attraverso esperimenti pratici cerchiamo di comprendere 

le caratteristiche di questo prezioso elemento presente in 

varie forme sul nostro territorio e mettiamoci alla prova! 

LABORATORIO IN CLASSE, IN GIARDINO DELLA SCUOLA, 

NEI DINTORNI. 
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Dedicati dalla terza alla quinta classe scuola primaria: 

COD. E15 
GIRA LA RUOTA: L'ACQUA HA MOSSO  LA 

SOCIETÀ INTORNO AL LAGO 

 

Classi: 4^ e 5^ 

 

Dal mulino alla turbina idroelettrica, dai canali ai pozzi, l’acqua è stata 

alla base di ogni sviluppo delle società umane che, non a caso, fin 

dall’antichità nascono proprio lungo i corsi d’acqua. Un viaggio tra le 

testimonianze storiche a noi vicine: tra setifici e opifici nella Brianza 

lecchese, passando per le industrie metallurgiche alimentate dal 

Caldone e dal Gerenzone,  ritrovando le marcite dei campi, scopriamo 

come l'acqua è stata una preziosa risorsa per lo sviluppo del nostro 

territorio accompagnati dalle incredibili storie di alcuni uomini. 

Terminiamo provando anche noi a lasciare un’idea, un nuovo modello -

sostenibile- di sviluppo…legato all’acqua! 

LABORATORIO IN CLASSE, IN GIARDINO DELLA SCUOLA, NEI 

DINTORNI. 

 

 

COD. E16 
I GRANDI POPOLI CHE HANNO FATTO LA 

STORIA DELL’ACQUA POTABILE 

 

Classi: 4^ e 5^ 

 

Ripercorriamo la storia, Sumeri, Egizi, arrivando ai Romani, con una 

piccola deviazione verso l’India e perfino le civiltà del Sud America. 

Ingegnose invenzioni con cui i popoli trasportavano l’acqua, 

separavano i tipi di acque… Un incontro che si trasforma in un 

viaggio nel tempo e nello spazio, fino a comprendere quanto 

abbiamo ereditato da queste grandi civiltà, ed ancora usiamo: i 

grandiosi acquedotti, i canali… 

LABORATORIO IN CLASSE, IN GIARDINO DELLA SCUOLA, NEI 

DINTORNI. 

 

COD. E20 STORIE D'ACQUA 

 

Classi: 3^ 

 

L’acqua ha sempre fatto parte della storia e delle storie dell’uomo: 

partiamo dalla narrazione di storie e racconti popolari propri del 

territorio lecchese legate all’acqua, tra nomi, usanze tradizionali, 

leggende e accadimenti reali. Anche in Brianza l’uomo ha per secoli 

spiegato i fenomeni e gli elementi naturali mescolando mito, favola e 

realtà, esaminiamo quindi cosa c’è di scientifico e cosa invece è 

spiegazione fantastica in queste storie, rielaboriamo il tutto noi stessi 

con disegni, attività grafiche, mappe visive. 

LABORATORIO IN CLASSE, IN GIARDINO DELLA SCUOLA, NEI 

DINTORNI. 
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COD. E21 ACQUE STRANE: CHI MI HA SPORCATO? 

 

Classi: 3 ̂  , 4^ e 5^ 

 

Quattro acque misteriose a confronto. Divisi in gruppi di lavoro, 

scopriamo da dove provengono attraverso osservazioni dirette, 

esplorazioni ed analisi, applicando il metodo scientifico. Proviamo poi 

a classificarle: pulita, salubre, sporca, inquinata… E sarà possibile 

pulire o togliere gli inquinamenti prodotti dall’uomo? 

LABORATORIO IN CLASSE, IN GIARDINO DELLA SCUOLA, NEI 

DINTORNI. 

 

COD. E25 IL SUOLO E L’ACQUA 

 

Classi: 3^, 4^ e 5^ 

 

Le acque di pioggia si infiltrano e raggiungono le falde acquifere, ma 

cosa accade davvero all’acqua  che attraversa i suoli e le rocce? Con 

l’aiuto di piccoli modelli che costruiremo in classe, proveremo a 

valutare la permeabilità di diversi tipi di suoli, per capire i ruoli 

fondamentali che il suolo ha nel proteggere le acque sotterranee 

dagli inquinamenti, nel proteggere la superficie da pericoli come frane 

e alluvioni… ma scopriremo che “il suolo” non è tutto uguale, ce ne 

sono diversi tipi, e ognuno ha il proprio ruolo. Impareremo così a 

conoscere il valore inestimabile dei servizi ecosistemici del suolo, in 

particolare nei confronti dell’acqua. 

LABORATORIO IN CLASSE, IN GIARDINO DELLA SCUOLA, NEI 

DINTORNI. 

 

COD. E27 MAPPE D'ACQUA PARTECIPATE 

 

Classi: 3^, 4^ e 5^ 

 

Cambiamo il modo in cui guardiamo il territorio: a scuola verifichiamo 

portate d’acqua, rubinetti, tombini, scoli, perdite… 

o nel quartiere, costruiamo le mappe tematiche necessarie per censire 

tracce naturali / usi antropici e catalogare acque pulite, sane, salubri, 

reflue, potabili… 

LABORATORIO IN CLASSE, IN GIARDINO DELLA SCUOLA, NEI 

DINTORNI. 
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COD. E30 ACQUA… ACQUA… FUOCHINO… FUOCHINO 

 

Classi: 3^, 4^ e 5^ 

 

È bello correre con gli amici, ma dopo… che sete! Apriamo il rubinetto e… 

ma da dove arriva l’acqua dolce? Quanta ce n’è sulla Terra? Andremo 

insieme a caccia del bene più prezioso, l’acqua dolce, e faremo una 

grande mappa del mondo con le zone più ricche di acqua, e quelle meno, 

e andremo anche a esplorare il sottosuolo, per vedere dove si trova, e in che 

forma, l’acqua buona da bere sotto ai nostri piedi. I bambini realizzeranno 

una grande mappa visiva della Terra con le zone più ricche di acqua e 

quelle dove invece scarseggia, quelle dove l’acqua c’è, ma è solida, 

quelle dove è dolce e quelle dove è salata, quelle c’è, ma non si vede 

perché è nel sottosuolo! Scopriremo così che il mondo non è tutto dello 

stesso colore! E ogni bambino potrà arricchire ulteriormente la mappa 

con un proprio disegno di un luogo dove l’acqua si vede o si nasconde. 

LABORATORIO IN CLASSE, IN GIARDINO DELLA SCUOLA, NEI 

DINTORNI. 

 

 

COD. E31 
AGENDA 2030, SCUOLE IN AZIONE PER 

L’ACQUA! 

 

Classi: 4^ e 5^ 

 

Ispirandoci alla storica metodologia lanciata nel 1992 al Summit della 

Terra con la Conferenza di Rio - pensare globalmente, agire 

localmente - andremo a scoprire Agenda 2030 e i suoi obiettivi – il 

pensiero globale, passeremo ad analizzare i temi legati all’acqua sul 

nostro territorio. Per attivare le buone pratiche dobbiamo conoscere 

le cause dei problemi: da dove arrivano le microplastiche del lago e 

dei fiumi? Le bombe d’acqua sono un problema per il sistema idrico? E 

per il territorio? Quindi, quali soluzioni si possono mettere in atto? 

LABORATORIO IN CLASSE, IN GIARDINO DELLA SCUOLA, NEI 

DINTORNI. 
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COD. E33 GGG: GRANDE GIOCO GOCCIOLANTE 

 

Classi: 3^, 4^ e 5^ 

 

Costruiamo in classe tutti insieme un grande gioco dedicato all’acqua: 

alle buone pratiche, al ciclo, agli usi… Come? Progettiamo e 

realizziamo noi stessi le caselle, le carte degli imprevisti e quelle delle 

domande fatali… Saremo in grado di arrivare al gran finale 

superando le prove? Potremo poi proporre di giocare agli altri bambini, 

ai genitori, alle maestre, perché giocando…si impara! 

LABORATORIO IN CLASSE, IN GIARDINO DELLA SCUOLA, NEI 

DINTORNI. 

 

 

COD. E36 MESSAGGI FUORI BOTTIGLIA 

 

Classi: 4^ e 5^ 

 

Spesso sentiamo che l’acqua in bottiglia è migliore di quella del 

rubinetto del Comune: ma sarà un messaggio vero? Impariamo a 

leggere altri messaggi, quelli scritti fuori dalle bottiglie, le “famose” 

etichette: attraverso analisi e confronti scopriamo se l’acqua della 

pubblicità è davvero migliore. 

LABORATORIO IN CLASSE, IN GIARDINO DELLA SCUOLA, NEI 

DINTORNI. 

 

 

COD. E38 
PICCOLI PUBBLICITARI, PER 

GRANDI PROGRESSI 

 

Classi: 5^ 

 

L’acqua spesso è al centro di pubblicità e media: spesso in messaggi 

ingannatori, oppure in notizie   allarmanti. E allora trasformiamoci in 

perfetti pubblicitari “progresso” questa volta al servizio della risorsa 

acqua. Organizziamo la nostra campagna diretta a… 

LABORATORIO IN CLASSE, IN GIARDINO DELLA SCUOLA, NEI 

DINTORNI. 
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