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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 qlicca qui 
 

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

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

Scuole Secondarie di 1° Grado 

COD. M02 
GIRA LA RUOTA, L'ACQUA CHE MUOVE 

LA SOCIETÀ 

 

Classi: 1^, 2^ e 3^ 

 

Dal mulino alla turbina idroelettrica, dai canali ai pozzi, 

l’acqua è stata alla base di ogni sviluppo delle società 

umane anche nel nostro territorio. Percorriamo un 

viaggio tra le testimonianze storiche a noi vicine, tra 

lago e fiume, passando per le industrie metallurgiche e 

la produzione di energia idroelettrica, e i setifici e opifici 

della Brianza lecchese, al trasporto delle merci… Per 

concludere, gli studenti, a piccoli gruppi, diventeranno 

progettisti, immaginando una progettazione ingegnosa 

a basso impatto ambientale sul tema acqua. 

LABORATORIO IN CLASSE, IN GIARDINO DELLA 

SCUOLA, NEI DINTORNI. 
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COD. M06 ACQUA COME 

 

Classi: 1^, 2^ e 3^ 

 

Il ciclo naturale dell’acqua  lo  conosciamo  tutti,  ma chi 

conosce il ciclo dell’acqua urbana? Da dove arriva 

l’acqua che esce dai nostri rubinetti? Quali sono i sistemi 

per renderla potabile? E dove va l’acqua di scarico? E’ 

possibile ripulirla? Gli studenti, divisi in gruppi, 

cercheranno di rispondere a queste domande 

ricostruendo gli schemi della distribuzione idrica della 

città, incrociandoli con quelli naturali e sperimentando 

direttamente alcune semplici operazioni di depurazione 

in classe. 

LABORATORIO IN CLASSE, IN GIARDINO DELLA 

SCUOLA, NEI DINTORNI. 

 

COD. M07 ACQUE… MINERALI 

 

Classi: 2^ e 3^ 

 

Studiamo che l’acqua è composta da due atomi di 

ossigeno e uno di ossigeno. Allora cosa sono e da dove 

provengono i “sali minerali”? Attraverso l’allestimento di 

un vero e proprio laboratorio pratico, esaminiamo diversi 

tipi di rocce del nostro territorio e diversi campioni di 

acqua, confrontiamo i nostri risultati con i dati riportati 

su alcune etichette di acque in bottiglia, e impariamo 

a ricostruire, dalla semplice analisi chimica delle acque, 

la mappa del viaggio… minerale percorso dai nostri 

campioni di acqua. 

LABORATORIO IN CLASSE, IN GIARDINO DELLA 

SCUOLA, NEI DINTORNI. 

 

COD. M08 CITTADINI BLU 

 

Classi: 1^, 2^ e 3^ 

 

Mettiamo a confronto le analisi chimiche  dell’acqua del 

rubinetto del Comune con quelle delle acque in bottiglia 

di alcuni noti marchi. Gli studenti impareranno a leggere 

le etichette e, attraverso il metodo analitico 

comparativo, analizzeranno i dati numerici per scoprire 

se l’acqua della pubblicità è davvero la migliore sul 

mercato, non solo per la nostra salute, ma anche per 

l’impatto ambientale sul nostro pianeta. 

LABORATORIO IN CLASSE, IN GIARDINO DELLA 

SCUOLA, NEI DINTORNI. 
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COD. M14 PERCORSI INVISIBILI: L’ACQUA NEL SUOLO 

 

Classi: 1^, 2^ e 3^ 

 

Che le acque di pioggia si infiltrino nel terreno per 

raggiungere le falde acquifere lo sanno tutti, 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 

ricaricare le falde acquifere, nel permettere gli 

spostamenti dell’acqua nel sottosuolo, 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. M16 ACQUA VIRTUALE, ACQUA INVISIBILE 

 

Classi: 1^, 2^ e 3^ 

 

Chiudiamo il rubinetto per non vedere l’acqua che 

gocciola…ma è davvero solo quello il grande spreco? Ci 

sono litri e litri che scorrono invisibili nei cicli produttivi 

di tutto quello che ci  circonda:  quanta  acqua  serve per 

produrre una maglietta, un foglio di carta, un 

medicinale? Gli studenti, a piccoli gruppi, si caleranno 

in alcune situazioni di vita quotidiana e calcoleranno 

l’acqua davvero utilizzata… anche a “rubinetti chiusi”. 

LABORATORIO IN CLASSE, IN GIARDINO DELLA 

SCUOLA, NEI DINTORNII. 
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COD. M17 ACQUOPOLI: LA GESTIONE DELL’ACQUA 

 
Classi: 1^, 2^ e 3^ 

 
Cerchiamo di capire in prima persona le difficoltà e 

complessità del governo e della gestione idrica del 

territorio, dove ci si trova ad amministrare un quantitativo 

limitato di acqua all’interno della società, in un vero e 

proprio scontro e incontro tra le necessità di industria, 

cittadini e agricoltura:  un’occasione  per  trasformare 

un gioco di ruolo in una seria discussione sull’utilizzo 

responsabile della risorsa acqua. 

LABORATORIO IN CLASSE, IN GIARDINO DELLA 

SCUOLA, NEI DINTORNI. 

 

COD. M19 L'ACQUA DI PINOCCHIO 

 
Classi: 1^, 2^ e 3^ 

 
L’acqua spesso è  al  centro  di  pubblicità  e  media, con 

messaggi sovente ingannatori, tra informazione, 

disinformazione e fake news. Dopo aver esaminato le 

notizie dei più attuali problemi ambientali legati all’acqua, 

gli alunni progetteranno una campagna informativa, con 

diversi stili e diretta a diversi target, in cui la “pubblicità 

progresso” è al servizio dell’acqua per tutti. 

LABORATORIO IN CLASSE, IN GIARDINO DELLA 

SCUOLA, NEI DINTORNI. 

 

COD. M23 SOS LA TERRA – E IL LAGO - CI CHIAMA 

 
Classi: 1^, 2^ e 3^ 

 
Il nostro pianeta è sempre più sofferente a causa di quello 

che, ogni giorno, ognuno di noi prende e anche a causa 

dei nostri prodotti di scarto, che inquinano aria,  suolo 

e acqua… Gli ecosistemi naturali sono tutti in pericolo, 

ma ora anche noi lo siamo! Aiuto, cosa possiamo fare? 

Ci trasformeremo in “dottori della Terra”, andando a 

scoprire insieme quali sono le “malattie” e le “ferite” di 

cui soffre il nostro pianeta, SOPRATTUTTO IL NOSTRO 

LAGO E I CORSI D’ACQUA, e proprio come fa il nostro 

medico di famiglia studieremo i sintomi, faremo una 

diagnosi, aiutandoci con una mappa andremo a vedere 

quali sono le zone più colpite, cercheremo insieme di 

capire quali cure possiamo prescrivere e dove possiamo 

medicare con i “cerotti” più adatti. 

LABORATORIO IN CLASSE, IN GIARDINO DELLA 

SCUOLA, NEI DINTORNI. 
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COD. M25 
AGENDA 2030, SCUOLE IN AZIONE 

PER L’ACQUA! 

 
Classi: 1^, 2^ e 3^ 

 
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 e produrremo le “buone pratiche” di 

cambiamento di comportamenti di classe – l’azione 

locale, che diventeranno un impegno chiaro da assumere 

tutti insieme. 

 

A SCELTA, DURANTE L’INCONTRO SI POTRÀ SVILUPPARE UNO DEI SEGUENTI 

FOCUS 

 

 

COD. M25.1 
Obiettivo/goal 3: sostenibilità ambientale dell’alimentazione 

ACQUA E BUOI DEI PAESI TUOI 

 

Chi non si è mai lasciato ingolosire da un cestino di fragole rosse e succose in bella mostra 

al supermercato… a dicembre? Ma cosa significa questo per il nostro pianeta, in termini di 

acqua e risorse ambientali? Andremo a esaminare i problemi legati all’acqua e al cibo che 

consumiamo ogni giorno, dalla coltivazione e allevamento intensivi ai “frutti esotici”, dal 

“chilometro zero” ai cibi “all’ultima moda”. Utilizzando i concetti della “piramide alimentare 

sostenibile”, i ragazzi progetteranno la “dieta ideale”, quella che ha meno impatto anche 

idrico sul pianeta, per scoprire insieme se quello che fa bene a noi fa bene anche all’ambiente. 

 

 

COD. M25.2 
Obiettivo/goal 6, acqua pulita per noi e per l’ambiente 

ACQUA BUONA… PER CHI? PER L’ACQUA! 

 

L’acqua, lo sappiamo, è indispensabile per tutti gli esseri viventi e nessuno può farne a 

meno, ma non tutti hanno gli stessi… gusti e le stesse esigenze! Andremo a puntualizzare 

le differenze tra l’acqua potabile e l’acqua salubre per l’ambiente: caratteristiche dell’una e 

caratteristiche dell’altra. Come preservare il buon funzionamento di questo eco-sistema? 

 

 

 

 

 

mailto:AEA@DEMETRA.NET


Scuola Secondaria 
Pag. 37 

 DEMETRA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.  
 Settore Educazione Ambientale e Culturale 

TEL. 0362/802120 CELL 335/7486957  
 AEA@DEMETRA.NET -  WWW.DEMETRA.NET   

 

COD. M25.3 

Obiettivo/goal 11 comunità sostenibili, i rifiuti e le 

microplastiche nelle acque dolci 

UN LAGO DI MICRO-PLASTICA? 

 

Tutti abbiamo sentito parlare delle famigerate “isole di plastica” nei mari e oceani di tutto 

il mondo, ma… come sta il nostro lago? Analizzeremo il problema delle microplastiche 

nelle acque di casa nostra, indagheremo sulla loro provenienza e su come si formano, e, se 

scopriremo che anche noi siamo dei produttori di microplastiche, cercheremo di capire cosa 

possiamo fare per ridurle… perché i nostri laghi non diventino laghi di plastica! 

 

 

COD. M25.4 
Obiettivo/ goal 11, comunità sostenibili 

L’ACQUA È DI MODA 

 

Che tentazione, quella bella maglietta in vetrina… che bei colori brillanti! E costa così poco! Ma 

cosa c’è dietro al mondo della moda e dell’industria dell’abbigliamento? Quali conseguenze 

hanno per l’ambiente, e, in particolare, per l’acqua, la delocalizzazione delle produzioni in 

Paesi lontani, i materiali sintetici di cui sono fatti quasi tutti i nostri abiti, una moda sempre 

più “fast” e sempre più usa (poco) e getta? E il cotone? Sarà davvero la scelta più “green”? 

Esamineremo insieme i problemi ambientali creati dall’industria dell’abbigliamento e dalle 

nostre nuove abitudini in fatto di moda e proveremo a cercare insieme dei comportamenti 

davvero sostenibili dal punto di vista del consumo di acqua. 

 

 

COD. M25.5 
Obiettivo/goal 13, combattere il cambiamento climatico 

UN DISASTRO TIRA L’ALTRO? 

 

Tra i diversi obiettivi che il mondo intero si propone c’è quello di contenere l’aumento 

della temperatura media del pianeta entro i 2° C. Ma perché è così importante che la Terra 

non si riscaldi? Come può un aumento di temperatura che, in fondo, sembra così piccolo 

spaventare tanto il mondo intero? Come mai termini come “frane”, “bombe d’acqua”, “siccità” 

occupano sempre più spesso i titoli dei giornali? Raccogliendo insieme dati e segnalazioni 

dei più recenti “disastri” che hanno colpito il nostro territorio, scopriremo l’impatto che le 

conseguenze del cambiamento del clima hanno non solo sulla vita “generica” del pianeta, 

ma proprio sulla nostra vita e sui luoghi dove viviamo, e studieremo insieme quali modi di 

gestire il territorio dovremo adottare per fronteggiare questi problemi e minimizzarne gli 

effetti negativi su di noi e sull’ambiente che ci circonda. 
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