
Per questa attività sono necessari due coni, dei bicchieri non di vetro pieni di acqua fino in
cima, due contenitori con segni di misurazione (in millilitri o altro) e otto fogli A4 con frasi
sull’acqua pulita, come per esempio:
•  L’acqua pulita previene le malattie
•  L’acqua pulita favorisce la sana produzione alimentare
•  Ogni giorno abbiamo bisogno di acqua potabile
•  L’acqua pulita aiuta il corpo a funzionare correttamente
•  L’acqua pulita aiuta il cervello a funzionare meglio
•  L’acqua pulita è preziosa (stampato in caratteri rossi, grassetto, grandi)
•  L’acqua pulita è vita (stampato in caratteri rossi, grassetto, grandi)
•  L’accesso di tutti all’acqua pulita è un diritto (stampato in caratteri rossi, grassetto, grandi).

VALORI AMBIENTALI 3-6

8

20 minuti

L’ACQUA PULITA:
GOCCE DI VITA

Questa attività si può svolgere al chiuso o all’aperto. Aiuta i bambini a capire quanto l’acqua 
pulita è importante per la nostra esistenza, e quanto è utile risparmiare e stare attenti a come 
utilizziamo l’acqua nella vita di tutti i giorni. Si tratta di un gioco competitivo, ma la gara serve 
solo a dimostrare che vince chi sa capire l’importanza dell’acqua pulita per gli esseri umani, e 
l’importanza di risparmiare acqua.



Formate due gruppi di 4 bambini. Mettete i coni a 5-6 metri di distanza dalla linea di partenza che 
avete segnato per terra. Piegate e sigillate i fogli A4 con le istruzioni in modo che non possano 
essere aperti e letti, e metteteli dietro i coni (4 fogli dietro ciascun cono).
Spiegate ai bambini che devono stare dietro la linea di partenza, tenendo in mano un bicchiere 
pieno d’acqua. Il primo bambino di ogni gruppo aspetta il vostro segnale per correre il più 
velocemente possibile fino al cono, facendo attenzione a non far cadere l’acqua per terra, senza 
però coprire il bicchiere con la mano. Quindi raccoglie uno dei fogli che sono dietro il cono e lo 
riporta alla linea di partenza. Quando un bambino di un gruppo ritorna alla linea di partenza, può 
partire il bambino successivo dello stesso gruppo. Il vincitore sarà il gruppo che raccoglie più in 
fretta tutti i fogli, ma allo stesso tempo versa meno quantità d’acqua lungo la strada.
Una volta che tutti sono tornati alla partenza, prendete l’acqua rimasta a ogni gruppo e misuratela 
usando i due contenitori. Se lo stesso gruppo che ha finito per primo ha anche versato meno 
quantità di acqua, viene nominato “i super-eroi dell’acqua pulita”, mentre i bambini dell’altro 
gruppo saranno “i cavalieri dell’acqua pulita”. Se un gruppo finisce per primo, ma l’altro ha versato 
meno acqua, chiamate entrambi i gruppi “i guardiani dell’acqua pulita”.
Spiegate agli studenti che hanno fatto una cosa utilissima, e che tutti hanno vinto. Fate leggere 
ad alta voce le frasi contenute sui fogli A4 (oppure leggetele voi se i bambini sono troppo piccoli). 
Spiegate che dobbiamo tutti prendere l’abitudine di risparmiare acqua e pensare ai benefici di 
avere dell’acqua pulita. Per quanto possa sembrare una cosa scontata, questa cosa purtroppo 
non è così facile da avere per tutti gli esseri umani.
Per concludere l’attività, versate un po’ di acqua dal contenitore dove ce n’è di più all’altro, in 
modo che tutti e due contengano la stessa quantità d’acqua.


