Presentazione

A partire dal 2002, la campagna “Accadueò” opera sul territorio attorno alle problematiche idriche, cercando di diffondere comportamenti e atteggiamenti più sostenibili e solidali.
In particolare, sta svolgendo un lavoro di sensibilizzazione su più livelli che va dalle istituzioni ai singoli cittadini.
In questa ottica è fondamentale raggiungere anche le giovani generazioni con i contenuti ed i messaggi della campagna.
Durante gli anni scolastici 2002-2003 e 2003-2004 Accadueò ha collaborato con il Laboratorio Fano Città dei Bambini per un primo approccio al mondo della scuola. A seguito di questa esperienza sono state elaborate nuove iniziative, come questo opuscolo, che intende fornire direttamente agli insegnanti alcuni spunti e strumenti per intraprendere con i propri alunni percorsi didattici sulle numerose problematiche collegate all’acqua.
Il libro raccoglie proposte reperite su siti internet o su libri, e altre elaborate direttamente dalla campagna Accadueò.

Perché l'acqua?
Ci sono diversi validi motivi per realizzare dei percorsi didattici sull'acqua:
	L’acqua è una emergenza ambientale in quanto la vita sulla terra dipende dall'acqua e una cattiva gestione delle risorse idriche del pianeta compromette gli equilibri ecologici e la qualità della vita;

l'acqua è un tema di cui tutti hanno esperienza diretta in quanto esseri viventi;
consente una problematizzazione da diversi punti di vista: dal vicino (il proprio territorio...) al lontano (altre realtà, il Sud del mondo...), dall'individuale (io) al sociale (gli altri);
favorisce agganci con le attività didattiche, essendo presente in modo esplicito e implicito in molte parti dei curricola delle varie aree disciplinari: storico-geografica, scientifica, letteraria, artistica...;
favorisce un taglio interdisciplinare dei progetti didattici;
stimola la presa di coscienza individuale e collettiva della necessità di modificare i comportamenti attraverso l'acquisizione del concetto di risorsa limitata, da cui consegue la necessità di educare i propri comportamenti a un consumo responsabile. 

Obiettivi
La campagna “Accadueò” basa molte delle sue iniziative ed attività sulla convinzione che anche le soluzioni dei piccoli e dei grandi problemi passino attraverso una presa di coscienza delle cause e attraverso un impegno personale di ciascuno. Spesso la gravità delle emergenze spinge i cittadini dei paesi occidentali al senso di impotenza e alla rassegnazione, mentre l’esperienza e la storia dimostrano che ogni piccolo gesto può avere un grande effetto.
E’ proprio questo l’obiettivo che vorremmo raggiungere con i percorsi proposti: diffondere un senso di responsabilità inteso come consapevolezza delle proprie potenzialità individuali e collettive.
Per questo, all’interno delle proposte presenti in questo opuscolo, teniamo in particolar modo a quelle descritte nella seconda parte, che maggiormente fanno riferimento ai comportamenti. 

Il sito internet, un supporto fondamentale
Il materiale presente in questa pubblicazione va inteso come interdipendente con quanto pubblicato sul sito internet di Accadueò: www.altraofficina.it/accadueo.
Sul sito gli insegnati troveranno una specifica sezione a loro dedicata, in cui vengono forniti alcuni strumenti didattici da utilizzare nella realizzazione dei percorsi proposti.
Inoltre, l’intero sito, a partire dalla sezione “documenti” va inteso come un supporto indispensabile. Infatti sul sito gli insegnati potranno reperire informazioni, materiali, spunti e testi sulla tematica dell’acqua nei suoi diversi aspetti. Il materiale può essere liberamente scaricato, modificato e diffuso.
E’ intenzione della campagna utilizzare il sito anche per pubblicare ogni materiale e informazione realizzato dalle varie classi che decideranno di sviluppare attività didattiche sull’acqua, questo per lasciare una importante traccia del lavoro svolto, anche come stimolo per docenti che volessero ripetere le esperienze in futuro.
A questo scopo invitiamo tutte le classi ad inviare informazioni e materiali ai seguenti recapiti:

lamoretta@altraofficina.it

Campagna Accadueò
C.P. 29
61032 Fano

comunicando i referenti delle varie attività e i recapiti per contattarli.


Percorsi

NOI E L'ACQUA

L'acqua nel nostro immaginario

Brainstorming 
Si propone un primo approccio al tema con un brainstorming sulla parola "ACQUA", articolato in due fasi. 
I ragazzi sono invitati a scrivere su un foglio individuale tutte le idee e i pensieri che vengono loro in mente pensando alla parola "ACQUA" scritta al centro, molto spontaneamente e senza timore di sbagliare.
Questa fase di lavoro è strettamente individuale, e deve essere lasciata particolarmente libera: l'insegnante deve astenersi dal fornire informazioni, per non interagire con la mappa mentale spontanea dei ragazzi, incentrata sulla percezione personale, l'emozione, il ricordo - situazioni, luoghi, rumori, odori, sapori, giochi. L'insegnante deve assumere un ruolo equilibratore, ricordando agli alunni che non è presente alcun tipo di vincolo o di censura, e che non verranno dati giudizi in merito.
Nella seconda fase, tutto ciò che è emerso dal brainstorming viene socializzato dal gruppo classe, con l'obiettivo di costruire un brainstorming collettivo. Le diverse idee verranno lette e riportate su un unico cartellone, scegliendo un simbolo per valutare la frequenza con cui i diversi termini sono stati “scelti” dagli alunni, e cercando di individuare affinità, relazioni o divergenze tra le diverse immagini proposte dai singoli. Questa fase di lavoro e di discussione consente un primo allargamento del discorso sul tema di fondo della ricerca, rimanendo però ancora legati al vissuto personale e alle rappresentazioni mentali degli allievi.

Colori e Parole
Per sondare le rappresentazioni mentali dei ragazzi si propone una riflessione guidata con l'uso di alcune schede, che serviranno da stimolo iniziale per indagare pensieri, ricordi ed emozioni relativi all'acqua. 
L'idea è di fornire loro alcuni spunti di lavoro di tipo diverso, come una base iconografica che rappresenti in qualche modo un "richiamo" all'acqua, da rielaborare individualmente in relazione a ciò che questa evocazione suscita con colori, scritte, immagini. Una seconda base può invece introdurre una riflessione un po' più personale sul proprio vissuto, su ricordi, sensazioni o esperienze legate all'acqua, che i ragazzi sono invitati a riportare in uno spazio apposito.

Una storia, un personaggio 
Quest'attività permette di indagare l'immaginario dei ragazzi utilizzando tecniche creative come l'ideazione di una storia, un disegno, un personaggio, traendo spunto da una "situazione di acqua". Agli alunni verrà fornita dall'insegnante un'indicazione molto generale, una traccia che serva da canovaccio comune a tutti e che verrà poi rielaborata personalmente da ciascuno. Questo spunto potrà essere un'immagine, una vignetta, l'inizio di un racconto, un luogo ove la storia dovrà svolgersi - la palude nella bruma del mattino, un guscio di noce che galleggia su un rigagnolo, la tana rocciosa di un polpo, l'odoroso letto di una fogna... Il docente potrà leggere in classe la traccia (tratta da racconti, fiabe, filastrocche) in qualche modo legate all'acqua e sintetizzata in poche frasi o mostrare agli alunni un'immagine o una fotografia a tema. Si lascerà poi un lasso di tempo adeguato per permettere agli alunni la rielaborazione e la creazione di ciò che è stato proposto dall'insegnante, il quale, a sua discrezione, potrà dare una consegna ben definita (elaborare una storia, un disegno, un personaggio) o lasciare a ciascuno la scelta della tecnica espressiva preferita. I lavori prodotti potranno successivamente essere discussi con la classe, in un'osservazione che cercherà di individuare analogie e differenze nei diversi modi di vedere e di sentire, sia riguardo alla situazione prescelta come stimolo iniziale che riguardo alla rappresentazione dell'acqua che da ciascun lavoro traspare. 
Emergerà che l'acqua è vissuta come un ambiente naturale o artificiale, cupo, tetro o solare, calmo o turbolento, inquietante, leggero o...


L'acqua: colori odori sapori rumori 

L'esperienza sensoriale 
Si cerca di indurre i ragazzi ad una maggiore consapevolezza delle proprie percezioni ed emozioni, perché riflettano sulla presenza dell'acqua nella nostra vita, sul ruolo e l'immagine che ciascuno di noi, in maniera molto personale e più o meno consapevole, le attribuisce.
Questa attività è incentrata sulla scoperta sensoriale dell'acqua, attraverso la manipolazione, per individuare e descrivere le percezioni suscitate e percepite con tutti i sensi: l'acqua è trasparente, colorata, profumata, cattiva, fredda, liquida, morbida, in movimento... 
L'obiettivo è favorire un sereno ed intenso rapporto con gli elementi naturali, acqua e terra, in cui l'allievo non venga lasciato solo a se stesso nell'esperienza, ma guidato e stimolato dall'insegnante attraverso l'utilizzo di 'modellini' da utilizzare direttamente in classe. Si possono condurre esperienze:
- fuori dalla scuola: recandosi presso il canale, il fontanile, la piscina, la fontanella o lo stagno vicini, sostando per guardare, toccare, sentire;
- dentro la scuola, utilizzando secchi per contenere l'acqua, magari di diversa provenienza (del rubinetto, della pozzanghera, del canale,....) oppure utilizzando scatole in cui poter manipolare terre diverse e acqua.
Successivamente al contatto 'primitivo' della manipolazione, è consigliabile sistematizzare l'osservazione prevedendo di riprodurre con semplici mezzi (come carta e matita, pennelli e colori, audiocassette) le impressioni rilevate, o i suoni, le forme, le immagini percepite. Da questa rielaborazione potrebbe scaturire un libro multimediale o meglio multidimensionale, incentrato non solo sulla percezione visiva dell'acqua, ma sulla riproduzione delle sensazioni tattili, uditive, degli stati emotivi evocati.

Linee e disegni d'acqua 
Utilizzando come filo conduttore l'acqua e le sue rappresentazioni pittoriche, questa attività vuole far acquisire all'alunno la competenza di riconoscere e riprodurre diversi tipi di linee, individuando in esse diverse funzioni e significati. La lettura e la produzione di immagini, in quanto processi complementari, dovranno procedere parallelamente nel corso dell'attività.
Si chiederà agli studenti di raccogliere immagini di acqua di qualunque tipo e provenienza (da figure da riviste o di inserti pubblicitari, fotografie, diapositive) che saranno poi analizzate. L'osservazione potrà vertere su diversi aspetti:
- La scelta del colore e la modalità di utilizzo. L'effetto finale ed il potere suggestivo dell'immagine che vengono trasmessi all'osservatore dipendono ovviamente dai colori utilizzati, ma anche dal tratto e dalla pennellata, dall'incrocio di linee e di luci che determinano effetti di movimento come instabilità, slancio, velocità, tranquillità.
- Le linee. Uno studio più tecnico delle immagini suggerisce di individuare le linee che determinano la scena, linee che a prima vista potranno sembrare ai ragazzi poco appariscenti e di difficile individuazione, ma che potranno essere messe in risalto se si chiederà loro di ricalcarle utilizzando un foglio di carta da lucido o direttamente dalla proiezione della diapositiva, nel caso se ne disponesse.
- Il messaggio. Si potranno ricercare le sensazioni che l'immagine trasmette, cercando di individuare il perché di questi messaggi, riconducendo la forza di comunicazione di un'opera pittorica allo specifico utilizzo di linee, luci e colori.
Agli alunni verrà richiesto di riprodurre nelle modalità più opportune e personali una situazione d'acqua prescelta (il mare calmo, il mare in burrasca, un temporale, un fiume in città, un fiume alla sorgente, le nuvole al tramonto, la cascata..), sia all'inizio della presente attività che alla sua conclusione. Le opere verranno poi confrontate e discusse con gli 'artisti' stessi, permettendo di osservare e verificare il percorso di analisi di linee, luci e colori svolto. 

Immagini di acqua nella pittura 
Si potrà affidare ai ragazzi la ricerca di riproduzioni di dipinti nei quali compaia l'acqua nelle più varie forme. Si proporranno diverse schede di lettura delle opere d'arte con l'obiettivo di far riflettere sulle caratteristiche tecniche dei dipinti, sulle linee prevalenti, sui colori utilizzati, sul potere evocativo dell'immagine.

Noi siamo: l'acqua nel disegno e nel mimo
Gli stati percettivi emozionali o le diverse forme dell'acqua possono essere riprodotti attraverso il mimo o una fotografia 'animata'. Nel primo caso, singolarmente o in gruppo, con musiche adeguate in sottofondo, i ragazzi si immedesimano nelle acque, muovendosi con tempi e movimenti consoni alle situazioni che si sceglie di rappresentare:
Io sono l'acqua che 
scroscia rotola gorgheggia rimbalza scorre scava salta......
La fotografia 'animata' dell'acqua prevede che i bambini si procurino una torcia elettrica colorata a testa, con la quale cercheranno di riprodurre l'andamento dell'acqua nelle immagini che si sceglie di rappresentare. Ciò avverrà in un'aula completamente oscurata, nella quale è stata allestita una macchina fotografica su un cavalletto, con l'otturatore in tempo 'posa'. Così facendo, sulla pellicola rimarranno impresse le linee prodotte dai movimenti delle torce elettriche. 

Parole d'acqua
Si cercheranno brani antologici, poesie e testi diversi riguardanti l'acqua nelle sue forme: passi incentrati sull'acqua o in cui questa compare sullo sfondo, scene in cui l'acqua è protagonista o istantanee di situazioni in ambienti d'acqua. Si leggeranno i testi, individuando che tipo di immagine dell'acqua si evince, quali i colori, le forme, i ruoli. Si potrà svolgere un lavoro puntuale alla ricerca di quei vocaboli che si riferiscono o semplicemente evocano l'acqua, spiegandone il significato, provando ad utilizzarli in rielaborazioni personali. 
La rielaborazione può essere anche lasciata alla fantasia: si possono utilizzare parole chiave individuate per costruire concetti nuovi, mondi d'acqua o di ghiaccio inesistenti (che si sciolgono al sole ed in cui gli abitanti hanno il terrore dei nemici caloriferi), situazioni capovolte o paradossali. Si può anche prendere spunto dalla varietà dei registri letterari della nostra lingua, e rileggere in chiave ogni volta diversa la stessa poesia o lo stesso aneddoto (se si racconta un tuffo nel lago come barzelletta, radiocronaca, poesia, relazione tecnico-scientifica, paradosso...) 
Sempre in ambito letterario, con particolare riferimento agli aspetti storici, si possono collocare i numerosi miti che si rifanno all'acqua nelle diverse culture e letterature del mondo.

Le forme dell'acqua
L'acqua si presenta ai nostri occhi in mille modi diversi. Con gli studenti si cercherà di ricostruire tutti i luoghi e le situazioni d'acqua presenti nel nostro ambiente, per individuarne significati, differenze ed affinità. 

Alla scoperta dei suoni dell'acqua
L'acqua non ci stimola percettivamente solo attraverso la vista ed il tatto, ma anche attraverso l'udito. Il ruscello che scroscia, la cascata che tumulta, la fontana che emette il suo chioccolio, il rubinetto che sgocciola, il secchio che si rovescia. Mandiamo gli alunni a caccia dei rumori dell'acqua, nelle varie circostanze più o meno naturali. Un registratore portatile potrà essere un utile strumento per registrarli e costruire una colonna sonora tutta d'acqua. 
Nella seconda fase dell'attività si potrà realizzare il percorso a ritroso: ascoltiamo i suoni dell'acqua ed individuiamone la provenienza: che cosa li distingue? che immagini evocano in noi? che sensazioni? come si potrebbe riprodurli?

Musiche d'acqua
L'attività prevede l'ascolto di brani musicali aventi come tema l'acqua, che verranno proposti agli alunni senza che questi ne conoscano il titolo ed i contenuti. Essi potranno così andare alla ricerca delle emozioni personali e delle immagini che la musica suscita in loro.
Anche il luogo e la modalità dell'ascolto rivestono un ruolo importante. La musica potrà essere proposta in contesti particolari (nel giardino o in un bosco, al sole o all'ombra) mentre gli alunni toccano l'acqua o ricevono leggeri spruzzi o stimoli diversi.
Al termine dell'ascolto ciascun alunno potrà riportare le proprie sensazioni, emozioni e riferimenti concreti al tipo di acqua per loro descritta, alle sue forme ed al suo movimento su carta, attraverso una descrizione o un disegno.
Si potrà approfondire l'aspetto evocativo dell'acqua realizzando una piccola indagine su come, nei film e in televisione, vengono musicate le scene d'acqua, sulle colonne sonore utilizzate, al fine di individuarne le caratteristiche comuni ed i tratti distintivi rispetto ad altre musiche. 
 

L'ACQUA LONTANO DA NOI

L'approvvigionamento di acqua nel mondo

Storie di acqua nel mondo 
Nelle nostre città è sufficiente aprire un rubinetto per far scorrere abbondante acqua pulita, pronta per ogni nostra necessità. In altre parti del mondo, in altri contesti sociali, culturali, geografici la disponibilità di acqua è assai più limitata, ed il suo approvvigionamento rappresenta un'attività insostituibile e che richiede un notevole dispendio di tempo ed energie. Soprattutto per donne e bambini dei paesi più poveri, l'incombenza quotidiana della raccolta d'acqua riveste un ruolo chiave e assai gravoso. Utilizzando brani di antologie, riviste e libri, si leggono in classe e si commentano storie inerenti la raccolta dell'acqua nella vita quotidiana altrui, nelle diverse zone d'Italia e del mondo, dove spesso non è possibile aprire un rubinetto per farne provvista. Si riflette e si discute sui contenuti del brano e, localizzando sul planisfero le regioni in questione, si cercano di scoprire, oltre alle caratteristiche geografiche e fisiche della zona, anche i popoli e le culture che le abitano.

Storie di acqua nel mondo: interpretazioni artistico - espressive 
Si utilizzano testi sul tema dell'approvvigionamento di acqua in luoghi lontani da noi. Partendo da questi stimoli si proporranno delle attività artistiche ed espressive a tema: composizioni libere, disegni, collages, elaborazione di poesie, ascolto di musica a tema, o preparazione di una "colonna sonora" per musicare i brani di lettura prescelti.

Intervista a chi vive lontano da noi
Per avvicinare maggiormente alla realtà dei ragazzi la problematica dell'approvvigionamento di acqua nei paesi del Sud del mondo, è consigliabile prendere contatto direttamente con qualche rappresentante di una comunità extraeuropea in Italia. Si potrà organizzare un incontro a scuola, in preparazione del quale gli studenti elaboreranno una serie di domande da sottoporre loro, per indagare sul loro vissuto quotidiano, in particolare in relazione alla presenza di acqua nel proprio territorio, ai problemi di approvvigionamento, alle abitudini di tale società, all'utilizzo dell'acqua, ecc.
Oltre ad esplorare i problemi della vita quotidiana, si propone di ricercare anche ciò che l'acqua significa e rappresenta nella cultura e nella società della persona contattata. Andare alla scoperta del legame tra acqua e uomo, del tipo di rapporto che quel popolo ha con tale risorsa, eventuali simbolismi e figurazioni da essa derivati, miti e leggende ad essa ispirate.
Alcuni spunti possono essere dati dalle raccolte di fiabe e leggende comunemente in commercio, che contengono brani di facile lettura, di solito molto coloriti e portatori di storie immagini e pensieri di culture molto diverse. 

L'uso sostenibile dell'acqua: attività di simulazione
Consiste in una attività di simulazione da effettuare con tutta la classe, per riflettere sul ruolo che l'acqua riveste nella nostra vita, sugli usi in cui essa per noi è effettivamente insostituibile, e su quelli per cui viene da noi utilizzata a sproposito.
Agli studenti verrà prospettata un'ipotetica situazione di forte siccità, che li vede direttamente coinvolti ad agire ed a prendere delle decisioni irrevocabili. Muovendosi in questo scenario, ciascuno dovrà assumere una posizione ed interagire, discutere e contrattare con i propri compagni per giungere ad una posizione finale comune sulla gestione della risorsa acqua. 


Disponibilità, uso e approvvigionamento d'acqua

L’acqua nelle immagini di vita quotidiana degli altri
Utilizzando materiale fotografico adeguato si potrà rendere agli alunni un'idea più precisa di ciò che la mancanza d'acqua causa in alcuni paesi. 
Le immagini saranno il punto di partenza per osservazioni non banali, volte alla comprensione di ogni dettaglio di una realtà così distante e così difficile da immaginare. E' importante invitare gli studenti ad "immergersi" nelle fotografie, a porsi domande, avvicinandosi il più possibile al punto di vista locale, scovando risposte dai messaggi impliciti forniti dalle immagini.
Per una visione d'insieme del problema acqua nel mondo, si distribuiranno una o due fotografie ad ogni coppia di studenti, e si inizierà il lavoro stimolandoli ad osservare e ad immaginare:
- il tipo di ambiente in cui è stata scattata la foto: c'è acqua visibile, vi sono segni della sua presenza, quali messaggi sono trasmessi dal paesaggio, dalla vegetazione circostante, dal cielo? 
- se esistono problemi relativi alla provvista d'acqua e perché (si provi ad ipotizzare): esiste acqua nelle case? perchè c'è il terreno arido? compaiono rubinetti?….
- quali problemi possono sorgere in generale come conseguenza della scarsa quantità di acqua a disposizione?
- la purezza dell'acqua: l'acqua presente, se c'è, pone dei problemi quanto a qualità e a condizioni igieniche?
- in una situazione limite, con tale scarsità di acqua, quali suoi usi vengono privilegiati, quali possono essere invece tralasciati o ridotti?

Per un uso sostenibile dell'acqua - discussione
Il materiale fotografico viene esposto in classe, in ordine sparso su alcuni banchi o sulle pareti. Gli studenti sono invitati, singolarmente o in piccoli gruppi, a scegliere alcune immagini per loro più significative, che verranno poi utilizzate come basi per una discussione con la classe. Dopo aver proposto una breve riflessione su affinità e differenze tra la nostra realtà e quella mostrata nelle fotografie, si propone un dibattito per affrontare alcune delle grandi domande legate all'utilizzo globale dell'acqua, in relazione con il nostro uso locale: quali aspetti della vita sono effettivamente influenzati dalla presenza o dall'assenza di acqua, per quali usi essa è insostituibile e quali usi sono irrinunciabili, quali superflui, quali nostri usi sono sostenibili, quali usi altrui, fino a che punto arriva la consapevolezza di ciascuno sull'uso che se ne fa.

A ciascuno la sua didascalia
Il materiale fotografico viene esposto in classe, in ordine sparso su alcuni banchi o sulle pareti. Gli studenti sono invitati, singolarmente o in piccoli gruppi, a scegliere alcune immagini di cui dovranno formulare le didascalie. 

Tante domande per capire
Ad ogni coppia di studenti viene distribuita una fotografia, che sarà da loro incollata al centro di un foglio bianco, per essere dapprima osservata attentamente, poi discussa con i compagni. 
Per rendere più efficace l'analisi delle fotografie si chiede ai ragazzi di provare a "calarsi" nella scena illustrata, immedesimandosi nei panni degli abitanti locali e delle persone raffigurate, immaginandone le esigenze, le abitudini, le richieste. 
Gli studenti dovranno formulare domande sull'immagine, sulle persone che vi compaiono, per scendere nel dettaglio di dove queste abitano, che attività svolgono quotidianamente, perchè si comportano così, perchè sono vestiti così, cosa stanno dicendo / facendo / pensando. Passeranno poi a domande via via più astratte e meno scontate, che verranno scritte sul foglio su cui la foto è incollata, magari utilizzando una tecnica tipo fumetto. 
Ci si potrà chiedere, calandosi all'interno della foto e dei personaggi: ho sete, dove vado a prendere l'acqua? dove trovo l'acqua per giocare? come me la procuro? quanto mi costa? bevo solo acqua fresca? posso aprire il rubinetto? che tipo di acqua ho a disposizione?.. (la griglia può essere strutturata in classe, sulla base delle osservazioni emerse in un lavoro preliminare). 
Successivamente si metteranno in comune con la classe le osservazioni più particolari, le domande più insolite o insolute, o si discuterà sul significato complessivo delle diverse immagini. Si potranno riportare le osservazioni salienti su un nuovo cartellone e la classe potrà cercare di rispondere collettivamente a questi interrogativi, o potrà essere lasciato ai singoli l'approfondimento delle questioni relative alla propria immagine. Si potrà infine scegliere una sola immagine particolarmente significativa da elaborare più a fondo o da drammatizzare.

Storie africane e storie italiane a confronto
Materiale fotografico riguardante situazioni di penuria idrica in Africa viene esposto in classe, in ordine sparso su alcuni banchi o sulle pareti. Gli studenti sono invitati, singolarmente o in piccoli gruppi, a scegliere alcune immagini che verranno poi utilizzate come basi per elaborare una storia. 
Le immagini permetteranno di tratteggiare un'idea un po' più concreta della situazione idrica di alcuni paesi. Gli studenti vengono sollecitati ad un confronto - basato su dati oggettivi - tra la realtà di quei paesi e la nostra. 
In una seconda fase, ciascuno dovrà raccogliere immagini sull'acqua tratte da giornali e riviste, che verranno poi selezionate, disposte sotto forma di storia, e messe in relazione con la precedente elaborata con le foto africane. Da qui si passerà alla discussione sulle uguaglianze e le diversità dei due contesti, considerando naturalmente non solo la condizione di svantaggio idrico dei paesi africani, ma anche, ad esempio, la carenza di acqua in alcune zone d'Italia durante la stagione estiva, la dissipazione di acqua nella nostra società, l'inquinamento delle acque nel nostro paese confrontato all'inquinamento, solitamente dovuto ad agenti patogeni, delle acque dei paesi africani.

Contestualizziamo le immagini
Viene fornita una immagine a ciascun ragazzo, o una per coppia, invitando tutti ad osservarla attentamente per qualche istante. Ciascuno poi incollerà la foto al centro di un foglio bianco, lasciando attorno lo spazio per ricostruirne il contesto. In tale spazio disegnerà il paesaggio e l'ambiente circostante immaginato, i potenziali altri attori coinvolti in questo scenario, evidenziando il ruolo dell'acqua e la loro eventuale interazione con essa.

L'occhio parziale delle fotografie
Ogni immagine che ci viene proposta da libri, riviste o TV ha uno scopo preciso, spesso non dichiarato e che spesso noi percepiamo inconsapevolmente. E' interessante prendere coscienza del tipo di informazione che ci viene trasmesso nelle diverse circostanze, dai diversi media. 
La fotografia, pur essendo un validissimo strumento informativo, dà però una visione parziale della realtà: ciò che il nostro occhio percepisce è l'immagine che il fotografo ha selezionato per noi, precludendoci una visione effettiva d'insieme e, talvolta, più o meno volontariamente, eliminando del tutto particolari di non poca importanza. La fotografia quindi offre un punto di vista parziale, e l'immagine va letta tenendo conto del contesto in cui è stata ripresa. Sarà quindi opportuno fare con i ragazzi una valutazione della fotografia come strumento di informazione, come mezzo di comunicazione di massa.
Si intraprenderà con i ragazzi una ricerca di immagini che rappresentano l'acqua nei diversi contesti sociali e culturali, con lo scopo di individuare i messaggi ad esse sottesi, quelli dichiarati, gli stereotipi più comuni, gli errori di interpretazione. Se ci si informasse solo presso le agenzie di viaggi, potrebbe ad esempio sembrare che l'acqua pura esista solo ai tropici. Ma tolto il mare blu, le palme e la sabbia bianca, cosa ci dice un depliant pubblicitario di quel paese e di chi lo abita? 
Si cercherà di valutare con la classe in che modo le fotografie trasmettono informazioni, quali sono le immagini, le domande o gli stimoli chiave che determinano il senso del messaggio, che danno informazioni dirette o indirette, o piuttosto suscitano emozioni; quanto si riesce a comprendere di una situazione complessa...


Un pianeta molto vario

Il perchè delle differenze climatiche e idrologiche: osserviamo il pianeta 
Tutti gli organismi viventi sul nostro pianeta hanno molte caratteristiche fisiologiche generali che li accomunano, ma ciò che inevitabilmente ricorre in ciascuno di essi è la necessità continua di liquidi, ed in particolare di acqua. Animali, uomini inclusi, vegetali e tutti gli altri organismi, siamo tutti integrati nel complesso meccanismo dei cicli degli elementi ed in particolare del ciclo dell'acqua che, pur essendo uno solo a livello globale, presenta realtà locali spesso molto diversificate tra di loro.
Per comprendere questa ricchezza dovuta originariamente alle diversità degli ambienti, si può iniziare l'attività dal confronto delle cartine geografiche relative ad aspetti fisici generali del globo terrestre, evidenziando la marcata zonazione e l'individuazione di differenti biotipi, studiando in particolare le relazioni tra pluviometria, insolazione e copertura vegetale nei diversi ambienti. Sulla base delle differenze emerse, si invitano i ragazzi ad elaborare ipotesi sulle condizioni che si possono trovare nelle diverse parti del pianeta, ad esempio prendendo come riferimento tre o quattro paesi distribuiti in diverse zone della Terra e approfondendone il confronto. Quali saranno i diversi fattori che maggiormente influenzano la vita quotidiana degli uomini, nei paesi presi in considerazione? Le strategie e gli adattamenti per la sopravvivenza messi in atto localmente, da quale variabile saranno condizionati: luce, calore, pioggia, fiumi, fertilità del terreno, insediamenti industriali, ecc...? Da che cosa dipende la disponibilità di acqua nelle diverse zone? e dalle piogge? 

Il perchè delle differenze climatiche e idrologiche: una ricerca 
Attività di ricerca sugli aspetti climatici e idrologici che determinano la differente piovosità nel pianeta, e quindi l'instaurarsi di ecosistemi di tipo molto diverso in relazione alla latitudine.
La ricerca può avvalersi di una documentazione bibliografica o di un'indagine più ampia, che preveda contatti con persone provenienti da zone con scarsità di risorse idriche con Associazioni o Organizzazioni Non Governative in rapporti con tali paesi.
In questo secondo caso, può essere interessante approfondire i meccanismi di evoluzione dei climi in alcune aree specifiche, ad esempio nelle zone desertiche, che in tempi antichi erano tutt'altro che aride. Si potrà cercare di ricostruire la storia geoclimatica di tutto il Pianeta o di una parte, e l'evoluzione culturale e sociale che ad essa è seguita.

L'uomo: qualche intervento a sproposito
Nello studio delle problematiche legate all'acqua emerge con forza la constatazione che spesso è stato proprio a causa di abusati interventi umani che i problemi di desertificazione, siccità e inondazione si sono acuiti. L'uomo infatti non si è sempre mosso nel rispetto dei vincoli naturali, ed ha alterato pesantemente ecosistemi già fragili (fascia saheliana) o invece ambienti in perfetto equilibrio da millenni (si veda il Nilo e le sue esondazioni fertilizzanti). 
Sfruttando i materiali della biblioteca, riviste e quotidiani locali, svolgere una ricerca a proposito degli interventi umani che hanno portato delle importanti trasformazioni del territorio, sbilanciando equilibri preesistenti, modificando anche indirettamente o involontariamente l'ambiente, sia da noi che nel Sud del mondo, con particolare attenzione a tutte le situazioni legate all'acqua. Si potranno affrontare temi quali l'inquinamento delle acque potabili, il prosciugamento delle falde alle nostre latitudini, la desertificazione in luoghi lontani da noi. Potrà essere utile anche partire dalle numerose emergenze di alluvioni ed esondazioni verificatesi in questi ultimi anni in Italia ed in Europa: eventi di cui i ragazzi saranno certamente a conoscenza e su cui non sarà difficile reperire materiale informativo.


Molte cose possono essere fatte per migliorare la situazione attuale

I due futuri possibili - una simulazione 
Si divide la classe in piccoli gruppi, a ciascuno dei quali viene affidata l’immagine di un paesaggio caratterizzato da povertà e decadenza causati dalla elevata aridità. Si invitano i ragazzi a immaginare quali condizioni possono aver determinato quella situazione, cercando di formulare ipotesi il più possibile concrete, nel tentativo di individuare le questioni nodali che la caratterizzano, per proporre iniziative e comportamenti adeguati a risollevare il degrado mostrato nella figura. Gli interventi proposti potranno essere rivolti sia alle comunità locali, nel caso di norme, indicazioni e supporti concreti agli abitanti per un utilizzo sostenibile del territorio, sia a livello di governo, nell'individuazione di politiche di prevenzione e di risanamento del territorio stesso.
I gruppi si riuniscono poi per esporre le proprie conclusioni, affrontando insieme le problematiche emerse, con particolare riguardo al tema della necessità di una corretta gestione delle acque.

Rimedi possibili
E’ importante che gli alunni comprendano che il problema della scarsità di acqua non riguarda solo il continente africano, e soprattutto non deve essere vissuto e percepito come una lotta persa in partenza. 
Con la classe si intraprende una breve ricerca sul territorio a caccia di un'opera, un lavoro, un atteggiamento positivo, un miglioramento a beneficio della comunità e dell'ambiente in relazione con l'acqua (ad esempio la costruzione di un depuratore, o un più efficiente controllo dei pozzi, ecc...).

Un caso particolare: il Lago di Aral
In alcuni casi la vita di un intero popolo dipende strettamente dalla disponibilità di una sola fonte di approvvigionamento di acqua. La vicenda del Lago di Aral ne è un esempio. In seguito alla deviazione del corso dei suoi immissari a scopo irriguo, questo lago salato si è infatti prosciugato gradualmente e inesorabilmente nel corso di pochi decenni, portando con sé, in questa lenta estinzione, un'intera cultura. 
In questo caso, oltre a documentarsi sugli aspetti strettamente ecologici della questione, risulta di sicuro interesse per la classe approfondire la conoscenza di un popolo e di una cultura legata a questo lago, oggi in declino.






L'ACQUA E I POPOLI

Acqua e sviluppo nel mondo

Il legame tra acqua e sviluppo 
Per tutti gli organismi viventi - animali, vegetali, funghi, microrganismi - che nel loro insieme costituiscono la biosfera, l'acqua rappresenta una risorsa fondamentale ed insostituibile. Per l'uomo in particolare, la disponibilità di acqua di buona qualità è strettamente correlata con la qualità globale della vita, in quanto è una condizione che solitamente garantisce una adeguata igiene personale e degli ambienti, una soddisfacente produzione agricola, artigianale e industriale, e quindi una sufficiente alimentazione. Con la classe si può svolgere una ricerca per riflettere sugli indici di qualità della vita e sulla disponibilità di acqua in relazione all'incidenza di malattie nel Nord e nel Sud del mondo. Da queste osservazioni si evidenzierà lo stretto legame tra la disponibilità di acqua ed il benessere fisico delle persone, e quindi il benessere di tutta la società. 
A partire da questo lavoro è possibile riflettere assieme alla classe sul senso delle statistiche e dei dati che non di rado sono discordanti tra loro. Ci si può chiedere quale certezza si può avere sull’attendibilità di un dato. Ma soprattutto è utile interrogarsi sulla reale capacità di un dato numerico di sintetizzare una situazione sociale complessa.

Perché l'acqua non basta? 
Una passo fondamentale per inquadrare la questione idrica internazionale sta nel rendersi conto del perché l'acqua non è uniformemente presente sul nostro pianeta o, quand'anche fosse presente, non sempre è disponibile per l'uomo. Questa penuria di acqua adeguata alle nostre esigenze può essere causata dalla localizzazione geografica di un paese, dall'inquinamento di origine antropica delle acque di superficie o di falda, dalla contaminazione di queste con agenti patogeni, o da altro ancora. 
Sarebbe interessante mettere a confronto le cause del problema idrico nei paesi del Sud del Mondo e in quelli occidentali. Da noi ad esempio, oggi è più frequente che le acque siano contaminate da un inquinamento di tipo chimico industriale, piuttosto che da agenti patogeni, ma anche nei paesi del Sud vi sono enormi problemi per l'abuso di pesticidi presso di noi vietati ma da noi forniti…


Il ruolo dell'acqua nelle relazioni internazionali 

L'acqua e le relazioni internazionali
L'acqua riveste un ruolo prioritario anche nel gioco degli equilibri politici internazionali. Molti conflitti passati e presenti sono legati al tentativo di conquistare e controllare sorgenti di acqua, fiumi, sbocchi sul mare per il commercio e le comunicazioni. 
Con la classe si potrà fare un'analisi delle reali motivazioni che hanno determinato gli attuali conflitti o  altre dispute verificatesi nel corso della storia. A questo scopo si potrà fare una rassegna stampa di classe sulle principali testate. Alla lettura dei quotidiani si può associare l'ascolto di televisioni e radio giornali e la ricerca telematica. 
I ragazzi dovranno scegliere (se gli interessi sono più di uno possono dividersi in gruppi di lavoro) un argomento legato all'acqua e ricercare sulle pagine dei giornali quanto spazio viene dedicato al tema. Potrebbero partire da tre domande basilari: quanti - come - perché?
- quanti articoli vengono dedicati al tema prescelto?
- come viene affrontato (denuncia, cronaca, analisi scientifica, analisi politica, economica...)
- perché se ne parla (in concomitanza con seminari, fatti di attualità, scandali politici...)? 
Sulla base dei dati raccolti potranno essere fatte relazioni o composti cartelloni.



Conseguenze delle dighe

Spesso la costruzione di grandi dighe provoca più problemi di quanti ne risolva. Per capire questo problema si potrebbero invitare gli alunni a leggere il libro “La fine delle illusioni” in cui il problema è analizzato direttamente dal punto di vista soggettivo di chi vive in prima persona sulla “propria pelle”.


Il mutamento nel tempo, negli ambienti e nelle culture del rapporto tra l'uomo e l'acqua

L'acqua: approvvigionamento e uso nel tempo 
Scopo dell'attività proposta è quello di confrontare la differenza tra la "fatica" che implica per noi l'approvvigionamento e l'uso dell'acqua (aprire il rubinetto, avviare la lavatrice..) rispetto a quella richiesta alle persone delle generazioni precedenti.
Si suggerisce un'intervista a genitori, nonni, vicini, per appurare i problemi quotidiani presenti quando loro erano giovani:
Dove prendevano l'acqua? Era sempre disponibile? Dove lavavano i panni? Chi si occupava dell'approvvigionamento dell'acqua? Dove finivano gli scarichi dei gabinetti? Avevano problemi per l'acqua da bere? Conoscevano problemi di inquinamento dell'acqua intorno a loro (fiumi, laghi, acqua potabile...)
Per raccogliere i dati conclusivi può essere redatto un cartellone su cui compaiano da un lato aspetti positivi e negativi emersi dai questionari, dall'altro aspetti positivi e negativi della situazione attuale. L'indagine può anche basarsi su materiale iconografico, con cui strutturare una sorta di libro-diario dell'epoca scelta.

L'acqua: approvvigionamento e uso nella storia e nel costume 
Nelle nostre città i numerosi comfort di cui siamo dotati celano le difficoltà economiche ancora esistenti, e soprattutto ci hanno fatto completamente dimenticare come questi privilegi siano acquisizioni molto recenti. Fino a pochi decenni fa infatti non era frequente poter disporre liberamente dell'acqua nella propria casa, con un semplice rubinetto, o utilizzare elettrodomestici per lavare panni e stoviglie. La ricerca su come si sono evoluti i costumi delle diverse società in relazione all'acqua può avere un taglio tipicamente storico, ricercando l'esistenza di un legame tra l'insediamento umano e l'acqua nella storia, o più di costume. 
Nel primo caso gli alunni dovranno cercare di capire innanzi tutto che tipo di interesse spingeva l'uomo sulle sponde del mare, di un fiume o di un lago, per poi procedere ad un raffronto tra le civiltà che sono sorte vicino ai fiumi o sul mare e quelle che sono sorte all'interno, o lontane dai fiumi. Le varie ipotesi e deduzioni proposte dai ragazzi possono poi essere verificate nella storia politica economica e culturale delle grandi civiltà del passato (Romani, Greci, Fenici, Egiziani..). 
Altrimenti la ricerca può essere più legata al costume e alle consuetudini sociali delle diverse popolazioni, ed essere circoscritta ad un argomento specifico da sviluppare più nel dettaglio, come ad esempio la nascita e l'evoluzione dei servizi igienici, la costruzione di acquedotti, piscine, terme, la trasformazione del lavaggio domestico dei panni nel tempo. 

Acqua, cultura, miti, letteratura 
Da sempre l'acqua ha affascinato l'uomo, stimolandone il pensiero e la fantasia: le profondità sconosciute degli abissi, le acque mute ed inquietanti dei laghi alpini, la forza delle cascate, gli organismi spesso curiosi delle scogliere... 
Con la classe si andrà alla scoperta dei significati reconditi dell'acqua nelle diverse culture. Si ricercheranno brani antologici, poesie, racconti, miti e leggende sull'acqua nelle letterature più diverse per andare poi oltre le righe, evidenziando i messaggi celati in ciascuna di esse, i sentimenti a cui si sono ispirate, cercando di conoscere qualcosa di più delle culture che le hanno elaborate.


L'ACQUA E GLI ORGANISMI VIVENTI

Lo strettissimo rapporto tra acqua ed esseri viventi 

Esiste un organismo vivente senza acqua? 
Per tutti gli organismi viventi - animali, vegetali, funghi, microrganismi - che nel loro insieme costituiscono la biosfera, l'acqua rappresenta una risorsa fondamentale ed insostituibile. Per avere un'idea del ruolo dell'acqua come componente essenziale degli organismi viventi in genere, si consiglia di consultare le tabelle solitamente riportate nei libri di testo di scienze, con le quali si potrà confrontare la percentuale di acqua presente nel nostro corpo rispetto a quella ad esempio di una medusa, di un fungo, di una pianta di insalata.
In un'attività più libera, si spingeranno gli alunni ad immaginare le caratteristiche di ipotetici organismi adattati all'assoluta mancanza di acqua, figli della fantascienza ed abitanti di un mondo in cui evidentemente altri composti chimici dovrebbero prevalere, e quindi altre strategie di sopravvivenza verrebbero attuate. Come sarebbero i loro corpi, i loro movimenti, le loro percezioni? Di cosa si nutrirebbero? Dove abiterebbero? Che tipo di società potrebbero costituire? 
Può essere lasciato libero corso alla fantasia permettendo agli studenti, soprattutto ai più giovani, di esprimersi attraverso disegni, modellini, costruzioni, rappresentazioni teatrali, racconti o altro ancora.

L'acqua plasma gli organismi 
La risorsa acqua riveste un ruolo insostituibile per gli organismi viventi, come elemento chiave del metabolismo corporeo e delle strutture cellulari. La sua influenza però si manifesta anche nella notevole azione di pressione selettiva che essa esercita sui singoli organismi e a livello delle popolazioni. Esplica la sua azione esternamente come forza che plasma le caratteristiche morfologiche e comportamentali, ed internamente come modificatrice delle strutture degli organi interni e della loro fisiologia.
Si potranno intraprendere ricerche articolate su diversi piani, per verificare:
- le trasformazioni morfologiche in animali e vegetali, seguite all'adattamento ad ambienti acquatici (idrodinamismo, capacità di galleggiamento, sviluppo di organi adatti al nuoto...)
- come gli organismi dell'ambiente aereo attuano un attento "risparmio" di acqua - adattamenti dell'epidermide, concentrazione dei prodotti dell'escrezione, controllo della temperatura corporea...
- come la scarsità di acqua di taluni ambienti influenza il comportamento degli organismi: abitudini notturne di animali e vegetali, strategie di adattamento ai deserti... rispetto al comportamento di organismi ad essi paragonabili, ma con problemi di bilancio idrico assai diversi (come organismi endemici delle foreste pluviali)
- le strategie elaborate da animali tra loro molto distanti (insetti, mammiferi, uccelli,...) per ottimizzare lo sfruttamento di acqua o per proteggersi da un suo eccesso, nei comportamenti sociali, nella costruzione delle tane e dei rifugi in genere (l'importanza del mantenimento di un'adeguata temperatura, idratazione, ossigenazione..).

L'acquario nella classe 
Per osservare con continuità l'evoluzione della vita in un ambiente acquatico, è senz'altro interessante allestire un piccolo acquario in classe. L'attività è molto più semplice di quanto si possa pensare: basterà munirsi di una vaschetta trasparente, possibilmente di una piccola pompa per acquario, e di qualche retino costruito direttamente in classe. Si manderanno poi gli alunni a caccia, per procurare la materia prima: invertebrati adulti, larve e uova, alghe e macrofite, sassi (su cui resta sempre attaccato qualcosa di interessante) prelevati dai vicini corsi d'acqua. 
In una prima fase è consigliabile non introdurre pesci, per permettere agli organismi prelevati di raggiungere uno stato di equilibrio nel nuovo ambiente. Trascorso qualche tempo, sarà possibile introdurre anche alcuni pesci, con l'accortezza di mantenere un rapporto di circa 1 pesce (10 g) ogni 10 l d'acqua. Bisogna comunque informarsi in anticipo se si tratta di pesci carnivori o erbivori: il diffusissimo carassio, o pesce rosso, è un ghiotto fitofago, che esaurisce in breve tempo le risorse vegetali disponibili in un piccolo acquario. 


L'ACQUA PER STARE BENE

Il legame tra disponibilità di acqua e salute

Emergenze sanitarie ed epidemie: rassegna stampa 
Nelle zone dove l'acqua è insufficiente a soddisfare i bisogni sanitari della popolazione, si manifestano sovente preoccupanti epidemie, che infieriscono sulle situazioni già precarie di molte persone dei paesi più poveri. Le cause di ciò sono da ricercarsi innanzi tutto nelle condizioni climatiche che favoriscono lo sviluppo di popolazioni di agenti patogeni nelle zone del Sud del mondo, nella facilità del contagio dovuta ad uno stile e ad ambienti di vita assai meno asettici dei nostri, nella scarsa resistenza che l'organismo patogeno incontra nell'ospite, spesso già debilitato, infine nelle cure mediche spesso carenti. 
Con la classe ci si documenterà attraverso i quotidiani su eventuali epidemie verificatesi in tempi recenti, su alcuni paesi attualmente a rischio sanitario, che non necessariamente devono essere del Sud del mondo. A questo proposito sarebbe interessante constatare con gli alunni come anche alle nostre latitudini spesso si verifichino situazioni di grave disagio sanitario - da epidemie di colera e salmonella a intossicazioni alimentari e ambientali. 
Si possono raccogliere i dati in una breve rassegna stampa, per analizzarli in relazione alle caratteristiche geografiche, economiche e sociali del paese, magari affidando a gruppi diversi all'interno della classe l'approfondimento dei vari aspetti di specifiche nazioni e culture.
La lettura dei quotidiani potrà essere integrata dall'ascolto di tele e radio giornali e dalla ricerca telematica. 


Le malattie e l'acqua 

Il legame tra acqua e malattia 
Come mai la carenza di acqua e di igiene favorisce lo sviluppo delle malattie? A partire da questa domanda si può riflettere assieme ai ragazzi il rapporto di causa-effetto che lega ambienti e abitudini caratterizzati da scarsa igiene, con il proliferare di malattie.
Si può cominciare dalle norme igieniche più comuni: oltre al lavarsi le mani prima di toccare i cibi, si può pensare ad esempio al fatto che le fogne siano sotto terra, che i cassonetti della pattumiera vadano svuotati quotidianamente, che un cibo andato a male va isolato dagli altri. 
Poi si allargherà l'orizzonte ai paesi e agli ambienti lontani da noi, in particolare i paesi del Sud del mondo. Si farà una ricerca sulle malattie più comuni in tali zone, per poi ricercarne il legame con l'acqua, ed in particolare con l'acqua sporca. Se ne individueranno gli agenti patogeni, la loro classificazione sistematica, la morfologia, le strutture o i comportamenti che li rendono nocivi all'uomo, i loro cicli biologici, le modalità e la facilità di trasmissione, l'eventuale presenza di ospiti intermedi (crostacei, animali domestici, zanzare...), il grado di letalità. 
Si cercherà di individuare la diversa relazione che lega tali malattie all'acqua: ve ne sono infatti alcune che si trasmettono con l'ingestione di acqua contaminata (la diarrea, che uccide milioni di bambini ogni anno, il tifo, il colera, la dissenteria); altre sono trasmesse da agenti patogeni che parassitano, per una parte del loro ciclo vitale,  e penetrano nell'uomo attraverso escoriazioni della pelle (schistosoma, che ha come ospite intermedio una lumaca acquatica); altre ancora sono veicolate da insetti legati all'acqua (mosche e zanzare che trasmettono malaria, febbre gialla, oncocercosi...)
Sarà dunque importante analizzare il problema nella sua complessità, immedesimandosi nella vita e nelle abitudini dei diversi attori coinvolti. Non bisognerà inoltre trascurare che molte cose per noi elementari e scontate non lo sono affatto in altri luoghi e per altre persone, soprattutto se materialmente non si ha l'acqua per lavarsi le mani, o sufficiente cibo per poter scegliere quello che più si confà al bisogno o alla voglia. Tra l'altro, alcuni problemi di tipo sanitario, culturale o economico spesso sono emersi in tempi molto recenti, e per questo non hanno ancora trovato una soddisfacente risoluzione.
Si dovrà considerare che la lontananza dal pozzo - unica sorgente di acqua pura, in ambienti scarsamente serviti - implicherà per le donne ed i bambini un sovraccarico di lavoro per il trasporto di acqua, perciò probabilmente la quantità di acqua, così faticosamente reperita, da dedicare ad esempio alla pulizia delle abitazioni, sarà molto contenuta.


Emergenze sanitarie

Strategie di prevenzione sanitaria - Gioco di ruolo 
Si propone un gioco di ruolo seguito da una discussione di classe per riflettere sulle cause del tracoma, malattia virale che porta alla cecità, legata agli ambienti fluviali delle zone tropicali. Gli alunni dovranno interpretare il ruolo di medici abitanti locali, chiamati a studiare la situazione e a proporre un possibile piano d'azione per sconfiggere la malattia. Il gioco potrà essere preparato con gli alunni stessi, prevedendo prima una fase di informazione e di reperimento di materiale, con il quale potranno essere elaborate le carte dei ruoli, ossia le norme di comportamento, le idee guida e gli obiettivi delle singole figure coinvolte. Queste potranno essere ad esempio medici della zona interessata, medici stranieri della cooperazione internazionale, rappresentanti delle comunità locali, cittadine e rurali, amministratori pubblici, esponenti del servizio sanitario locale... 
Tali ruoli verranno poi assegnati casualmente, dovranno essere ben studiati da ogni studente per poter dare inizio al gioco vero e proprio, che si concretizzerà in una discussione plenaria di tutti gli attori coinvolti, che naturalmente sosterranno le convinzioni e gli obiettivi dei personaggi loro assegnati. E' anche possibile attribuire ad una o due persone il ruolo di osservatore esterno, che dovrà prendere nota dello svolgimento del dibattito e delle dinamiche che si manifesteranno all'interno del gruppo.

Malattie del Nord e malattie del Sud del mondo 
Riflettere su questi temi può essere però un'occasione per esplorare la nostra realtà, chiedendosi in che termini il problema sanitario è presente anche nei paesi del Nord, nell'Occidente in genere, e nel nostro paese in particolare.
Soffermandosi sui problemi sanitari presenti in Italia, dopo aver raccolto materiale ed informazioni al riguardo, si potrà notare la diversa origine che caratterizza le malattie alle nostre latitudini rispetto a quelle del Sud del mondo. Da noi infatti molte malattie ancora letali nel Sud del mondo sono piuttosto rare e comunque tenute sotto controllo. Malattie invece molto temibili possono essere spesso innescate da un accumulo di sostanze tossiche di origine antropica (malattie croniche). E' ad esempio il caso del cancro, in cui è ormai universalmente accertato che la componente imputabile all'inquinamento ambientale riveste un ruolo purtroppo molto importante. Un discorso analogo si può fare con i danni causati dal fumo, dall'ingestione di residui di pesticidi attraverso l'alimentazione o con l'acqua contaminata delle falde, tutti fenomeni che si manifestano in larga parte attraverso tumori, forme allergiche, disturbi vari, spesso non direttamente correlati con le cause reali. E' interessante quindi sottolineare la diversa tipologia dei malesseri più diffusi, a seconda del tenore di vita delle popolazioni, dell'inurbamento, della tecnologia, cosicché ogni zona, ogni continente ha effettivamente delle sue caratteristiche sanitarie ben precise.



ACQUA - MANEGGIARE CON CURA


I nostri consumi domestici

L'enorme quantità di acqua a nostra disposizione e l'abitudine a servircene senza troppi complimenti ci hanno ormai fatto dimenticare che l'acqua occupa un posto di primissimo piano nella nostra vita. Con distrazione ci accingiamo a lavare i denti lasciando inutilmente aperto il rubinetto, a lavare l'auto con la preziosa acqua potabile, a scaricare eccessivi volumi di acqua con i nostri scarichi dei wc, ad osservare indifferenti lo stillicidio dei nostri lavandini - che è stato ufficialmente stimato essere in media di 2 litri di acqua a testa al giorno!
In una situazione in cui l’acqua potabile diventa un bene sempre più scarso anche nei paesi ricchi e sul nostro territorio, è di vitale importanza sensibilizzare i ragazzi alla riduzione degli sprechi.
Obiettivi di queste attività sono condurre lo studente attraverso un percorso di consapevolezza per tentare di far comprendere l’importanza di gesti e abitudini quotidiane e dei processi innescati da questi ultimi, successivamente  proporre azioni semplici e concrete che mostrino la possibilità di agire anche nel piccolo ed accrescere così il senso di responsabilità individuale e collettiva nei confronti della risorsa acqua.

Indagando gli usi dell'acqua 
I ragazzi possono indagare quali sono i consumi di acqua all’interno di una famiglia, di un quartiere e di una città, scendendo nel dettaglio delle singole attività giornaliere. 
Le statistiche testimoniano che giornalmente in occidente utilizziamo in media 350 litri di acqua a testa al giorno: una quantità davvero elevata, su cui vale la pena riflettere. Molte volte infatti neppure ci accorgiamo dell'uso che se ne fa, e spesso non siamo consapevoli di tutti gli attimi in cui l'acqua ci è indispensabile. Si da' quasi per scontato che vi sia sempre acqua a nostra disposizione, non curandoci se parte di questa va sprecata, se la sciupiamo, o se addirittura talvolta ne potremmo fare a meno.
La richiesta di acqua è molto varia quanto a consumatori, fasce orarie, giorni della settimana e dell'anno solare, considerando che alla rete di distribuzione sono allacciate utenze molto diversificate: abitazioni civili, uffici, piccole e medie industrie, laboratori artigianali, servizi pubblici. L'acquedotto di Milano ha rilevato che, durante un giorno lavorativo, la massima quantità d'acqua viene consumata dalle 6 alle 10 del mattino, per diminuire poi lievemente nelle ore centrali della giornata. Dopo un picco serale, dalle 19 alle 20, si ha poi un calo costante del consumo durante le ore notturne, che raggiunge il minimo intorno alle 4 del mattino.
Durante la settimana, il sabato e la domenica sono i giorni in cui si registrano le minime richieste, distribuite in modo uniforme nell'arco della giornata. Di conseguenza, la quantità di acqua immessa in rete viene continuamente adattata alla richiesta, con l'accortezza di mantenere la pressione dell'acqua costante a 4 atmosfere.
Ciascun alunno sarà invitato ad analizzare la propria "giornata modello", nella quale egli evidenzierà tutti i momenti in cui utilizza l'acqua in casa, considerando quella usata per lavarsi, per far colazione, merenda, per giocare... 
A partire da questi primi elementi, con la classe si affronterà una breve discussione per individuare alcuni degli usi di acqua più comuni agli alunni, e sulla base di questa si elaborerà una scheda di indagine attraverso cui gli studenti dovranno indagare le quantità di acqua utilizzata nelle diverse attività da loro stessi e dalle loro famiglie. Si potrà elaborare un questionario da sottoporre direttamente agli alunni e alle famiglie.
I dati via via raccolti saranno rappresentati graficamente con istogrammi o ideogrammi: ciascun alunno potrà produrre i propri grafici. Infine, dal confronto e dalla discussione in classe, potrà essere tracciato un grafico riassuntivo della situazione della classe e delle rispettive famiglie.

L'acqua nella mia casa
Questa attività è consigliata soprattutto per i bambini delle elementari, per aiutarli ad individuare dove nella propria casa ed in che modo, ciascuno di loro entra in relazione con l'acqua.
A ciascun bambino viene chiesto di procurarsi, o di rilevare egli stesso, la piantina della propria casa. La rilevazione della stessa può essere affidata agli alunni come compito; in alternativa potrà essere sostituita con una pianta di un'unica casa standard per tutti gli allievi o con un disegno di fantasia della casa dei propri sogni. 
In classe, con colori diversi, ciascun alunno dovrà poi localizzare su di essa i vari punti dove l'acqua arriva (rubinetti, riscaldamento, vecchie finestre che fanno passare la pioggia,...), dove si ferma e dove è contenuta (vasca da bagno, bottiglie di acqua, umidificatori dei caloriferi..); quali sono i siti di maggior utilizzo nella sua giornata tipo, e quali gli impieghi (io bevo in cucina, o uso le tempere sul tavolo in camera, cambio l'acqua alle tartarughe...); infine dove la vediamo sparire per sempre dalla nostra casa (si noti che semplicemente la vediamo sparire, ma in qualche luogo dovrà ben giungere...). E' interessante evidenziare anche il tipo di trasformazioni che l'acqua subisce nei diversi luoghi domestici a causa dei diversi usi - cosa ci "mettiamo dentro", in che modo la trasformiamo lavandoci le mani, sciacquando i pennelli dal colore...
Sorgono qui spontanee domande sulla provenienza effettiva delle acque utilizzate quotidianamente e sulla destinazione ultima delle acque reflue, si apre così un ampio discorso sulle reti degli acquedotti e degli scarichi cittadini, sulle modalità di smaltimento dei rifiuti liquidi e sul trattamento di depurazione delle acque. 

A caccia dei nostri sprechi quotidiani 
Analizzando i dati raccolti i ragazzi dovranno individuare, anche attraverso il confronto, gli sprechi di acqua nel proprio quotidiano, elencando le diverse attività in cui si ha un eccessivo utilizzo di acqua.
A questo punto andranno escogitati assieme possibili rimedi, inventando con gli alunni soluzioni originali, strategie alternative per risparmiare, nel proprio piccolo, questa risorsa. In una mappa colorata della casa, si potranno rappresentare punti di uso, sprechi e rimedi utilizzando colori diversi a seconda delle osservazioni rilevate e delle proposte operative per l'abbattimento di consumi.
Per alcune settimane i ragazzi saranno invitati a sperimentare comportamenti anti-spreco e a rilevare i dati di consumo che saranno poi rielaborati e confrontati con quelli raccolti in precedenza.

Campagna di sensibilizzazione
L’indagine svolta sui consumi, i dati raccolti e la sperimentazione dei comportamenti alternativi potranno essere la base per una campagna di sensibilizzazione organizzata dagli stessi alunni e rivolta ai cittadini affinché i loro comportamenti siano/diventino esempio da imitare. La campagna può prevedere mostre, materiale informativo, interventi in radio, comunicati stampa ed altre iniziative.


L'acqua è davvero un elemento fondamentale
Questo secondo gruppo di attività vuole spingere alla rielaborazione concettuale delle idee emerse nelle attività precedenti. 
Lo stimolo alla riflessione può essere articolato su due aspetti del problema acqua:

1 - Se improvvisamente si asciugassero i rubinetti di casa? 
Avendo osservato le molteplici attività quotidiane per le quali necessitiamo di acqua, consideriamo ora il sopraggiungere di una drastica perturbazione, con il conseguente sconvolgimento delle nostre più radicate abitudini. Se improvvisamente si asciugassero tutti i rubinetti, in che modo ne verremmo influenzati, e per quanto tempo e come riusciremmo a resistere? Come sarebbe la reazione di ciascuno di noi? Stimoliamo i ragazzi a riflettere su tutte le cose di vitale importanza che non potremmo più fare, su come ci dovremmo e potremmo - o meno - adattare alla nuova situazione, e su ciò cui invece potremmo rinunciare senza troppa difficoltà.

2- E se si prosciugassero i 'rubinetti' del Pianeta?
Ampliamo l'osservazione all'ambiente, visto come sistema complesso che si manifesta nell'interazione di natura, società, cultura. Se il pianeta intero si prosciugasse, quali organismi ne verrebbero per primi sconvolti? Chi e che cosa subirebbe una drastica trasformazione? Ci sarebbe qualcuno o qualcosa in grado di sopravvivere?

Per coinvolgere in maniera adeguata alle proprie capacità tutti gli studenti, l'insegnante potrà scegliere tra diversi metodi di espressione e rielaborazione:
- discussione plenaria in classe con verbalizzazione da parte di un alunno - segretario, o discussione in gruppetti seguendo una griglia per l'osservazione;
- elaborazione singola, in coppia o in gruppo, di disegni, di fanta-racconti, ipotizzando una realtà senza acqua, un pianeta disidratato abitato da esseri viventi in grado di sopravvivere senza liquidi, da una specie umana assolutamente affrancata dall'acqua...;
- elaborazione di testi specifici utilizzando registri diversi, per descrivere la situazione nel contesto già delineato: testi poetici, di cronaca, scientifici, eccetera. 


Il consumo invisibile di acqua

Tutta l'acqua che non vediamo
Nelle osservazioni sui propri consumi idrici quotidiani, difficilmente si giunge alla consapevolezza di quanta acqua si usa effettivamente nella nostra giornata. Spesso siamo portati infatti a trascurare ciò che viene definito il consumo "occulto", cioè la quantità di acqua da ciascuno indirettamente consumata, per la produzione di gran parte dei prodotti di nostro uso corrente. Questo utilizzo ci risulta poco evidente in quanto la risorsa entra in gioco nei processi a monte, ossia nelle fasi produttive, e quindi in luoghi fisicamente distanti da noi. Sarà quindi utile la lettura e l'analisi dei dati sull'utilizzo di acqua nella produzione dei beni di uso più comune, come la quantificazione dei volumi di acqua effettivamente necessari per la produzione di grano, mais, riso, verdure, carta...
Seppure utilizzate in luoghi molto distanti dalle nostre case, queste quantità vanno comunque annoverate nel calcolo finale dei consumi idrici individuali. Ed è su queste basi che ogni allievo potrà dunque ricalcolare il proprio effettivo consumo giornaliero d'acqua.

Il gioco del "prima"
Partendo dal presupposto che l'acqua è presente allo stato combinato quasi in ogni materia di uso quotidiano, e che in molti processi produttivi si fa largo impiego di acqua, si possono stimare i consumi indiretti, "occulti" di questa risorsa. 
Che relazione c'è tra un piatto di pastasciutta e l'acqua? Partendo da alimenti di uso comune, si risale in un percorso a ritroso alle materie prime necessarie per la loro produzione, considerando tutte le fasi di produzione, lavorazione, confezionamento, trasporto. Una serie di passaggi sempre più alla radice permetteranno di porre in risalto gli elementi che stanno alla base del cibo prescelto, scoprendo le situazioni in cui effettivamente si è fatto ricorso all'acqua, per poter fare una valutazione qualitativa della richiesta idrica di tali prodotti. 

Organizzare una visita in una azienda agricola
Dopo aver discusso con la classe del ruolo fondamentale che l'acqua riveste in moltissimi processi di trasformazione e di produzione nell'industria e nell'agricoltura, è utile verificare quali sono le varie fasi di lavorazione in cui l'acqua interviene effettivamente.
Si potrà organizzare con i ragazzi una visita ad un centro agricolo o ad una stalla, raccogliendo dati attraverso interviste, fotografie e ricerche mirate per documentare il ruolo dell'acqua nel bilancio complessivo di tali aziende. Si osserveranno quindi le diverse coltivazioni ed i relativi metodi utilizzati, il tipo di irrigazione e l'eventuale drenaggio, qualità, quantità e provenienza delle acque, eventuali sistemi di trattamento delle acque e problemi connessi di rilevanza ambientale. 
L'attività potrà essere svolta interamente all'interno del centro, o si potrà ampliare affrontando anche il tema del legame tra questo e l'ambiente esterno. Ad esempio l'impatto dell'azienda sull'ambiente circostante (prati, fiumi, aria,..), le modificazioni che ha indotto nel territorio, nel passato e attualmente, i rapporti di tipo lavorativo o affettivo con gli abitanti della zona, e altro ancora.
L'indagine potrà anche essere letta in relazione al legame tra l'impiego di acqua e lo sviluppo dell'azienda stessa. Sarebbe interessante scoprire l'evoluzione che ha compiuto la tecnica nel settore agricolo, nel corso degli ultimi decenni, confrontando ad esempio gli attuali sistemi di irrigazione con quelli di venti, quaranta o sessant'anni fa, o le macchine agricole, le tecniche di allevamento, l'evoluzione generare della tecnologia in un'azienda agricola. 

Organizzare una visita in un'industria
Una visita analoga può essere svolta presso un'industria della zona. La vista andrà preparata strutturando dei questionari, in relazione agli obiettivi che con essi ci si propone di raggiungere. Se possibile, durante la visita si entrerà nel dettaglio del funzionamento delle diverse macchine e dei vari trattamenti: lavaggi, raffreddamento, scarichi. Questo servirà innanzi tutto per comprendere il tipo di lavorazione effettuata, per rendersi conto del ruolo rivestito dall'acqua, per valutare poi i consumi giornalieri d'acqua, la quantità d'acqua utilizzata in relazione alla quantità contenuta nel prodotto finale, così come il confronto tra i costi di produzione per l'acqua ed i costi del prodotto ultimato. 
Sarà importante verificare lo stato di 'salute' delle acque al momento dell'immissione nei circuiti produttivi. Di che tipo di acqua si serve uno stabilimento industriale? Che tipo di trasformazioni subisce l'acqua nelle diverse fasi di lavorazione (variazione della temperatura, immissione di sostanze particolari, sottrazione di elementi chimici...)? Che tipo di acqua viene scaricata ad ultimazione del processo produttivo? Dove viene immessa? Esiste un impianto di depurazione? Esistono problemi di inquinamento?... 
In relazione a questi aspetti può essere interessante intervistare alcuni degli abitanti della zona, per capire l'inserimento di questa nel tessuto del territorio, il suo impatto con l'ambiente e con le comunità vicine. 
Un altro aspetto che potrà emergere è l'evoluzione nel tempo degli impianti industriali in genere, e di quello prescelto in particolare, nel cui studio si potrà evidenziare in particolare il ruolo dell'acqua nel corso di queste trasformazioni tecnologiche. Sicuramente rivoluzionario è stato il passaggio dalle lavorazioni artigianali a quelle industriali, l'evoluzione delle macchine, delle diverse tecniche di lavorazione del settore specifico, eccetera.

L'acqua nascosta - qualche esperimento
Avere realmente percezione della proprietà ubiquitaria dell'acqua non è cosa semplice, e riuscire a scoprire tutti gli elementi, i materiali, gli oggetti che la contengono può essere un compito molto impegnativo. Come spunto di lavoro in classe può essere interessante svolgere delle osservazioni scientifiche sulla disidratazione di alcuni materiali. Guardiamo allora quanta acqua contiene un fungo, tante foglie di specie diverse, una fettina di mela o di limone, un pezzo di pane e uno di prosciutto, un chicco di uva ed uno di uva passa, un chiodo, un pezzo di cuoio... Può essere monitorata in maniera diretta la variazione di peso nel tempo, e quindi approssimativamente la quantità di acqua contenuta nei vari materiali. 
I campioni scelti non dovranno essere troppo grandi e potranno essere semplicemente appoggiati su una vaschetta ed esposti all'aria o, se nella stagione invernale, posizionati vicino ad un calorifero nella classe. I campioni potranno considerarsi disidratati quando il loro peso resterà costante per almeno tre giorni. E' possibile anche fare delle esperienze capovolgendo la situazione, ossia prendendo in considerazione quanto un materiale è disidratato, quanto è idrofilo, e quindi quanto è intensa la sua capacità di suzione e di assorbimento di acqua. Dal semplice esempio dell'inzuppare un biscotto in una tazza di latte o di tè, "esperimento" che senz'altro i bambini conoscono perfettamente, si possono prendere le mosse per osservare quanto "beve" un certo tipo di biscotto rispetto ad un altro, piuttosto che un batuffolo di cotone, la carta patinata, la carta da pacchi e quella assorbente...
Da questi temi il passo è breve verso un approfondimento più scientifico dell'acqua negli ambienti naturali: dal bilancio idrico dei vegetali alla capacità di suzione di un apparato radicale, e a molti altri temi ancora. 


L’acqua sul territorio

L’approvvigionamento idrico
Dividendo gli alunni in gruppi di lavoro si potrà svolgere un indagine per ricostruire il percorso che l’acqua effettua dal fiume alle mura domestiche e ritorno.
Si dovrà rilevare quali trattamenti e quali accorgimenti tecnici sono collegati all’acqua lungo questo percorso, dalla pompa che capta l’acqua dalla falda o dal fiume fino al rubinetto di casa.
Assieme ai ragazzi si potranno anche visitare alcuni luoghi interessati di questo percorso (fiume, acquedotto cittadino, casa ecc.) facendo fotografie, raccogliendo interviste e dati.
Tutte le informazioni raccolte assieme a una mappa dettagliata della città e dei punti interessati dall’attività potranno essere riuniti in un album

L'acqua nel quartiere
Il lavoro di indagine sui consumi e gli sprechi domestici di acqua potrà essere allargato al quartiere o al territorio comunale.
Si può partire da una attività di esplorazione nel quartiere: dotati di carta e penna ed eventualmente di macchina fotografica o di videocamera, la classe esce da scuola per individuare, come detectives in cerca di prove:
1) tutti gli indizi che "sanno" di acqua: fontanelle, cartelli di pulizia stradale, canali, bottiglie abbandonate, stazioni di lavaggio per auto, caserme dei pompieri, fontanelle, tombini, attacchi per gli idranti... 
2) quanto, quando ed in che modo l'acqua viene usata dai vari 'utenti': dal singolo cittadino, da scuola, quartiere, bar, officine, attività artigianali, negozi,... 
Questo secondo obiettivo è naturalmente più ampio e può essere affrontato in modi diversi:
- compiendo un'analisi generale sul quartiere, basandosi sui dati rilevabili dall'occhio attento dei bambini, tramite una 'passeggiata' finalizzata per le strade della zona. In questo caso i bambini avranno tutti la medesima consegna, o potranno essere suddivisi in gruppi, a ciascuno dei quali saranno affidate modalità di rilevamento diverse - appunti, disegni, fotografie, filmati;
- suddividendo la classe in gruppi per affidare a ciascuno di essi un incarico ben definito su cui indagare (il bar, la scuola, il parco, l'acqua nei rifiuti...), da approfondire in relazione ai dati che si necessitano, con raccolta di 'prove' concrete, interviste, questionari,...;
- svolgendo un'analisi strutturata in cerchi concentrici, che prendendo le mosse dalle abitudini del singolo allievo, si allarga poi alla classe, alla scuola, alla strada della scuola, all'isolato, al quartiere, alla città...

I dati dell’acquedotto
Dati utili al lavoro della classe possono essere reperiti presso i responsabili dell’acquedotto. Si può indagare sulla situazione idrica del territorio in cui vivono i ragazzi, sulla qualità dell’acqua, sulle perdite della rete idrica, sui consumi della città.

L'acqua ha un costo
A partire dalla consultazione degli enti pubblici e delle bollette familiari emerge che l’acqua ha un costo.
Spingiamo i ragazzi ad informarsi presso le famiglie: scartabellando tra le bollette domestiche, si scopriranno le spese per la "nostra" acqua nella casa di città, del mare, di montagna. Ripercorriamo quindi con la mente tutti i pensieri ed i discorsi sugli utilizzi quotidiani di acqua: i nostri comportamenti tengono conto che l'acqua ha un prezzo?
Se noi lamentiamo il fatto che l'acqua abbia un costo, dobbiamo comunque essere consapevoli del fatto che le tariffe applicate in Italia sono molto contenute rispetto a quelle europee.
E' interessante poi verificare, a proposito del costo per metro cubo di acqua, eventuali discrepanze tra la tariffa nel proprio Comune, quella applicata all'acqua erogata da altri acquedotti in città diverse, in altre regioni, in altri paesi, quella dell'acqua in bottiglia. A tal fine ci si potrà rivolgere anche a parenti e amici residenti o frequentatori di luoghi diversi dalla città degli alunni.

A caccia degli sprechi nel quartiere 
Dopo l’indagine sui comportamenti individuali e domestici si può passare ad un’indagine nel quartiere, in cui si andrà a caccia degli sprechi collettivi, dalla fontanella a getto continuo al lavaggio auto, all'eccessivo consumo idrico dei nostri elettrodomestici. Il lavoro potrà essere strutturato con interviste ai passanti, questionari alle famiglie e osservazioni dirette nel quartiere, rielaborando i dati con schemi e grafici e discutendoli poi con la classe. Per rendere realmente incisivo il lavoro dei ragazzi, sarebbe interessante che essi stessi, dopo aver verificato lo stato delle cose sul campo, proponessero alcuni semplici rimedi a tali sprechi (sempre molto concreti e attuabili)
 
Campagna di sensibilizzazione
Anche in questo caso i dati raccolti e le proposte elaborate dagli alunni potranno essere oggetto di una campagna di sensibilizzazione pubblica


L'acqua che beviamo

Bere acqua minerale in bottiglia è un gesto ormai comune, anche in situazioni in cui l’acqua del rubinetto è potabile e presenta caratteristiche addirittura migliori di quella acquistata al supermercato.
Assieme ai ragazzi è utile svolgere una indagine comparativa tra acqua del rubinetto e acqua minerale in bottiglia.
L’indagine dovrebbe prendere in esame i seguenti elementi:
- caratteristiche chimiche: si possono mettere a confronto i dati relativi agli elementi chimici presenti in diverse marche di acqua minerale e quelli forniti dall’acquedotto. Una volta raccolti i dati ci si può fare aiutare da esperti per fare il confronto;
-  aspetto economico: tra le varie marche di acqua minerale e l’acqua del rubinetto si potrà mettere a confronto il prezzo al litro;
- aspetti ambientali: sarà poi interessante analizzare l’impatto ambientale che ha la commercializzazione delle acque minerali: 
	inquinamento da trasporti: si può rilevare la provenienza di diverse marche di acqua minerale e in una tabella raccogliere i dati di quanti chilometri fa ogni bottiglia. Poi si può cercare di capire quanto inquinamento produce il trasporto di queste bottiglie su e giù per il paese

inquinamento da rifiuti: si può fare uno studio su quanti rifiuti di plasticasi producono a causa del consumo di acque in bottiglie usa e getta. Ogni alunno può stimare il proprio consumo di acqua minerale calcolando quante bottiglie vengono buttate in una settimana. Si potrà poi fare una media tra i dati raccolti in classe e fare le relative proiezioni nel tempo e nello spazio (quanta plastica butta un alunno in un anno, e una classe, e tutta la città?)




