
TEMA  

TRA I MESI DI FEBBRAIO E MARZO CON LA MIA CLASSE E (UN ALTRA) SIAMO ANDATI AL MUSEO 

AFRICANO DOVE ABBIAMO FATTO UN PERCORSO SUI BENI E SULLE RISORSE IMPORTANTI (CHE HA 

L'ACQUA). 

PER SINTETIZZARE,L'ACQUA È UN "OROBLU" CON LA O MAIUSCOLA PERCHÈ ATTUALMENTE È RARA 

IN CERTE PARTI DEL MONDO MA TRA UN PÒ LO SARÀ IN QUASI TUTTE LE PARTI DEL MONDO PERCHE 

CI SONO DELLE PERSONE CHE PER I SUOI PIACERI NE BUTTANO VIA TANTA . 

L'ACQUA PUÒ AVERE DEI PREGI E DEI DIFETTI,I PREGI SONOCHE IN UN GIORNO CALDOUN BEL 

BICHIERE DI ACQUA FERDDA NON FA MALE A NESSUNO E DA UN SOLIEVI IMMEDIATO. 

SE L'ACQUA NON CI FOSSE NEANCHE NOI NON CI SAREMO. 

I DIFETTI SONO,CHE NON C'È PIÙ TANTA ACQUA DOLCE MA C'È SEMPRE PIÙ ACQUA SALATA . 

POI L'ACQUA PUO AVERE ANCHE DELLE COSE NEGATIVE CONE LE INONDAZIONI E DEGLI OZZUNAMI 

(GLI OZZUNAMI SONO DELLE ENORMI MONTAGNE DI ACQUA CHE SI SCATENANO SUL SUOLO).SE UNA 

DI QUELLE TRAVOLGE UNA CITTÀ . 

POI I SOLDI VENGONO STANZIATI PER RISOLVERE I PROBLEMI MA CI SONO CERTE PERSONE CHE SELI 

INTASCANO  E ALLORA IL PAESE O CITTÀ NON SI RIPRENDONO PIÙ. 

AL MUSEO FRICANO ABBIAMO FATTO UN CARTELLONE CON  CON SU SCRITTTO DELLE COSE CHE 

RIGUARDAVA L'QCQUA  E POI ABBIAMO LA RAGAZZA  PASSAVA A CONTROLLARE LE PAROLE E POI 

CON DEI PENNARELLI PASSAVA A CERCHIARE DELLE PAROLE CHE FORMAVANO DEI GRUPPI  TIPO IL 

TEMPO , IL MANGIARE ,IL BERE. 

IO SONO STATO TANTO COLPITO SU I BAMBINI AFRICANI CHE SI FANNO TANTI CHILOMETRI PER 

PRENDERE UN VASO DI ACQUA E POI NON NE PRENDONO TANTA. 

FINE. 

 

E. P. 



L’ACQUA 

L’ACQUA È UN COMPOSTO CHIMICO DI FORMULA MOLECOLARE  H20, IN CUI DUE 

ATOMI DI  IDROGENO SONO LEGATI ALL’ATOMO D’OSSIGENO.  

L’ACQUA È MOLTO IMPORTANTE PER LA VITA DEGLI  ORGANISMI VIVENTI E PER IL 

PIANETA.  

MOLTI PENSANO CHE L’ACQUA SIA UNA RISORSA NON ESAURIBILE MA,  NON È 

PROPRIO COSÌ.  

ESSA È UNA RISORSA LIMITATA PUR ESSENDO LA SOSTANZA PIÙ ABBONDANTE 

DELLA BIOSFERA.  

S I  TROVA NELL’OCEANO ,NEI MARI,  NEI  FIUMI,  NEI  LAGNI ,  NELLE CALOTTE 

POLARI E IN TANTI ALTRI POSTI  MA ,SOLO UNA PARTE DI  QUESTA ENORME 

QUANTITÀ È UTILIZZABILE DALL’UOMO,  SOLO IL 0,6%  DI  ACQUA DOLCE.  

IL PROBLEMA DELL’ACQUA È DOVUTO ALL’AUMENTO DEL CONSUMO E ALLO 

SPRECO CHE SE NE FA.  

IN MOLTI PAESI  SI  FA UN USO ECCESSIVO DI QUESTA RISORSA E IL  PIÙ DELLE 

VOLTE L’ACQUA È ABBONDANTEMENTE SPRECATA.  

C I  SONO PAESI,  SOPRATTUTTO NEL CONTINENTE AFRICANO DOVE LA 

DISPONIBILITÀ D’ACQUA È INSUFFICIENTE.  

DOBBIAMO SOLO PENSARE CHE GLI  AFRICANI CONSUMANO IN UN GIORNO SOLO 

5  LITRI  D’ACQUA QUANDO NOI INVECE CONSUMIAMO 400  LITRI  D’ACQUA!  

NON È DIFFICILE PENSARE CHE IN FUTURO QUESTA SCARSITÀ D’ACQUA POSSA 

PORTARE A DELLE GUERRE.  

PROPRIO PER EVITARE QUESTO,  MOLTI  PAESI  RICCHI DOVREBBERO MOBILITARSI  

E AIUTARE LE POPOLAZIONI PIÙ BISOGNOSE.  

TRA I  MESI  DI  FEBBRAIO E MARZO IO E LA MIA CLASSE ‘’2B ’’  ABBIAMO 

PARLATO MOLTO DI QUESTO ARGOMENTO.  

L’8  MARZO SIAMO PURE,  ANDATI AL ‘’MUSEO AFRICANO’’  DOVE ABBIAMO 

FATTO UN LABORATORIO SULL’ACQUA,  IN CUI C’È STATO SPIEGATO CHE È 

CHIAMATA ANCHE “ORO BLU’’  PER LA SUA IMPORTANZA.  

ESISTONO MOLTI COMPORTAMENTI UTILI  CHE OGNUNO DI NOI PUÒ PRATICARE 

PER EVITARE IL CONSUMO ECCESSIVO DELL’ACQUA :  

 

• È  GIUSTO APPLICARE I FRANGI GETTI  AI  RUBINETTI  DI  CASA  

• UNA CORRETTA MANUTENZIONE DI  UN RUBINETTO CHE GOCCIOLA FA 

RISPARMIARE TANTA ACQUA POTABILE  

• OGNI VOLTA CHE VIENE AZIONATO IL W.C   SE NE VANNO 10  LITRI  DI  

ACQUA E SPESSO SOLO PER UN PEZZETTINO DI CARTA  

• È  MEGLIO UTILIZZARE LA DOCCIA CHE LA VASCA DA BAGNO  

• QUANDO CI  LAVIAMO I  DENTI O CI  FACCIAMO LA BARBA TENIAMO APERTO 

IL RUBINETTO SOLO PER IL TEMPO NECESSARIO  



• PER LAVARE I  PIATTI  NON SERVE USARE L’ACQUA CORRENTE MA ,  

RACCOGLIERE LA QUANTITÀ NECESSARIA NEL LAVELLO  

• UTILIZZARE LA LAVASTOVIGLIE O LA LAVATRICE QUANDO IL CARICO È 

PIENO,  IN QUESTO MODO SI  RISPARMIA ANCHE ENERGIA  

• PER INNAFFIARE I  GIARDINI È MEGLIO UTILIZZARE SISTEMI A MICRO 

PIOGGIA E PROGRAMMABILI  DURANTE LA NOTTE,  QUANDO I  CONSUMI 

SONO RIDOTTI E L’ACQUA È MENO PRELEVATA RISPETTO AI  CONSUMI 

DIURNI  

• PER LAVARE L’AUTO È SEMPRE MEGLIO UTILIZZARE UN SECCHIO PIENO 

D’ACQUA CHE LA CANNA DA GIARDINO  

• ISOLANDO LE CONDUTTURE DELL’ACQUA CALDA SI  PUÒ DIMINUIRE IL 

TEMPO NECESSARIO  PER OTTENERE LA TEMPERATURA VOLUTA  

 

APPLICANDO QUESTO PICCOLE SOLUZIONI SI PUÒ CONTRIBUIRE ALLA 

REALIZZAZIONE DI  UNA SOCIETÀ SOSTENIBILE.  

TUTTI HANNO IL DIRITTO DI ACCEDERE ALL’ACQUA POTABILE IN QUANTITÀ 

E QUALITÀ SUFFICIENTI PER OGNI SERVIZIO O BENE INDISPENSABILE.  

LA TERRA NON È PIÙ IN GRADO DI RIGENERARE TUTTO QUELLO CHE VIENE 

CONSUMATO.  

SE IN FUTURO L’ACQUA SCOMPARISSE?  

È  GIUSTO QUINDI,  ABITUARSI AD USARE UNA MINOR QUANTITÀ 

D’ACQUA,  RISPETTO AI  NOSTRI CONSUMI ABITUALI  E CERCARE DI  

DISTRIBUIRE L’ACQUA IN MANIERA UNIFORME IN TUTTO IL GLOBO.  

 

NON SPRECHIAMO L’ACQUA, ESSA è 

FONTE DI VITA!!! 

 

 

 



ATTIVITA’ DIDATTICHE SULL’USO RESPONSABILE DELL’ACQUA 

 
Tra i mesi di Febbraio e Marzo la mia classe 2B ha svolto diverse attività didattiche ma che 
riguardavano un unico argomento,che ormai possiamo definirlo un problema:l’acqua. 
Queste attività hanno avuto un unico scopo: insegnarci a non sprecare risorse come l’acqua 
e utilizzarle nel modo migliore. 
Il problema oggi è che quasi tutti pensano che di acqua ce ne sia abbastanza per tutti o che 
non finisca mai. Invece è proprio il contrario. 
In Africa per esempio l’Acqua,il più delle volte scarseggia o manca a causa delle piogge 
scarse:ciò provoca siccità. 
Però se tutti noi adottassimo un comportamento migliore verso l’acqua,e non la sprecassimo 
ci sarebbe un mondo più bello dove nessuno dovrebbe combattere per avere solo qualche 
litro di acqua. 
Di questo ne abbiamo parlato durante l’uscita che abbiamo fatto l’otto marzo e attraverso i 
vari cartelloni che con l’insegnante di Scienza abbiamo completato. 
Nell’uscita abbiamo affrontato il problema in modo diverso,cioè facendo dei giochetti,che 
però secondo me,sono stati utili per farci capire quanto sia difficile procurarsi dell’acqua, 
Poi la guida che abbiamo incontrato ci ha illustrato i problemi causati dall’acqua in diversi 
‘’settori’’. 
Invece quando abbiamo fatto il cartellone abbiamo citato l’argomento ‘’di quanta acqua 
siamo fatti’’ e ‘’l’impronta idrica’’. 
Tutta la mia classe ha anche cercato degli slogan per la giornata mondiale dell’acqua. 
Ho scoperto che grazie a questi slogan e anche dalle schede che la professoressa di Scienze 
ci ha dato,che la maggior parte delle popolazione muoiono,o stanno soffrendo per la 
mancanza,o per la carenze di risorse naturali,specialmente l’acqua. 
Gli stati dell’Unione Europea sono gli unici che hanno l’acqua in abbondanza,anche se 
ormai,in alcuni stati ,c’è poca acqua e le altre risorse . 
La mancanza di acqua a portato al prosciugamento di molte paludi,con la conseguente morte 
di animali e di moltissime specie di pinte che a loro volta provoca l’estinzione di alcune 
specie di animali che si nutrono di quelle piante. 
Poi questa questa mancanza rende difficile il lavoro a chi lavora nelle campagne,dove il 
terreno diventa arido e secco quindi il raccolto scarseggia. 
Però la mancanza delle piogge porta anche all’aumento delle malattie con le polveri sottili 
che provocano l’indebolimento delle persone che già sono a rischio di ammalarsi. Infine la 
scarsità di precipitazioni può provocare danni al turismo nelle in cui si praticano gli sport 
invernali.  
Queste attività mi hanno fatto capire che grazie a piccoli gesti si può cambiare tanto il 
mondo. Alcuni gesti che si possono fare sono: 
- meglio farsi la doccia che non lavarsi nella vasca: si può risparmiare fino a 150 l. 
-si devono utilizzare gli elettrodomestici come lavastoviglie o lavatrici quando sono piene. 
-per innaffiare il giardino è meglio farlo verso la sera con l’apposito frangigetto: si può 
risparmiare fino a in’immensa quantità di acqua. 
Questi sono dei piccoli rimedi per ‘’salvare il mondo dalla siccità e per renderlo migliore’’. 
 



IL VIAGGIO PER LE RISORSE 

Luigi Sprecalacqua era un ragazzo di tredici anni,basso e di corporatura media. Aveva i 
capelli bruni e gli occhi azzurri. Era abbastanza gentile ma non ascoltava mai le 
raccomandazioni degli adulti, tipo: “Chiudi il rubinetto quando ti insaponi” oppure “Spegni 
la luce altrimenti si consuma la lampadina”. Un giorno però,esagerò nello spreco delle 
risorse:accese i termosifoni anche se c'erano venti gradi,riempì una vasca d'acqua per poi 
decidere di buttarla via solo perché non era abbastanza calda e irrigò il giardino per ben 
cinque volte. Dopo cena,sentendosi soddisfatto,andò a letto. Quella notte non dormì 
molto. Faceva sogni assai strani, in cui lui si trovava in luogo buio e freddo,dove non c'era 
l'elettricità e mancava l'acqua. Dopo quella brutta nottata luigi voleva farsi una bella doccia 
rilassante. Appena accese il rubinetto dell'acqua calda,trovò una brutta sorpresa. Infatti,al 
posto dell'acqua usciva del fango. Il ragazzo,sorpreso,provò ad aprire il rubinetto 
dell'acqua fredda,ma ottenne lo stesso risultato. Aprì la porta del bagno per chiedere 
spiegazioni alla mamma,ma non si trovava più a casa,bensì nel luogo che aveva sognato. 
Spaventato cominciò a correre per vedere se c'era una via d'uscita,ma non trovò niente. 
Iniziò a piangere,ma,come per consolarlo,di fronte a lui apparve una piccola 
televisione,che mostrava un breve filmato. I protagonisti erano Luigi e suo padre. Il papà 
raccomandò al ragazzo al ragazzo di non accendere l'impianto di irrigazione perché aveva 
piovuto e le piante non necessitavano di acqua. Ma Luigi,disubbidendogli,aveva irrigato 
tutto il giardino. Poi apparve un altro filmato nel quale la mamma gli raccomandava di non 
accendere più di una luce in una sola stanza,perché avrebbe consumato energia 
inutilmente. Ma Luigi non la ascoltò. Dopo quei filmati il ragazzo si sentiva molto turbato e 
meditò su quello che aveva visto;non ascoltando i suoi genitori aveva sprecato acqua ed 
elettricità,due risorse importantissime per la persone. Quindi prese un foglietto e si annotò 
la frase: “Ascoltare di più i genitori ti aiuta a sprecare meno le risorse”. Solo dopo si 
accorse di non trovarsi più nel luogo buio,ma in Africa. Vide dei bambini più o meno della 
sua età che percorrevano ogni giorno molti chilometri di strada per arrivare ad un pozzo 
dove prendevano dell'acqua e la mettevano in quattro o cinque recipienti che sarebbero 
poi serviti per tutto il giorno. Notò anche che,per riscaldarsi, le popolazioni usavano la 
legna. Dopo aver visto tutta quella povertà Luigi si sentiva triste e annotò il seguente 
appunto: “Cercare di non esagerare nell'utilizzo delle risorse e pensare ogni tanto alle 
popolazioni senza acqua e senza elettricità. Dopo questo fantastico viaggio Luigi si ritrovò 



a casa. Aveva capito la lezione che gli era stata data e,in contrasto al suo cognome,non 
sprecò più nessuna risorsa. Attaccò il foglietto con le annotazioni che aveva preso durante 
il viaggio sull'armadio della sua camera per ricordarsi cosa aveva imparato. Ascoltò gli 
adulti,perché,essendo più grandi sanno più cose. Iniziò ad accedere il riscaldamento solo 
quando serviva veramente,ad utilizzare la corrente elettrica solo se c'era bisogno e ad 
usare l'acqua senza sprecarla. I suoi genitori furono molto contenti e,un po' alla volta,tutti 
gli altri ragazzi lo presero come esempio,così tutte le risorse furono salvaguardate. Luigi 
ha capito di aver sbagliato solo dopo aver ricevuto la lezione che meritava;noi invece 
dobbiamo capire subito l'importanza delle risorse. 

A. S. 



L'ACQUA   SCOMPARSA 

Luigi Sprecalacqua era un ragazzo biondo, alto e con gli occhi marrone-nocciola. Lui 

però aveva un difetto: non ascoltava mai le raccomandazioni degli adulti e lasciava 

sempre i rubinetti aperti, le luci accese, le finestre spalancate in pieno inverno. Un 

brutto giorno però, mentre i suoi genitori erano al lavoro e lui era a casa da solo, 

fuori c'era un vento fortissimo e, le finestre che Luigi aveva lasciato aperte 

sbattevano in continuazione, così, decise ad andare a chiuderle. Erano quasi le 

quattro e al ragazzo venne fame. Andò in  cucina, prese la nutella e cominciò a 

spalmarla sopra il pane. Nello stesso istante la luce si spense, Luigi provò a 

riaccenderla, ma, alla fine, capì che era stata interrotta la corrente elettrica. Il 

ragazzo andò in salotto a prendere la pila ch c'era nel cassetto e, quando la trovò 

ritornò in cucina a finire di spalmare la nutella. Non ce la fece però a tenere la pila e 

il coltello in mano, così tutto cadde a terra. Il pavimento si sporcò di nutella e il 

ragazzo pensò che sarebbe stato meglio pulire prima del ritorno di sua mamma. 

Andò in lavanderia con la pila in mano a prendere il secchio e aprì il rubinetto per 

metterci l'acqua, ma misteriosamente non uscì; riprovò, ma anche questa volta 

niente. Poi dovette andare in bagno e quando tirò lo sciacquone non venne acqua. 

La stessa cosa accadde quando provò a lavarsi le mani. Luigi si disperò perchè non 

sapeva cosa fare, nel frattempo si riaccese a luce e tonò sua mamma. Allora il 

ragazzo si affrettò a prendere un pezzo di carta a bagnarlo con l'acqua dell bottiglia 

che usavano per bere, e pulire il pavimento nel punto dove lo aveva sporcato di 

nutella. Poi versò nel water dell' acqua della bottiglia e sempre con quest' acqua si 

lavò le mani. Intanto sua madre; una donna alta con gli occhi azzurri e i capelli biondi 

gli disse:"Come mai stai usando l'acqua della bottiglia?" E il ragazzo:"Perchè non 

esce più acqua da nessuna parte e allora non sapevo con che cosa lavarmi le mani!" 

"In che senso non esce più acqua?" disse la mamma, e il ragazzo:"Guarda". Luigi 

dimostrò le dimostrò che non c'era più acqua. Ci volle qualche giorno prima che essa 

ritornasse. Poi tutto tornò alla normalità solo che Luigi capì quanto fosse importante 

l'acqua e così imparò a non sprecarla e ad ascoltare di più le raccomandazioni dei 

suoi genitori.    



TEMA 

Luigi Sprecalacqua era un ragazzo di 13 anni con gli occhi e i capelli 

marroni, era alto e robusto. Luigi non ascoltava mai le raccomandazioni 

degli adulti, perché non le riteneva utili : lasciava sempre i rubinetti 

aperti, le luci accese e le finestre aperte in pieno inverno e faceva tante 

altre cose che non andavano bene. Un brutto giorno stava piovendo, il 

postino che stava mettendo della posta nella sua cassetta; Luigi lo vide e 

corse a prenderla. Quando arrivò, il postino gli chiese :” Vuoi che ti 

allunghi la posta ?” Luigi rispose :”Sì, grazie.” . Andò in casa e mise la 

posta sul tavolo, perché sua mamma e suo papà non c’erano. Quando 

tornarono Luigi li avvisò che era arrivata la posta e la mamma gli chiese : 

”Dove l’ hai messa?” “Sul tavolo” rispose Luigi. Vide che era arrivata la 

bolletta dell’acqua e Luigi chiese quanto ci fosse da pagare. La mamma 

rispose che c’era tanto da pagare. Luigi se ne andò nella sua camera e si 

mise a pensare, come non aveva mai fatto e capì che dalla terra bisogna 

prendere solo ciò che ci è veramente utile, cose che senza esse non si può 

vivere e non bisogna sprecarle altrimenti si corre il rischio di restarne 

senza. La Terra offre abbondanza di tutto, ma a noi spetta solo ciò che ci 

serve. L’acqua è un bene prezioso, senza quest’importante risorsa non si 

può vivere. Pensiamo a coloro che vivono in Africa che ogni giorno 

abbattono migliaia di chilometri di foreste e centinaia di animali rischiano 

di morire per la grande siccità che mette in ginocchio anche intere 

popolazioni africane. Nello Zambia, la siccità ha portato addirittura al 

prosciugamento totale delle paludi e alla diffusione di maggiori malattie, 

quindi non usiamo inutilmente l’acqua, ma utilizziamo solo quella necessaria 

per vivere. Per lavarsi i denti, per esempio, si dovrebbe chiudere il 

rubinetto finchè li spazzoliamo : ogni volta che ci laviamo i denti senza 

chiudere il rubinetto sprechiamo dieci litri di acqua ed un sondaggio 

recente ha rilevato che la maggior parte delle persone purtroppo si 

comporta così. L’acqua è un bene di tutta l’umanità. Alla luce di tali 

considerazioni, Luigi capisce che la mancanza di acqua può portare gravi 

fenomeni naturali.  



LUIGI SPRECALACQUA 

Luigi era un ragazzo di dodici anni che come tutti i ragazzi non amava ascoltare gli 

adulti ma amava divertirsi sprecando l'acqua. Per questo gli adulti e i compagni 

l'avevano soprannominato Luigi Sprecalacqua. Un brutto giorno mentre era a casa da 

solo insieme a rubinetti aperti,luci accese,finestre spalancate (in pieno inverno!)si 

faceva il bagno senza accorgersi che un uccello enorme era entrato dalla finestra 

spalancata. Era venuto per portarlo in un paese chiamato "Paese Degli Spreconi".Era 

un posto molto bello abitato, però solo dagli animali e il capo di questa "tribù" era 

l'"Uomo Scimmia"."Uomo Scimmia" convocò subito Luigi Sprecalacqua e gli disse:<<Sai 

dove vanno a finire gli spreconi come te?>> <<No>> rispose Luigi. Nella pancia del 

lupo!>>ribatté l'"Uomo Scimmia" Luigi credendo che fosse tutto uno scherzo 

disse:<<Ahahah ci ho quasi creduto!>>  L'"Uomo Scimmia" ormai innervosito disse:<<Non 

è uno scherzo.Se vorrai uscire da questo posto prima di essere mangiato dal lupo 

dovrai superare dieci tappe, e sarai guidato dai nostri maestri.Nella prima tappa sarai 

accompagnato dal nostro amico orso.L' orso lo portò di nuovo a casa sua a controllare 

che tutti i rubinetti avessero il frangigetto. Prima tappa era stata superata! seconda 

tappa sarebbe stato accompagnato dal leone : l'animale si accolse che nella casa di 

Luigi Sprecalacqua c'erano tutti i rubinetti aperti quindi la seconda tappa era da 

"rivedere". Nella terza fu accompagnato dal gatto,nella quarta dal cane,nella quinta dal 

maiale,la sesta dalla mucca,la settima dal cavallo,l'ottava dalla gallina,la nona dal gallo 

e la decima dal delfino. Tutte le tappe erano da rivedere tranne la prima!  per Luigi 

Sprecalacqua furono nominati due istruttori:il primo gli avrebbe insegnato per una 

settimana come rispettare le risorse della natura,mentre l'altro alla fine lo avrebbe 

giudicato. Luigi Sprecalacqua essendo molto testardo non volle ascoltarli quindi il 

secondo istruttore decise di togliergli tutte le risorse naturali , anziché farlo 

mangiare dal lupo perché  credeva che questo provvedimento fosse più educativa .Luigi 

dopo un giorno era già stanco di dover andare a scuola a piedi , di non poter usare 

l'acqua,di non poter accendere la luce ,di non poter accendere la TV o il riscaldamento. 

Insomma era un "incubo". Decise di parlarne con l'"Uomo Scimmia" che disse :<<L'unica 

soluzione per uscire da questa situazione è quella di farti mangiare dal lupo!>>. <<Io , 

magro, alto, bello , con i capelli neri , con la carnagione scura , con gli occhi marroni 

,non posso essere mangiato da lupo !>>rispose Luigi. <<Portatelo dal lupo!>> esclamò l' 

"Uomo Scimmia". Di scatto Luigi Sprecalacqua si svegliò convinto che non avrebbe mai 

più sprecato le risorse naturali in particolare l'acqua e che al posto di fare il bagno 

avrebbe fatto sempre  la doccia!  

  creato da :  E. O.   2^B                                                                                       



VIVA L’ACQUA! 

 
• L’otto marzo 2012, siamo andati in gita al “Museo Africano” dove abbiamo fatto un 

laboratorio sul rispetto dell’acqua. Tornati a scuola, le professoresse di Italiano e di 

Scienze, ci hanno fatto fare letture, cartelloni, temi e interi capitoli da studiare su questa 

risorsa. L’acqua infatti è essenziale per la vita dell’uomo perché senza di essa una 

persona potrebbe vivere solo per pochi giorni. L’uomo è composto per circa il 75% da 

acqua. Noi Europei pensiamo che l’acqua sia una fonte illimitata, ma in realtà, è solo una 

piccola parte quella che serve a noi e prima o poi finirà, infatti, ogni cittadino italiano 

consuma in media, circa 250 litri di acqua al giorno. 

• A causa del surriscaldamento globale, si è creato un buco in uno strato di gas sopra la 

terra, che la protegge dai raggi ultravioletti del sole: questo strato di gas si chiama ozono. 

Questo buco è situato nel polo nord e, per questo, i raggi del sole arrivano sulla terra e 

sciolgono i ghiacciai che sono una delle nostre fonti di vita perché conservano l’acqua 

potabile. Quando il ghiaccio si scioglie, l’acqua potabile diventa salata e non possiamo più 

usarla. Molte specie viventi come foche, pinguini, orsi bianchi e orche non riescono più a 

vivere sui ghiacciai perché si sciolgono e quindi si estingueranno presto se l’uomo non 

interverrà in qualche modo.  

• In molti paesi dell’africa, i bambini che non vivono nelle città, devono andare a procurarsi 

l’acqua ai pozzi, ma questi pozzi sono molto lontani e ci sono molti chilometri da fare a 

piedi per poterli raggiungere. Per conservare l’acqua, si possono fare dei piccoli gesti 

quotidiani come: chiudere i rubinetti quando non servono, applicare i frangigetto ai 

rubinetti, farsi la doccia al posto del bagno, chiudere il rubinetto o la doccia quando ci si 

insapona, usare i secchi per lavare la macchina, irrigare il giardino alla sera perché così si 

evita di fare evaporare l’acqua, per bere usare l’acqua del rubinetto al posto di quella in 

bottiglia, installare cassette di scarico a doppio tasto e fare funzionare la lavatrice e la 

lavastoviglie a pieno carico. Con lo scarico del WC noi sprechiamo fino a 10 litri di acqua 

potabile alla volta. In alcuni paesi, le persone hanno collegato le tubature della vasca, della 

doccia o dei lavandini con quelle del water, così quando si schiaccia lo sciacquone non si 

spreca acqua potabile. 

• Grazie alla gita e ai laboratori svolti in classe, ho imparato l’importanza di conservare 

l’acqua e anche alcuni modi per non sprecarla. 
                                                                  

                                                                                         E.  



TEMA 

Luigi è un ragazzo di 13 anni che vive in una bella casa con 3 bagni ed una grande piscina 

interrata in giardino dove in estate gli piace giocare con gli amici.  

Anche quando si deve lavare, ama restare in ammollo nella vasca da bagno, dove gli piace far 

scorrere l'acqua e giocare con i palloncini.  

Un giorno però, Luigi mentre si sta lavando le mani, dal rubinetto e anche dalla doccia,  

all'improvviso uscì un liquido di color scuro ed  aveva un odore nauseabondo. Impressionato da 

quanto succedeva, Luigi corre ad avvertire la mamma che vede lo stesso liquido uscire anche dal 

rubinetto della cucina. 

Il papà, per capire cosa stava succedendo ,chiama gli operai del comune i quali  rispondono che si 

tratta di un problema che coinvolgeva tutta la città, si erano infatti rotte alcune tubazioni 

dell’acquedotto e la distribuzione dell’acqua risultava difficile.  Questo episodio  fa riflettere Luigi 

perché comprende l’importanza di non sprecare un bene così prezioso: non si poteva più innaffiare 

l'orto, dove suo padre piantava tante  buone verdure ,i fiori  del suo giardino si sarebbero tutti 

essiccati, ,basta docce e bagni nella piscina e come avrebbe fatto la mamma a far da mangiare ?, 

Per potersi lavare si doveva usare l'acqua in bottiglia che la mamma di Luigi doveva far scaldare.    

La situazione era diventata difficile, la gente cominciava a sentire la mancanza di potersi lavare 

senza pensieri, di bere a volontà, anche agli animali veniva razionalizzata l’acqua e tutti erano 

molto preoccupati.      

Luigi non resisteva più e stava tutto il giorno sul divano andando ogni 2 minuti a vedere se dal 

rubinetto riprendeva ad uscire l’acqua limpida di sempre. 

Quando ormai stava per arrendersi,  per fortuna apre il rubinetto e vede che l’acqua riprende a 

uscire chiara e limpida.  

Dalla gioia si mette a piangere , quindi si lava subito… però pensando a quanto era accaduto usa 

la doccia. 

Da quel momento infatti capisce l’importanza di questo bene e si ripromette  di non sprecarla più,  

perché la fame si può sopportare, mentre senz’acqua non si può sopravvivere.  

           G. T. 



Luigi Sprecalacqua 
 

Luigi Sprecalacqua era un bambino di otto anni, proveniente da Duelaghi in Aquazistan. 

Luigi era alto circa un metro e ventidue centimetri, con i capelli bruni e gli occhi blu,  

aveva le labbra piccole e un naso abbastanza  normale. 

Luigi era molto intelligente ma anche testardo, pignolo ed un po’ timido ed incosciente. 

Un giorno il bambino vide un documentario alla televisione, dove spiegavano che l’acqua 

se veniva sprecata in così grande quantità, sarebbe terminata anche in una città  ricca 

di acqua come Duelaghi. 

Il primo lago, quello più piccolo si era dimezzato nel corso di dieci anni ! 

Lui indignato per quello che era stato detto nel documentario, andò a farsi un bel 

bagno caldo. 

 

2 Anni dopo…  

Luigi era cresciuto e con lui la sua mania di sprecare fino a quando i sui genitori, 

stanchi di tuttociò, decisero su consiglio di un loro amico psicologo di provare a 

lasciarlo una settimana a casa da solo , senza acqua corrente, luce e gas,  per vedere 

come avrebbe reagito. 

Senza dirgli niente un giorno al mattino presto sua madre e suo padre partirono 

lasciandogli un “post-it”  sulla tavola con sopra scritto: ”Saremo via una settimana per 

un importante viaggio di affari, arrangiati da solo.” 

Firmato “Mamma e papà” 

Quando si svegliò, andò subito in bagno e provando a tirare l’acqua si accorse che 

l’acqua non veniva più giù; provò ad ad aprire il rubinetto del lavandino ma accadde la 

stessa cosa e infine provò con la doccia: anche da li non usciva nulla. 

Per fortuna aveva ancora un pacco di sei bottiglie di acqua gassata e mezza bottiglia 

di Coca Cola Zero™. 

Dopo essere stato in bagno andò a fare colazione e si accorse accendendo la luce che 

era anche senza corrente : in quel momento inizio a preoccuparsi molto. 

Fece una colazione molto veloce e andò di corsa a letto a leggere un racconto a 

fumetti fino a quando sua nonna non andò a prenderlo per andare a mangiare al 

ristorante la specialità della casa il salmogliola alla griglia. 

Tornato a casa, andò a giocare alla PSP™ fino all’ora di cena, poi accese tutte le 

candele della casa e cenò con una fetta di pane e con del prosciutto, ormai caldo dato 

che il frigo era spento dalle sei del mattino e infine andò a letto. 

Andò avanti cosi fino a martedì quando finì praticamente tutto quello che c’era di 

commestibile in casa. 

Il mercoledì si svegliò presto e andò al negozio di alimentari a fare rifornimento di 

cibo e candele, a prendere una bottiglia d’acqua, dato che non riusciva a portarne di 

più. 

La villa del ragazzino si trovava in periferia e per raggiungerla doveva fare un lungo 

percorso a piedi, piuttosto impegnativo per lui dato che non amava molto camminare. 

 



Luigi si ricordò che aveva visto alla televisione che in alcune zone dell’Africa le donne, 

per andare a prendere qualche litro d’acqua ci mettevano molte ore : lui ci mise solo 

mezz’ora, che però gli era sembrata quasi eterna , ma che era nulla in confronto al 

tempo che impiegavano le donne africane. 

La settimana successiva quando i suoi genitori tornarono, trovarono che Luigi , forte 

dell’esperienza vissuta nella settimana in cui rimase da solo, era cambiato : usava il 

minimo indispensabile e si accontentava di quello che aveva. 

 

 

Al ritorno a scuola… 

 

Luigi era ormai un risparmiatore professionista, andava a tutte le manifestazioni 

ambientaliste e aveva convinto i suoi genitori a installare un impianto fotovoltaico a 

pannelli solari e pure degli elettrodomestici ad alto risparmio energetico. 

Secondo me Luigi era troppo sprecone, ma grazie ad una brutta esperienza vissuta in 

prima persona, ha capito che bisogna incominciare a cambiare. 
 
 
N. C.  
 



L’acqua, un bene prezioso e non lo si deve sprecare 

Luigi Sprecalacqua aveva dodici anni, gli occhi e i capelli erano neri, era magro ,e non 

ascoltava mai le raccomandazioni degli adulti: Lasciava sempre i rubinetti aperti ,le 

luci accese, le finestre spalancate in pieno inverno. Un brutto giorno però il padre 

fece installare un congegno in grado di distribuire l’acqua in casa a certi orari del 

giorno.[Papà, perché dal rubinetto del lavandino non esce l’acqua?] Domandò il 

ragazzo; Il padre gli rispose[Ho installato un congegno che fa uscire l’acqua dai 

Rubinetti solo a certi orari del giorno]; Luigi infastidito andò in cucina a prendere un 

bicchiere d’acqua, ma vide che le bottiglie d’acqua erano finite e questa volta 

domandò a sua madre [Mamma, perché non hai comprato le bottiglie d’acqua?] e 

sua madre gli rispose [L’acqua in bottiglia costa troppo, d’ora in poi la berremo dal 

rubinetto]. Il pomeriggio di quel giorno il ragazzo andò a farsi una doccia, di Colpo 

l’acqua si fermò e la luce si spense, Luigi uscì si mise l’accappatoio e chiese al padre, 

[Come mai si è spenta la luce questa volta?] e il padre gli rispose [è vero! Mi sono 

dimenticato di dirti che ho installato un altro dispositivo che spegne 

automaticamente le luci dopo mezz’ora di accensione. Luigi affrontò entrambi i 

genitori, e quando si ritrovarono a tavola insieme domandò loro [Perché mi state 

togliendo la libertà di usare l’acqua?] I genitori gli risposero [L’acqua è un bene 

prezioso e non lo si deve sprecare, è la nostra unica fonte di vita, prova a conviverci, 

pensa a quante persone fanno la guerra per avere dell’acqua e pensa anche 

all’Africa dove c’è grande scarsità di questo bene indispensabile].Dopo questo 

discorso Luigi si rese conto che sprecare l’acqua è sbagliato e trovò vari modi per 

risparmiarla, come dare l’acqua usata per lavare le verdure alle piante, chiudere il 

rubinetto quando si lava, usare gli irrigatori a pioggia, fare la doccia al posto del 

bagno. Grazie al discorso dei suoi genitori, Luigi diventò più responsabile.  

 

G.M. 

 



ALLA RICERCA DELL'ACQUA SCOMPARSA 
 
Luigi Sprecalacqua,un ragazzo dai capelli biondi , alto, magro, che si vestiva alla 
moda, aveva le lentiggini, di 12 anni, non ascoltava mai i genitori che gli 
raccomandavano di risparmiare, di chiudere i rubinetti aperti, di fare solo la doccia 
anziche' il bagno ecc. Pero', apena arrivata l' estate, accadde un fatto sranissimo: il 
paese dove lui abitava fucolpito da una siccita' d'acqua, almeno secondo sua madre. 
Lugi, invece, che non gli importava niente, continuo' a sprecarla a tal punto che dal 
rubinetto non ne usci' piu'. Che guaio!! Adesso come lo spiegava a mamma e papa' ?? 
Meglio risolverlo da solo, senno sara' in punizione per sempre!! 
Inizio' a pensare, pensare, pensare dove poteva essere finita l'acqua ma era cosi' 
concentrato che si addormento'. Il suo sogno, strano, lo fece andare sottoterra e lo 
rimpiccioli', dove tantissime goccioline d'acqua stavano camminando in una galleria,. 
Luigi voleva parlare con il capo delle gocce d'acqua, ma appena l'esercito dell'acqua 
entro' in una galleria di terra e sassi, chiuse l'entrata in modo che nessuno potesse 
seguirli. Ora il ragazzo era davvero nei guai!! Nella grotta non c'era nessuno e non 
c'era nemmeno un'altra via d'uscita. Impaurito e triste si mise a piangere. 
“ehi, tu? Ti senti bene?” Domando' qualcuno “ma... Ma... Ma... Chi... E'...?” 
Chiese luigi. “sono panta la talpa e vicino a me c'e' natalino il topino. Perche' 
piangi?” Chiese panta. “sto piangendo perche' sono uno che spreca l'acqua, non so 
come uscire, ho paura e non so dove sono andate le goccioline” rispose il giovanotto. 
“ma noi si'!!” Esclamarono in coro . “per  caso, potete aiutarmi?” Pianucolo' il 
bambino. I due animali si guardarono e poi risposero insieme “certamente!”. “grazie, 
ma dove siete?” Chiese curioso luigi “dietro di te!” Disse natalino “ahhhhh!!!” Urlo' 
il ragazzo. 
“innanzitutto, le goccioline stanno andando a gallipoli, il paese dove si risparmia di 
piu', perchesono stanche dei tuoi inutili sprechi d'acqua. Non possiamo fare lo stesso 
percorso che hanno fatto loro, infatti lo hanno bloccato, ma esiste un'altra via.” 
Spiego' la talpa. “e quale sarebbe?” Chiese il bambino. “bisogna andare fuori, in 
mezzo ai prati.” Intervenne il topo “facciamo cosi'” penso' ad alta voce panta “io ti 
porto fuori da questa grotta e dopo sara' natalino a portarti dall' acqua”. Tutti 
acconsentirono e si misero in marcia. La talpa  inizio' a scavare, scavare, scavare, e 
scavare e in un lampo si era creato un nuovo tunnel lo percorsero e arrivarono proprio 
nel giardino di luigi! Il givane saluto' e ringrazio' panta e parti' con natalino. Wow, 
come correva veloce il topolino. Essere sulla schiena di quel topo sembrava  come 
essere a cavallo! Meno male che gallipoli era vicina, altrimenti sarebbero serviti 
cinquanta topini! Luigi stava pensando che vedere il mondo ba una prospettiva coi' 
bassa era davvero strano. 
Gli steli dei fiori sembravano alberi, gli alberi, invece, erano alti come grattacieli, i 
sassi sembravano case e le formiche persone. Passarono delle ore e finalmente 
arrivarono al luogo prefissato. Quando il ragazzo disse addio al topino dal pelo 
grigione lucente, con  gli occhi azzurri e la coda rosa, e penso' alla talpa, con un naso 
strano e rosa, il pelo nero, le zampe piccole e ossute, gli mancheranno molto. Ma 
c'era un rimedio solo per farli contenti: compiere la sua missione. Scese nel buco 



della terra per andare a parlare con l'acqua. Quando finalmente la raggiunse cerco' il 
capo delle goccioline e gli domando' perche' erano scappate. Lui rispose che le 
goccioline erano fonte di vita per gli uomini e per le piante, come per gli animali. 
L'acqua non e' infinita e nessuno deve sprecarla perche' alcune persone non hanno 
nemmeno un bicchiere di acqua a testa ogni giorno. Luigi, dopo aver dimostrato di 
aver capito i suoi errori, fu colpito da un vortice che lo risveglio'. Per fortuna era solo 
un sogno! Comunque da questo strano sogno aveva imparato a non sprecare l'acqua 
ma...a proposito di acqua? Perche' mancava? Corse subito in cucina e vide che suo 
papa' stava aggiustando il rubinetto. “papa'? Cosa succede?” Domando' luigi. “sembra 
strano ma tutti i rubinetti della casa si erano otturati!” Rispose il genitore 
allegramente.   
 



Inventa un racconto per i bambini della scuola primaria che 

riesca ad insegnare loro l ‘ importanza dell’acqua e delle altre 

risorse naturali e come ci si deve comportare per non sprecarle. 

Luigi era un ragazzo 13 anni,soprannominato Luigi Sprecalacqua perché lui non badava a 

limitare l’uso dell’acqua .Luigi è alto ,robusto con i capelli marroni e gli occhi verdi ed è di 

carattere vivace. Un brutto giorno mentre si stava lavando mentre aveva il termosifone acceso e 

la finestra aperta in pieno inverno , pian piano l’acqua cominciò scendere dalla doccia sempre in 

minore quantità e dopo qualche minuto sparì completamente. Luigi uscì  dalla doccia ,ma non 

diede molta importanza al fatto perché pensava che fosse un problema dell’ impianto idraulico, 

allora andò in camera sua ,accese la televisione ,la luce e la radio. Ad un certo punto ci fu come 

un blackout in tutta la città,Luigi pensò che fosse caduto qualche palo della luce però dopo  

qualche giorno  la situazione non cambiò : tutte le abitazioni erano senza luce e acqua. Allora 

Luigi e il suo migliore amico di nome Alberto andarono al comune por lamentarsi però videro che 

non c’era nessuno e tornarono a casa. Alberto era basso , magrolino,come i capelli biondi e gli 

occhi azzurri. La mattina successiva Luigi si sveglio e si accorse che la luce l’acqua erano 

tornate,allora andò a chiamare Alberto e vide che anche da lui non erano tornate la luce e 

l’acqua ,allora i due incominciarono nuovamente a sprecare l’acqua lanciandosi gavettoni e 

bagnandosi per gioco quindi dopo un po’ smisero di funzionare sia l’acqua e la corrente 

elettrica,allora i due amici pensarono come fosse potuto accadere , nei giorni seguenti i due 

amici pensarono e ipotizzarono molte idee ,ma poi arrivarono alla conclusione che l’acqua 

scompariva solo quando sprecavano l’acqua ma dopo qualche giorno ritornava allora i due 

impararono a non sprecare più l’acqua.  



Non sprecare l’acqua: è una risorsa importante. 

Un po’ di tempo fa esisteva un ragazzo di nome Luigi Sprecalacqua che aveva 12 

anni,era basso, magrolino ed era anche molto dispettoso. Abitava in una casa grande, 

arancione con un balcone marrone e con gli infissi bianchi. Lui non ascoltava mai i 

suoi genitori e lasciava i rubinetti aperti, le luci accese, le finestre spalancate in pieno 

inverno e faceva molte atre azioni di questo tipo. Un giorno i suoi genitori, stanchi di 

pagare il doppio degli altri per luce, acqua e riscaldamento, inventarono una storia 

che raccontava di un ragazzo che faceva proprio come lui, ma sprecava molto di più di 

lui. Un brutto giorno però gli sprechi finirono, perchè l’acqua potabile finì ed anche la 

luce e il gas finirono e quasi tutti gli esseri umani morirono. Quando Luigi tornò dalla 

scuola; i suoi genitori gli raccontarono questa storia e ogni volta che lo scoprivano a 

sprecare qualcosa gliela raccontavano. Un brutto giorno Luigi doveva risciacquarsi la 

bocca: aprì il rubinetto ma l’acqua non scese. Lui pensò che stesse capitando proprio 

quello che era accaduto nella storia e svenne. Quando i suoi genitori tornarono a casa 

lo rianimarono e gli spiegarono che c’era stato un problema con il pompaggio 

dell’acqua. Il giorno successivo non si accendeva più la luce e Luigi svenne di nuovo. 

Quando la mamma tornò dal lavoro gli spiegò che c’era stato un blackout. La stessa 

sera quando Luigi andò a dormire sognò di vivere in prima persona la storia che gli 

raccontarono i suoi genitori ed ebbe molta paura. E da quel giorno non sprecò più 

niente e arrivarono a pagare le bollette come quelle di tutti gli altri. Quella domenica 

Luigi chiese a un suo amico:<<Ma tu sprechi l’acqua?>>e lui rispose:<<No, perché i 

miei genitori mi mettono in punizione se lo faccio>>. Allora si salutarono ed andarono 

ognuno per conto proprio. Imparò che bisogna usare bene l’acqua e non bisogna 

sprecare nient’altro. L’acqua serve a molte cose per esempio irrigare, cuocere, lavarsi, 

bere, lavare, bagnare, giocare, per fare dei lavori e per purificare.... e quindi non si 

deve sprecare.   

 


