
 

 
 

L’Acqua è Meravigliosa 
 

Destinatari:   Livello 1 4a, 5a classe scuola primaria. 

Livello 2 1a classe secondaria di 1° grado. 
Durata: 75 - 90 min. 
 

L’acqua, un composto apparentemente semplice, che mostra mille sfaccet-
tature, segreti, magie e anomalie che la rendono davvero unica tra tutte le 

sostanze presenti nel nostro Pianeta. 
 

Parleremo di …  

 Come è giunta l’acqua sulla Terra 

 Il primo acquedotto della Storia 

 La prima scuola? Opera dell’Acqua 

 I Persiani e i cercatori di acqua 

 I misteriosi acquedotti degli Etruschi 

 I cacciatori di nuvole 

 La magia dell’acqua 

 L’acqua è meravigliosa  
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Sapientone alla scoperta  
dell’Acqua Potabile 

 
Destinatari: Livello 1  5a classe scuola primaria 

 Livello 2 1a classe secondaria di 1° grado 
Durata: 75 min. 

Parleremo di …  

 Sintesi del sistema idrico integrato 

 L’importanza dell’acqua per il no-

stro organismo 

 Le fonti di approvvigionamento 

 L’acqua nel pianeta Terra 

 Alla scoperta dell’acqua potabile: 

 La Storia dell’Acqua potabile (la 
gestione della risorsa idrica nell’Antica Roma, nel Medio Evo e 
nell’Età Moderna con le scoperte scientifiche e le invenzioni che 

hanno permesso di produrre la risorsa più preziosa per l’uomo: 
l’acqua potabile. 

 

La natura dell’acqua 
 

Destinatari: Livello 1 5a classe scuola primaria. 

Livello 2 1a e 2a classe secondaria di 1° grado. 
Durata: 75 - 90 min. 
 

Parleremo di …  

 La figlia del Big Bang 

 Gli stati dell’acqua 

 I luoghi dell’acqua 

 La natura indomabile dell’acqua 

 L’acqua nel nostro organismo 

 L’acqua ad uso umano 

 Le virtù terapeutiche dell’acqua 

 

ESPERIMENTI DA FARE  
A CASA O A SCUOLA 

Realizziamo 

 Un iceberg 
 L’arcobaleno 

ESPERIMENTI DA FARE  
A CASA O A SCUOLA 

Realizziamo 

 Un pluviometro 
 Un irrigatore a 

pioggia 

ESPERIMENTI DA FARE  
A CASA O A SCUOLA 

Realizziamo 

 Un sistema  
     di filtrazione 



 

 

Drop e il Mistero  
del Ciclo Artificiale dell’Acqua 

Destinatari: Livello 1, 3a 4a e 5a classe primaria. 
        Livello 2, 1a classe secondaria di 1° grado. 

Durata: 75-80 minuti  

Drop è una creatura di acqua, si diverte a gioca-

re con le balene e i cavallucci marini: è come un 
bambino al parco giochi. Un giorno però piove da 

una nuvola e raggiunge la terraferma. Drop scen-
de in profondità e raggiunge una falda acquife-
ra. Per fortuna “Sapientone” è in grado di spie-

gargli i vari momenti della nuova avventura che 
sta vivendo.  

Incontrano spaventosi batteri, fastidiose particelle 
di ferro e tanti altri ostacoli che si frappongono 

tra la falda acquifera e … il rubinetto. Alla fine 
Drop dovrà superare un’ultima e terribile prova: il Depuratore.  

Sapientone e i Misteri di Volaterra 
Destinatari: 4a  e 5a  classe primaria. 

        1a classe secondaria di 1° grado. 

Durata: circa 80 minuti 

Il nostro viaggio inizia con la descrizione dell’acquedotto, le tecnologie e i 
sistemi di approvvigionamento, trasporto, potabilizzazione, distribuzione 

dell’acqua potabile con cenni sulla depurazione delle acque reflue. 
L’astronave di Sapientone (un personaggio composto al 100% di acqua) 
viaggia poi nel tempo per scoprire la storia dell’approvvigionamento idrico 

in un territorio ricco di bellezze naturali che ha messo a dura prova i tenaci 
abitanti di Volterra (Velathri per gli Etruschi e Volaterrea per gli antichi Ro-

mani). 
Scopriremo le tecniche, i sistemi che hanno permesso di prelevare, convoglia-

re e distribuire l’acqua nel corso dei millenni; incontreremo gli Etruschi, i Ro-
mani e i loro ingegnosi acquedotti; attraverseremo il Medio Evo, l’età storica 

più difficile e controversa nel rapporto tra l’uomo e l’acqua. 
Non mancheranno le esternazioni assurde e divertenti di Lamentina e le sag-
ge e misurate spiegazioni di Sapientone, due personaggi fatti di acqua e 

quindi molto simili a noi. 
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La notte in cui rubarono il depuratore 
Destinatari: 4a e 5a  classe primaria.  

 1a classe secondaria di 1° grado. 

Durata: 75 - 80 minuti 

Una storia fantastica, tristemente reale per alcune località italiane. Una mat-
tina ci svegliamo e il depuratore della nostra città è sparito, dissolto nel nien-

te. Chi l’ha rubato? Perché? Come può essere successo? Ma soprattutto … 
quali saranno le conseguenze per il nostro mare? Il sindaco allerta la popola-
zioni sui rischi per la salute e per l’ambiente, ma ormai è troppo tardi. 

Trig, una vecchia triglia, riunisce le altre creature marine e sentenzia: 
“Fra non molto mancherà l’ossigeno. Dobbiamo allontanarci da questo mare!” 

È l’inizio della fine per l’habitat marino?   

  Parleremo di ... 

 Le Acque reflue: una famiglia di quattro componenti 
 cos'è l'acqua depurata 
 cos'è un fenomeno di eutrofizzazione 
 quali specie marine sono a rischio se manca il servizio di depurazio-

ne 
 perché il depuratore è importante per la nostra salute. 

 

ESPERIMENTO  
DA FARE  
A CASA  

O A SCUOLA 
Realizziamo 

Un sistema terra  

in cui si forma  
una nuvola. 



 

 

La Nuvola "Navola"  
Destinatari: Classi 1a e 2a scuola primaria. Durata: 1 ora 

Drop, Lamentina, Goccia Reale ed Eva sono fantastiche 
creature di acqua. Un giorno fanno una riflessione importan-

te: alcune nuvole hanno delle forme particolari. C'è la nuvo-
la delfino, la nuvola Dinosauro e ... tante altre. Così Eva ha 

un'idea: la loro nuvola sarà una nave che ospiterà le gocce 
d’acqua più fantasiose e coraggiose. I venti spingeranno 
così la nuvola "Navola" verso luoghi in cui l'acqua manca da 

troppo tempo. Una nuova sfida per i nostri amici fatti di 
acqua: costruire una nuvola magica, capace di cambiare i 

colori del paesaggio, dal bianco e nero della siccità ai tanti 

colori della vita che rinasce.  

Il Progetto dell’Acqua 
Destinatari: Livello 1, 2a e 3a  classe secondaria di 1° grado 
 Livello 2, secondaria di 2° grado. 

Durata: 90 - 100 min. 

L’acqua ha scritto un progetto fondamentale, miliardi di anni fa. Noi abbiamo il compi-

to di dare continuità al Progetto trattando l’acqua e l’ambiente con rispetto. La posta 

in gioco è il futuro del pianeta. Scopriremo: 

 L’importanza dell’acqua per il nostro pianeta. 

 L’importanza dell’acqua per il nostro organismo. 

 I bilanci idrici. 

 Il ciclo artificiale dell’acqua (Il Sistema Idrico integrato comprensivo di: 

 Captazione dell’acqua dalle fonti di approvvigionamento 

 Trasporto dell’acqua sino agli impianti di potabilizzazione 

 Potabilizzazione fisica dell’acqua 

 Disinfezione dell’acqua 

 Distribuzione agli utenti 

 Trasporto e Depurazione delle acque reflue 
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Sussidi didattici 

Ogni studente riceverà un sussidio didattico in formato cartaceo o digitale. 

Altri dettagli utili 
Le lezioni si svolgono nelle classi del plesso che ha aderito o in un’aula più idonea che la scuola rende disponibile. Il suddetto locale 

deve essere (preferibilmente) oscurabile, e - se non dotato di LIM - deve essere provvista di presa elettrica e di una parete bianca 

libera (o di telo per proiettori).  

Durante l’incontro saranno proiettate delle immagini che renderanno più coinvolgenti gli argomenti proposti. Sarà cura di ASA preoc-

cuparsi delle tecnologie necessarie (pc portatile e proiettore) a rappresentare quanto sopra. L’insegnante deve essere presente du-

rante le lezioni in classe.  

Nel mese di maggio di ogni anno ASA apre alcuni impianti, alle scuole e alla cittadinanza, in occasione della Giornata dei Servizi 
Pubblici Locali. Le scuole che aderiscono al progetto hanno la possibilità di accedere alla seconda parte del percorso di educazione 

ambientale: la visita di uno o più impianti (potabilizzazione, captazione, distribuzione ecc.). 
L’unico eventuale onere a carico delle scuole riguarda il trasferimento degli alunni dalla scuola agli impianti che verranno aperti a 

maggio 2021. Il progetto è invece a totale carico di ASA che, nella sua veste di ente erogatore di un servizio di pubblica ut ilità, è 
consapevole dell’importanza di trasmettere ai giovani e ai giovanissimi ogni informazione utile ad approfondire la conoscenza 
dell’acqua e ad acquisire una maggiore sensibilità ambientale. 

 

ESPERIMENTO  
DA FARE  
A CASA  

O A SCUOLA 
Realizziamo 

Un sistema terra in 

cui si forma  
una nuvola. 


