
 
 

SCUOLE 
 

  
Da due anni la campagna Portatori d'Acqua premia le scuole più virtuose e attive sulle tematiche 
dell'acqua. 
  
La campagna, attraverso la realizzazione di specifici progetti educativi realizzati con le province, le 
aziende del servizio  idrico  integrato e  le associazioni del  territorio, ha portato  il  tema dell'acqua 
nelle scuole a tutti i livelli, cercando di aumentare la sensibilizzazione dei bambini e dei ragazzi sui 
problemi  legati alla  salvaguardia e gestione della  risorsa, così come  il  suo  riconoscimento come 
diritto umano universale. 
  
In particolare, tra le scuole che hanno presentato i loro progetti seguendo gli obiettivi della Carta 
dei Portatori d'Acqua segnaliamo:  

• Anno  2008/2009  ‐  15  classi  delle scuole  secondarie  superiori  della  provincia  e  città  di 
Milano  

• Anno  2008/2009  ‐  10  classi  delle  scuole  secondarie  inferiori  della  città  e  provincia  di 
Novara  

• Anno 2009/2010 ‐ 25 classi delle scuole secondarie superiori della provincia e città di 
Milano  

• Anno 2009/2010 ‐ 10 classi delle scuole primarie e secondarie inferiori della città e 
provincia di Verona 

Tra queste, molte hanno ricevuto l'attestato di Portatore d'acqua per le idee innovative, l'efficacia 
dei messaggi comunicativi sulla risorsa e l'originalità della presentazione dei temi e dei progetti. 
 
 
In  allegato  la  presentazione  dei  progetti    2009‐2010  “Acqua  bene  comune:  impronta  idrica  e 
sostenibilita’ della risorsa”  di alcune classi di scuole della Provincia di Milano: 
 

⇒ ITIS “STANISLAO CANNIZZARO” ‐ Rho (MI) ‐ Classe V A Chimici 
⇒ LICEO  “MAJORANA” ‐  Rho (MI) ‐  Classe III S 
⇒ ITIS “A. RIGHI” – Corsico (MI) ‐ Classe  II B  
⇒ IIS “DE NICOLA” – Sesto San Giovanni (MI) – Classe II B Geometra 

 



……la storia continua 
 

Referenti Progetto e modalità di contatto 

MARZIA CAMPIONI  E-MAIL: marzia.campioni@fastwebnet.it cell. 3356535249 

ROBERTA CANTINI E-MAIL: roberta.cantini@tin.it                  cell.3473239858 

Si tratta di un progetto interdisciplinare, che ha visto coinvolte le docenti di Impianti 

Chimici e di Lettere, due insegnamenti che hanno più punti di contatto e più possibilità di 

lavoro in comune di quanto possa a prima vista sembrare. Il tema dell'acqua è uno di 

questi ed è un tema centrale, perché se la consapevolezza della straordinaria importanza 

dell'acqua per lo sviluppo e la conoscenza del suo uso efficiente, responsabile ed 

ecosostenibile, sono indispensabili per tutti i cittadini del futuro, lo sono ancora di più per 

dei futuri periti chimici. 

La nostra scuola ha attivato da qualche anno l'esperimento didattico di una televisione 

web, al quale partecipano sia le due docenti sia alcuni alunni della classe protagonista del 

progetto, ed è venuto perciò naturale mettere in sinergia le due esperienze per svolgere un 

lavoro che permettesse di presentare in modo diverso e coinvolgente lo studio dell'acqua, 

di mostrare da un lato i cambiamenti nel suo utilizzo nel corso dei secoli, dall'altro 

l'importanza delle esperienze del passato, di illustrare alcuni esempi significativi di 

gestione efficace della risorsa acqua nel territorio circostante, e infine di sfruttare le 

competenze acquisite negli anni dal gruppo di studenti di CannizzaroTV per realizzare un 

documentario sul lavoro svolto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Video: “Una storia d’acqua: 

il sogno di Leonardo da Vinci 

 
L’energia idroelettrica 

Il progetto si rivolge in prima battuta agli alunni della classe V^ A chimica dell'ITIS 

“S. Cannizzaro” di Rho, ma in prospettiva anche alle altre classi dell'Istituto, in 

particolare a quelle che sono interessate all'utilizzo dei media e all'acquisizione delle 

conoscenze tecniche necessarie ad operare in questo campo.  

Si rivolge anche a tutti quei colleghi che hanno interesse a esplorare questa 

prospettiva didattica e attraverso il video rappresenta un modo di divulgazione e di 

riflessione sul rapporto tra Acqua ed Energia al fine di decidere, imparando dal 

passato, una gestione corretta della risorsa idrica stessa.  Il progetto inoltre vuole 

dimostrare che è possibile, in una scuola tecnica, coniugare ambiti di studio e 

conoscenze apparentemente lontani tra loro. Il lavoro è infatti partito dalle lezioni 

sul ciclo delle acque tenute dalla docente di Impianti chimici e da quelle su 

Leonardo da Vinci svolte dalla docente di Lettere approfondendo non solo gli 

aspetti letterari della sua opera, ma anche quelli artistici e ingegneristici, ed è 

proseguito indagando il ruolo di Leonardo alla corte di Ludovico il Moro e Beatrice 

d'Este, con particolare attenzione alla sua opera di studio e intervento sul sistema 

prima milanese e poi lombardo dei navigli.  

 

L'acqua come mezzo di trasporto, dunque. La medesima acqua, quella 

dell'Adda,come fonte di ispirazione artistica.  

A pochi chilometri dal luogo in cui ha lavorato Leonardo, l'Adda ha 

alimentato nei secoli le prim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli obiettivi che il progetto ha raggiunto sono stati: 

1. Far riflettere gli studenti sul loro rapporto tra territorio, bacino idrografico e risorsa 

acqua 

2. Far conoscere la storia legata allo sviluppo della rete idrica della città di Milano e della 

sua Provincia e dell’utilizzo dell’acqua come energia idromeccanica, idroelettrica e 

termica. 

3. Far utilizzare agli studenti i linguaggi tecnici relativi alle problematiche legate alla 

risorsa acqua 

4. Far sviluppare, attraverso i mezzi tecnologici innovativi, una visione delle problematiche 

legate alla risorsa acqua dando spazio anche alle “buone pratiche” delle nuove 

generazioni. 

Attività realizzate 

1. Stesura del testo dopo aver affrontato l’argomento nelle diverse discipline 2) Stesura dello 

storyboard 3) Lavoro sul campo: con ricerche in Internet e riprese del materiale che ci 

serviva per il video a Crespi d’Adda e Trezzo d’Adda; 4) Montaggio e realizzazione del 

video 

 

 

 
Video: Acqua e Energia 

…la storia continua 

ACQUA e ENERGIA 

……la storia continua 
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PROGETTO: ACQUA BENE COMUNE 
Classe 3^S Liceo Majorana Rho 

 
La nostra classe ha scelto di realizzare una mostra con alcuni pannelli che illustrino le 
problematiche dell’acqua perché pensiamo che  non siano generalmente molto conosciute. Gli 
argomenti scelti sono: 

• le bellezze dell’acqua; 
• i problemi ecologici: 

• le questioni geopolitiche collegate all’acqua. 
LE BELLEZZE DELL’ACQUA 
Abbiamo pensato che l’acqua è sempre stata molto importante per la vita e la storia del nostro 
pianeta e abbiamo riportato alcuni grandi artisti che l’hanno rappresentata nelle loro opere 
d’arte. Abbiamo considerato le bellezze naturali di cui l’acqua è protagonista  per sensibilizzare il 
consumo responsabile. 
I PROBLEMI ECOLOGICI 
Abbiamo riassunto il processo di depurazione dell’acqua osservato nella visita didattica in quanto 
riteniamo che molti non ne conoscano l’esistenza o pensino che l’acqua depurata diventi 
riutilizzabile nelle nostre case. Abbiamo esposto le convinzioni più diffuse sulla qualità dell’acqua 
imbottigliata e quella del rubinetto per sfatare alcuni luoghi comuni. Considerato il recente 
problema dell’inquinamento dei fiumi abbiamo proposto delle immagini per sensibilizzare i 
visitatori e indurli a comportamenti responsabili per il risparmio e la tutela dell’acqua.  
LE QUESTIONI GEOPOLITICHE 
Fin dall’antichità i luoghi con presenza d’acqua sono stati favoriti per lo stanziamento di popoli. 
Infatti l’acqua è un elemento fondamentale per la vita dell’uomo e per il buono sviluppo di una 
società. Il possesso di questa fonte di vita ha scatenato numerosi e lunghi conflitti, anche armati , 
tra i popoli. Abbiamo approfondito questi problemi  nella cosiddetta Area Mena dove persistono 
ancora oggi tensioni per l’approvvigionamento di acqua. Abbiamo anche pensato a alcune 
possibili soluzioni che potrebbero essere adottate da questi paesi per sopperire al loro bisogno 
idrico.  
 



PROGETTO a.s. 2009-2010 - ITIS “A. RIGHI” – Corsico (MI) - Classe 1^B 

ACQUA BENE COMUNE: IMPRONTA IDRICA E SOSTENIBILITA’ DELLA RISORSA 

 
“CACCIATORI DI IMPRONTE”,  

prof. Attilia Lerro e Pia Cantoni 
 

Il progetto realizzato dagli studenti della classe 1^B “cacciatori di impronte” è un percorso interdisciplinare 

che ha coinvolto le discipline di Scienze della Terra e Chimica. L’obiettivo iniziale è stato quello di 

potenziare  le conoscenze scientifiche attraverso la comunicazione  dei contenuti  cercati ed elaborati dai vari 

gruppi di studenti. Dal punto di vista didattico gli studenti sono diventati cacciatori di impronte nell’ambito 

della storia della terra rappresentata da un orologio proposto dal libro di testo in adozione. Le impronte prese 

in esame sono quelle di: 

 “ORIGINE DELLA VITA SUL PIANETA”  

 “VARIAZIONI CLIMATICHE”  

 “IMPRONTE DELL’ACQUA SOLIDA” 

L’insegnante di Chimica, invece, si è occupata dell’ “IMPRONTA SOTTO TERRA” in riferimento alle 

acque “pulite” (falde e acque sotterranee – acquedotti) e alle acque “sporche” (fognature). Nell’ambito della 

disciplina di Chimica sono state  proposte - come obiettivi - le seguenti conoscenze: 

 ciclo idrogeologico e come è stato perturbato dalle attività umane 

 usi e consumi di acqua in Lombardia 

 struttura e tipologia delle falde acquifere, in particolare i caratteri ideologici del terreno nella 

provincia di Milano 

 andamento del livello piezometrico e dell’inquinamento delle falde acquifere milanesi in funzione 

dell’impatto umano 

 leggi europee e regionali riguardanti la tutela delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal 

deterioramento chimico 

 storia e situazione attuale dell’acquedotto di Milano, storia e situazione attuale del sistema fognario 

a Milano 

Si sono effettuate attività di laboratorio con analisi chimiche di campioni di acqua proveniente da acque 

superficiali. L’uscita didattica al laboratorio di Amiacque è stata documentata con fotografie ed esposizioni  

scritte su pannelli movibili all’interno dell’Istituto. 

In riferimento al lavoro dell’  “IMPRONTE DELL’ACQUA SOLIDA” è stata programmata un’uscita 

didattica a Tignale-Lago di Garda (Bs)- per vedere sul terreno l’impronta glaciale, le strutture geologiche ad 

essa associate e lo sviluppo del territorio. 

Sul posto gli studenti hanno realizzato una breve intervista davanti alla “Casa dell’acqua” di Gardola. 

Nell’ambito del progetto sarà realizzato un grande orologio contenente lancette che, spostandosi sul 

quadrante, permettono l’aprirsi di “finestre” temporali sulle informazioni delle varie impronte. 

Successivamente saranno eseguiti pannelli movibili da esporre nei corridoi dell’Istituto per portare a 

conoscenza di tutte le componenti della scuola il lavoro realizzato. 



CONCORSO: “SOMMELIER D’ACQUA”

CARTELLONE 

PUBBLICITARIO

EVENTO

“ DE NICOLA DAY ”

ACQUA: 

PER UN CONSUMO CONSAPEVOLE

AIUTOOO!!!

CONSIGLI PER UN CONSUMO CONSAPEVOLE
Esempi di slides della presentazione animata 

TUTTI GLI EROI HANNO 
DEI POTERI.

TU PER AIUTARMI 
PUOI USARE 

DELLE 
ARMI IMBATTIBILI:

SCIACQUONE CON DOPPIO 
PULSANTE 

E 
RIDUTTORI DI FLUSSO 

PER I RUBINETTI!!!

HE I, AMIC O, 
SEI ANCORA DISPOSTO 

AD AIUTARMI?
AL L ORA RIC ORDAT I CHE 

UN RUBINETTO C HE GOCC IOL A 
O UNO SCARICO C HE PERDE 

POSSONO SPREC ARE 

1 00 DEI MIEI L ITRI 
AL  GIORNO…

ED IO MI STO 
CONSUMANDO…

GUARDAMI… SONO 
PICC OL ISSIMA 

ORMAI…
TRA POC O MI 

T RASFORMERÒ…

NOME 

Acqua raffinata in bottiglia Acqua sbarazzina…. Insomma acqua del 

rubinetto “potabile” 

 

ETA’ 

Ad una signora non si chiede Ehi… sono giovane io! 

 

PROFESSIONE 

Disseto a caro prezzo Servo per il consumo umano 
 

DA DOVE VIENI 

Vengo da molto lontano, anche 
dall’estero…..Cherie 

Sono del quartiere 

 

ACQUA MINERALE E’ VERO CHE ABITI IN MONTAGNA 

beh! Si! Ho uno chalet in montagna ma 
spesso mi trovate anche in pianura 

 

 

E TU ACQUA  POTABILE DOVE STAI?? 
 Mi trovate in una falda acquifera sotterranea 

 

COME HAI FATTO AD ARRIVARE QUI? 

Ho viaggiato per chilometri e chilometri, 

…sai ho l’autista privato! 

…e che ci vuole, ho fatto solo quattro passi a 

piedi! 

 

TI VEDO PIUTTOSTO ABBRONZATA 

Si tesoro amo la tintarella… sto ore ed ore 
sotto il sole 

 

 

TU INVECE SEMBRI PALLIDUCCIO 

 … io preferisco il buio e il fresco, esco solo 
quando serve 

 

HO SAPUTO CHE PER LAVORARE AVETE DOVUTO FARE DEI CONTROLLI 
si certamente 

 

E QUAL E’ L’ULTIMA VOLTA CHE HAI FATTO GLI ESAMI 

Mah!..... non ricordo, è passato parecchio 

tempo 

Li ho fatti poco prima dell’intervista 

 

MI SEMBRI UN PO’ ACIDA 

A volte…soprattutto quando sono gassata   

 

E TU? 

 Io no sono un tipo neutrale 
 

 

 

 

E CON IL CALCIO COME VE LA CAVATE? 
Sono abbastanza scarsa Sono imbattibile 

 

QUALI SONO LE VOSTRE QUALITA’ 
Sono tutta griffata , dalla testa ai piedi Sono semplice come mamma mi ha fatto 

 

COME SIETE ARRIVATI AL SUCCESSO 
Con i miracoli… non sai che faccio ringiovanire 

i vecchietti, e dimagrire le grassottelle facendo 

fare tanta plin plin. 

Io sono solo agli esordi ma ho grande talento 

 

APPARI SPESSO IN TELEVISIONE? 
Sempre a tutte le ore, ma anche su quotidiani 

e riviste patinate 

Mai! La notorietà non fa per me 

 

CHI DI VOI E’ MIGLIORE 
Certamente io! Io! 

 

PERCHE’ 
Perché sono sofisticata Mi controllano spesso 

 

DI A LEI QUALCOSA CHE NON LE HAI MAI DETTO 
 Sei solo apparenza e poca sostanza 

 

DI A LUI QUALCOSA CHE NON GLI HAI MAI DETTO 
Mi rovini il mercato col tuo prezzo popolare!  

 

SALUTATEVI 
Ciao caro Ciao bella e ricordati di fare un bel check-up 

 

MINERALE NATURALEMINERALE NATURALE

Progetto realizzato dagli studenti della classe II°B geometri dell’ IIS De Nicola di Sesto S. Giovanni

Progetto Progetto Progetto Progetto ““““DOVE LDOVE LDOVE LDOVE L’’’’ACQUA FINISCE ACQUA FINISCE ACQUA FINISCE ACQUA FINISCE 

COMINCIA IL DESERTOCOMINCIA IL DESERTOCOMINCIA IL DESERTOCOMINCIA IL DESERTO””””

Realizzato da IIS De Nicola Realizzato da IIS De Nicola Realizzato da IIS De Nicola Realizzato da IIS De Nicola –––– Sesto San Sesto San Sesto San Sesto San 
GiovanniGiovanniGiovanniGiovanni
Docenti referenti: prof.ssa Longo Docenti referenti: prof.ssa Longo Docenti referenti: prof.ssa Longo Docenti referenti: prof.ssa Longo 
Simonetta, prof.ssa Marcioni SilviaSimonetta, prof.ssa Marcioni SilviaSimonetta, prof.ssa Marcioni SilviaSimonetta, prof.ssa Marcioni Silvia
Il progetto Il progetto Il progetto Il progetto ““““Dove lDove lDove lDove l’’’’acqua finisce comincia acqua finisce comincia acqua finisce comincia acqua finisce comincia 

il desertoil desertoil desertoil deserto”””” èèèè stato realizzato dalla classe stato realizzato dalla classe stato realizzato dalla classe stato realizzato dalla classe 

seconda B del corso geometri dellseconda B del corso geometri dellseconda B del corso geometri dellseconda B del corso geometri dell’’’’Istituto Istituto Istituto Istituto 

E. De Nicola di Sesto S. Giovanni, formata E. De Nicola di Sesto S. Giovanni, formata E. De Nicola di Sesto S. Giovanni, formata E. De Nicola di Sesto S. Giovanni, formata 

da 18 studenti di cui 3 femmine e 15 da 18 studenti di cui 3 femmine e 15 da 18 studenti di cui 3 femmine e 15 da 18 studenti di cui 3 femmine e 15 

maschi.maschi.maschi.maschi.

Gli alunni, tra il mese di marzo e aprile, Gli alunni, tra il mese di marzo e aprile, Gli alunni, tra il mese di marzo e aprile, Gli alunni, tra il mese di marzo e aprile, 

sono stati coinvolti in attivitsono stati coinvolti in attivitsono stati coinvolti in attivitsono stati coinvolti in attivitàààà preparatorie preparatorie preparatorie preparatorie 

multidisciplinari di seguito elencate che multidisciplinari di seguito elencate che multidisciplinari di seguito elencate che multidisciplinari di seguito elencate che 

hanno stimolato particolari sensibilithanno stimolato particolari sensibilithanno stimolato particolari sensibilithanno stimolato particolari sensibilitàààà e e e e 

promosso spunti di riflessione utili alla promosso spunti di riflessione utili alla promosso spunti di riflessione utili alla promosso spunti di riflessione utili alla 

realizzazione degli elaborati finali destinati realizzazione degli elaborati finali destinati realizzazione degli elaborati finali destinati realizzazione degli elaborati finali destinati 

al concorso.al concorso.al concorso.al concorso.

AttivitAttivitAttivitAttivitàààà di preparazione:di preparazione:di preparazione:di preparazione:

Incontri e visite realizzate dagli enti Incontri e visite realizzate dagli enti Incontri e visite realizzate dagli enti Incontri e visite realizzate dagli enti 

promotori:promotori:promotori:promotori:

Acqua ambiente: inquinamento e Acqua ambiente: inquinamento e Acqua ambiente: inquinamento e Acqua ambiente: inquinamento e 

cambiamenti climaticicambiamenti climaticicambiamenti climaticicambiamenti climatici

Comunicare lComunicare lComunicare lComunicare l’’’’acqua: lacqua: lacqua: lacqua: l’’’’acqua, pubblicitacqua, pubblicitacqua, pubblicitacqua, pubblicitàààà e e e e 

consumi, acqua e stili di vita.consumi, acqua e stili di vita.consumi, acqua e stili di vita.consumi, acqua e stili di vita.

Visita allVisita allVisita allVisita all’’’’impianto di depurazione di impianto di depurazione di impianto di depurazione di impianto di depurazione di 

RobeccoRobeccoRobeccoRobecco S/N.S/N.S/N.S/N.

Percorsi disciplinari realizzati dai docenti:Percorsi disciplinari realizzati dai docenti:Percorsi disciplinari realizzati dai docenti:Percorsi disciplinari realizzati dai docenti:

Italiano:Italiano:Italiano:Italiano:

•Tema argomentativo:Tema argomentativo:Tema argomentativo:Tema argomentativo:

Irina Irina Irina Irina BokovaBokovaBokovaBokova, Direttore Generale dell'UNESCO, in occasione della Giornata , Direttore Generale dell'UNESCO, in occasione della Giornata , Direttore Generale dell'UNESCO, in occasione della Giornata , Direttore Generale dell'UNESCO, in occasione della Giornata 
Mondiale dell'Acqua ha scritto: Mondiale dell'Acqua ha scritto: Mondiale dell'Acqua ha scritto: Mondiale dell'Acqua ha scritto: ““““LLLL’’’’acqua acqua acqua acqua èèèè un elemento essenziale per la vita un elemento essenziale per la vita un elemento essenziale per la vita un elemento essenziale per la vita 
sulla terra. Affinchsulla terra. Affinchsulla terra. Affinchsulla terra. Affinchéééé la popolazione umana e gli ecosistemi possano la popolazione umana e gli ecosistemi possano la popolazione umana e gli ecosistemi possano la popolazione umana e gli ecosistemi possano 
svilupparsi svilupparsi svilupparsi svilupparsi èèèè necessario che l'acqua sia pulita, salvaguardata e resa necessario che l'acqua sia pulita, salvaguardata e resa necessario che l'acqua sia pulita, salvaguardata e resa necessario che l'acqua sia pulita, salvaguardata e resa 
accessibile a tutti.accessibile a tutti.accessibile a tutti.accessibile a tutti.”””” LLLL’’’’acqua dunque acqua dunque acqua dunque acqua dunque èèèè un diritto dellun diritto dellun diritto dellun diritto dell’’’’uomo. Eppure nelluomo. Eppure nelluomo. Eppure nelluomo. Eppure nell’’’’ultimo ultimo ultimo ultimo 
decennio ciò decennio ciò decennio ciò decennio ciò èèèè stato messo in discussione e si sono andate affermando una stato messo in discussione e si sono andate affermando una stato messo in discussione e si sono andate affermando una stato messo in discussione e si sono andate affermando una 
cultura di trasformazione dellcultura di trasformazione dellcultura di trasformazione dellcultura di trasformazione dell’’’’acqua da bene condiviso in merce che si acqua da bene condiviso in merce che si acqua da bene condiviso in merce che si acqua da bene condiviso in merce che si 
acquista in bottiglia e, a livello soprattutto politico, la scelacquista in bottiglia e, a livello soprattutto politico, la scelacquista in bottiglia e, a livello soprattutto politico, la scelacquista in bottiglia e, a livello soprattutto politico, la scelta della ta della ta della ta della 
““““privatizzazioneprivatizzazioneprivatizzazioneprivatizzazione””””. Tale tendenza sta attraversando diverse regioni italiane, . Tale tendenza sta attraversando diverse regioni italiane, . Tale tendenza sta attraversando diverse regioni italiane, . Tale tendenza sta attraversando diverse regioni italiane, 
fra cui la Lombardia, che ha recentemente approvato una legge chfra cui la Lombardia, che ha recentemente approvato una legge chfra cui la Lombardia, che ha recentemente approvato una legge chfra cui la Lombardia, che ha recentemente approvato una legge che impone e impone e impone e impone 
la privatizzazione dei  servizi idrici. Lla privatizzazione dei  servizi idrici. Lla privatizzazione dei  servizi idrici. Lla privatizzazione dei  servizi idrici. L’’’’acqua non acqua non acqua non acqua non èèèè un bene inesauribile: un bene inesauribile: un bene inesauribile: un bene inesauribile: 
llll’’’’uomo ne fa un uso consapevole e sostenibile? Si arriveruomo ne fa un uso consapevole e sostenibile? Si arriveruomo ne fa un uso consapevole e sostenibile? Si arriveruomo ne fa un uso consapevole e sostenibile? Si arriveràààà a una battaglia a una battaglia a una battaglia a una battaglia 
per lper lper lper l’“’“’“’“oro bluoro bluoro bluoro blu””””? Argomenta la questione, dando un titolo alla tua trattazione.? Argomenta la questione, dando un titolo alla tua trattazione.? Argomenta la questione, dando un titolo alla tua trattazione.? Argomenta la questione, dando un titolo alla tua trattazione.

•Le figure retoriche (per la realizzazione di manifesti pubblicitLe figure retoriche (per la realizzazione di manifesti pubblicitLe figure retoriche (per la realizzazione di manifesti pubblicitLe figure retoriche (per la realizzazione di manifesti pubblicitari, slogan, ari, slogan, ari, slogan, ari, slogan, 

brochure, brochure, brochure, brochure, slidesslidesslidesslides etc.)etc.)etc.)etc.)

•Laboratorio: lavoro di gruppo sullLaboratorio: lavoro di gruppo sullLaboratorio: lavoro di gruppo sullLaboratorio: lavoro di gruppo sull’’’’uso consapevole delluso consapevole delluso consapevole delluso consapevole dell’’’’acquaacquaacquaacqua

Chimica:Chimica:Chimica:Chimica:

•Le proprietLe proprietLe proprietLe proprietàààà chimiche e fisiche dellchimiche e fisiche dellchimiche e fisiche dellchimiche e fisiche dell’’’’acquaacquaacquaacqua

•Il processo di potabilizzazione dellIl processo di potabilizzazione dellIl processo di potabilizzazione dellIl processo di potabilizzazione dell’’’’acquaacquaacquaacqua

•Il processo di depurazione dei liquami urbaniIl processo di depurazione dei liquami urbaniIl processo di depurazione dei liquami urbaniIl processo di depurazione dei liquami urbani

•I parametri chimicoI parametri chimicoI parametri chimicoI parametri chimico----fisici di controllo delle acque destinate al consumo umanofisici di controllo delle acque destinate al consumo umanofisici di controllo delle acque destinate al consumo umanofisici di controllo delle acque destinate al consumo umano

•AttivitAttivitAttivitAttivitàààà di laboratoriodi laboratoriodi laboratoriodi laboratorio

Diritto:Diritto:Diritto:Diritto:

•Le normative che regolamentano le acque destinate al consumo umaLe normative che regolamentano le acque destinate al consumo umaLe normative che regolamentano le acque destinate al consumo umaLe normative che regolamentano le acque destinate al consumo umano e le no e le no e le no e le 

acque minerali.acque minerali.acque minerali.acque minerali.

AttivitAttivitAttivitAttivitàààà di progettazione e realizzazione dei prodotti finalidi progettazione e realizzazione dei prodotti finalidi progettazione e realizzazione dei prodotti finalidi progettazione e realizzazione dei prodotti finali

Abbiamo pensato che il nostro progetto potesse avere un risalto Abbiamo pensato che il nostro progetto potesse avere un risalto Abbiamo pensato che il nostro progetto potesse avere un risalto Abbiamo pensato che il nostro progetto potesse avere un risalto durante la celebrazione del durante la celebrazione del durante la celebrazione del durante la celebrazione del 

40404040°anniversario della fondazione del nostro Istituto che si terranniversario della fondazione del nostro Istituto che si terranniversario della fondazione del nostro Istituto che si terranniversario della fondazione del nostro Istituto che si terràààà il 22 maggio. il 22 maggio. il 22 maggio. il 22 maggio. 

AllAllAllAll’’’’evento,  promosso dal Comune di Sesto S. Giovanni e dalla Provinevento,  promosso dal Comune di Sesto S. Giovanni e dalla Provinevento,  promosso dal Comune di Sesto S. Giovanni e dalla Provinevento,  promosso dal Comune di Sesto S. Giovanni e dalla Provincia di Milano, cia di Milano, cia di Milano, cia di Milano, 

parteciperanno non solo gli studenti della nostra scuola ma anchparteciperanno non solo gli studenti della nostra scuola ma anchparteciperanno non solo gli studenti della nostra scuola ma anchparteciperanno non solo gli studenti della nostra scuola ma anche le utenze esterne alle le utenze esterne alle le utenze esterne alle le utenze esterne all’’’’Istituto.Istituto.Istituto.Istituto.

Durante la giornata, oltre alle attivitDurante la giornata, oltre alle attivitDurante la giornata, oltre alle attivitDurante la giornata, oltre alle attivitàààà di celebrazione principali, si terranno mostre, di celebrazione principali, si terranno mostre, di celebrazione principali, si terranno mostre, di celebrazione principali, si terranno mostre, standsstandsstandsstands

espositivi e proiezioni di presentazione dei progetti realizzatiespositivi e proiezioni di presentazione dei progetti realizzatiespositivi e proiezioni di presentazione dei progetti realizzatiespositivi e proiezioni di presentazione dei progetti realizzati dal nostro Istituto.dal nostro Istituto.dal nostro Istituto.dal nostro Istituto.

La nostra classe vuole essere presente con uno stand di sensibilLa nostra classe vuole essere presente con uno stand di sensibilLa nostra classe vuole essere presente con uno stand di sensibilLa nostra classe vuole essere presente con uno stand di sensibilizzazione sulla risorsa idrica.izzazione sulla risorsa idrica.izzazione sulla risorsa idrica.izzazione sulla risorsa idrica.

Lo slogan portante Lo slogan portante Lo slogan portante Lo slogan portante èèèè ““““DOVE LDOVE LDOVE LDOVE L’’’’ACQUA FINISCE COMINCIA IL DESERTOACQUA FINISCE COMINCIA IL DESERTOACQUA FINISCE COMINCIA IL DESERTOACQUA FINISCE COMINCIA IL DESERTO””””....

Lo slogan vuole dare indicazioni sia sulla problematica ambientaLo slogan vuole dare indicazioni sia sulla problematica ambientaLo slogan vuole dare indicazioni sia sulla problematica ambientaLo slogan vuole dare indicazioni sia sulla problematica ambientale legata allo sfruttamento le legata allo sfruttamento le legata allo sfruttamento le legata allo sfruttamento 

sconsiderato delle nostre risorse idriche sia sullsconsiderato delle nostre risorse idriche sia sullsconsiderato delle nostre risorse idriche sia sullsconsiderato delle nostre risorse idriche sia sull’’’’indifferenza indifferenza indifferenza indifferenza ----““““sterilitsterilitsterilitsterilità”à”à”à”---- di noi consumatori di noi consumatori di noi consumatori di noi consumatori 

dddd’’’’acqua.acqua.acqua.acqua.

Il nostro banchetto espositivo vuole rivolgere il messaggio in pIl nostro banchetto espositivo vuole rivolgere il messaggio in pIl nostro banchetto espositivo vuole rivolgere il messaggio in pIl nostro banchetto espositivo vuole rivolgere il messaggio in particolare agli studenti, articolare agli studenti, articolare agli studenti, articolare agli studenti, 

adolescenti dai 14 ai 19 anni, pertanto abbiamo deciso di svilupadolescenti dai 14 ai 19 anni, pertanto abbiamo deciso di svilupadolescenti dai 14 ai 19 anni, pertanto abbiamo deciso di svilupadolescenti dai 14 ai 19 anni, pertanto abbiamo deciso di sviluppare soprattutto le tematiche pare soprattutto le tematiche pare soprattutto le tematiche pare soprattutto le tematiche 

che riguardano lche riguardano lche riguardano lche riguardano l’’’’eccessivo consumo di acqua minerale in bottiglia e lo spreco di eccessivo consumo di acqua minerale in bottiglia e lo spreco di eccessivo consumo di acqua minerale in bottiglia e lo spreco di eccessivo consumo di acqua minerale in bottiglia e lo spreco di acqua acqua acqua acqua 

durante le nostre attivitdurante le nostre attivitdurante le nostre attivitdurante le nostre attivitàààà quotidiane.quotidiane.quotidiane.quotidiane.

Al nostro banchetto verranno presentati i seguenti elaborati:Al nostro banchetto verranno presentati i seguenti elaborati:Al nostro banchetto verranno presentati i seguenti elaborati:Al nostro banchetto verranno presentati i seguenti elaborati:

POSTER POSTER POSTER POSTER ““““DOVE LDOVE LDOVE LDOVE L’’’’ACQUA FINISCE COMINCIA IL DESERTOACQUA FINISCE COMINCIA IL DESERTOACQUA FINISCE COMINCIA IL DESERTOACQUA FINISCE COMINCIA IL DESERTO”””” (da installare alle spalle del (da installare alle spalle del (da installare alle spalle del (da installare alle spalle del 

banchetto)banchetto)banchetto)banchetto)

Proiezione dellProiezione dellProiezione dellProiezione dell’’’’intervista doppia, modello intervista doppia, modello intervista doppia, modello intervista doppia, modello ““““LE IENELE IENELE IENELE IENE””””, acqua minerale VS acqua del , acqua minerale VS acqua del , acqua minerale VS acqua del , acqua minerale VS acqua del 

rubinetto.rubinetto.rubinetto.rubinetto.

Proiezione delle Proiezione delle Proiezione delle Proiezione delle slidesslidesslidesslides animate animate animate animate ““““ACQUA: CONSIGLI PER UN CONSUMO ACQUA: CONSIGLI PER UN CONSUMO ACQUA: CONSIGLI PER UN CONSUMO ACQUA: CONSIGLI PER UN CONSUMO 

CONSAPEVOLECONSAPEVOLECONSAPEVOLECONSAPEVOLE””””

Concorso SOMMELIER Concorso SOMMELIER Concorso SOMMELIER Concorso SOMMELIER DDDD’’’’ACQUAACQUAACQUAACQUA.  Il concorso .  Il concorso .  Il concorso .  Il concorso èèèè rivolto agli studenti dellrivolto agli studenti dellrivolto agli studenti dellrivolto agli studenti dell’’’’Istituto e Istituto e Istituto e Istituto e 

prevede lprevede lprevede lprevede l’’’’assaggio di 6 tipologie anonime dassaggio di 6 tipologie anonime dassaggio di 6 tipologie anonime dassaggio di 6 tipologie anonime d’’’’acqua  tra le quali lacqua  tra le quali lacqua  tra le quali lacqua  tra le quali l’’’’acqua di rete. In palio ci acqua di rete. In palio ci acqua di rete. In palio ci acqua di rete. In palio ci 

saranno premi. Siamo in attesa di conferma per biglietti di ingrsaranno premi. Siamo in attesa di conferma per biglietti di ingrsaranno premi. Siamo in attesa di conferma per biglietti di ingrsaranno premi. Siamo in attesa di conferma per biglietti di ingresso allesso allesso allesso all’’’’ex. parco ex. parco ex. parco ex. parco 

Acquatica di Milano (oggi Acquatica di Milano (oggi Acquatica di Milano (oggi Acquatica di Milano (oggi GardalandGardalandGardalandGardaland WaterparkWaterparkWaterparkWaterpark).).).).

Studenti della classe a rotazione presiederanno il banchetto e fStudenti della classe a rotazione presiederanno il banchetto e fStudenti della classe a rotazione presiederanno il banchetto e fStudenti della classe a rotazione presiederanno il banchetto e forniranno chiarimenti su orniranno chiarimenti su orniranno chiarimenti su orniranno chiarimenti su 

quanto realizzato e appreso riguardo la risorsa.quanto realizzato e appreso riguardo la risorsa.quanto realizzato e appreso riguardo la risorsa.quanto realizzato e appreso riguardo la risorsa.


