
 
 

SCHEDA DIDATTICA 
Riutilizzare l’acqua ripulita

La sfida di AQP01 
Carissimi amici, è il momento di mettersi insieme e di 
provare a recuperare dell’acqua per innaffiare il 
giardino della scuola o una piantina che avete scelto 
di “adottare” come gruppo classe. 
L’acqua di cui parliamo è ovviamente acqua già 
utilizzata e che, opportunamente raccolta, vivrà una 
seconda vita e un secondo utilizzo. 
Portando da casa anche solo qualche goccia al 
giorno di acqua che, in altri momenti avreste buttato, 
riuscirete a fare una scorta sufficiente e utile a far 
vivere bene il prato o la pianta che avete scelto. 

SFIDA - RACCONTA IL RIUSO 
Al termine del viaggio in quest’aula, provate ad inventare 
un racconto con personaggi veri ed inventati che si 
cimentano in una grande impresa di RI-USO in mondi 
fantastici. Accompagnate il vostro racconto con delle 
illustrazioni che possano riassumere il senso dell’intera storia. Poi declamatelo difronte ai vostri 
compagni di classe e divertitevi ad ammirare il potere del riuso e della vostra fantasia! 



 

Materiale per l’insegnante 

SFIDA - RACCONTA IL RIUSO 
La sfida che abbiamo proposto è un vero e proprio esercizio di storytelling grazie al quale 
potremo fare sintesi di tutto il viaggio vissuto all’interno di quest’aula. 
Sollecitate i ragazzi a sperimentare la fantasia e provate a chiedere loro di trovare ispirazione in 
autori, poeti e cantanti del passato che sono riusciti a descrivere un concetto simile. Sarà 
l’occasione per vivere una vera e propria esperienza inter-disciplinare. Potrebbero essere 
coinvolti i docenti delle materie umanistiche per il supporto sui testi, docenti di 
arte per le illustrazioni, docenti di scienze per la 
comprensione profonda del tema e dei suoi risvolti. 
Tutto quello che ne verrà fuori potrebbe diventare 
un prodotto da mostrare e divulgare per 
sensibilizzare su questo tema.

LA SFIDA DI AQP01 
Nell’affrontare questa sfida vi invitiamo 
a responsabilizzare i ragazzi e a far 
comprendere loro quanto sia 
fondamentale la costanza per 
raggiugnere un obiettivo così 
importante.


