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Quanta acqua(potabile) si consuma a casa? Si può risparmiare? Da queste domande prende spunto la nostra sfida di

misurare le capacità di contribuire alla salvaguardia delle risorse idriche e in particolare di quella più preziosa, l’acqua

potabile.



Relazione del percorso didattico svolto

Abbiamo parlato del consumo di acqua in occasione della Giornata della Terra.Durante la

conversazione in classe,con l'ausilio di video e di dati,si è posta l’attenzione sul diritto all'acqua

e sull’Obiettivo 6 dell’Agenda 2030.Lo spunto di riflessione è stato che,per risparmiare acqua

bisogna sapere quanta se ne consuma attraverso la lettura di una bolletta di consumo idrico

casalingo, di solito espresso i metri cubi, ma dato che sarebbe stato impossibile da reperire si

è giunti alla conclusione di poter fare solo delle stime.Si è parlato di impronta idrica(water

footprint)spiegando che essa è un indicatore che mostra il consumo di acqua dolce da parte

del singolo,di una comunità e che attraverso il suo calcolo si considera tutta l’acqua che viene

utilizzata direttamente per bere, lavarsi, pulire, ecc..A questo punto è stato assegnato il

compito di calcolare quanta acqua è necessaria per far“funzionare”una casa di una famiglia

per un giorno chiedendo loro di fare il calcolo di quanta acqua serve per:bere,lavare le

mani,lavare i denti,fare una doccia/bagno,scaricare il WC,cucinare la pasta,fare una

lavatrice,fare una lavastoviglie con l’utilizzo di tabelle e grafici sul quaderno e in Google

Moduli.L'attività si è conclusa con l’impegno di FARE UN PIANO DI RISPARMIO IDRICO A

CASA.



1) Quanta acqua consuma la tua 
famiglia, in un giorno, per soddisfare il 
bisogno di bere?

2) Quanta acqua utilizza la tua famiglia, 
in un giorno, per lavarsi le mani?

3) Quanta acqua utilizza la tua famiglia 
per lavarsi i denti in una giornata?

4) Quanta acqua utilizza la tua famiglia 
per farsi la doccia o il bagno?

5) Quanta acqua consuma la tua 
famiglia utilizzando il vaso 
sanitario in una giornata?

6) Quanta acqua consuma la tua 
famiglia per far funzionare la 
lavatrice?

7) In casa hai la lavastoviglie?

8) Quanta acqua si 
utilizza in famiglia per 
far funzionare la 
lavastoviglie?

Quanta acqua si utilizza in famiglia per 
lavare le stoviglie a mano?

9) Quanta acqua si utilizza in famiglia per 
cuocere la pasta?

10) Quanta acqua si utilizza fare le pulizie 
giornaliere?

11) Hai animali domestici?

12) Quanta acqua è 
indispensabile per la 
cura del tuo animale 
domestico?


