


 
 

 

 
 

 

Scheda – Un mondo a secco 

 
Introduzione 

I trasferimenti di massa d'acqua tra atmosfera e suolo saranno 

particolarmente colpiti dal fenomeno del surriscaldamento globale: 

tutti i modelli climatici prevedono un rapido cambio degli scenari 

pluviometrici che, in molte regioni europee, creeranno problemi 

legati alla disponibilità di acqua sia per siccità (ossia scarsità di 

piogge) che per carenza idrica (ossia quando gli usi superano le 

disponibilità): una situazione che genera conflitti tra i vari usi e che, 

essendo basata su una riduzione della quantità di acqua, produce 

concentrazione degli inquinanti e conseguente crisi della potabilità. 

Una reale comprensione del funzionamento del ciclo idrico è 

quindi fondamentale in una didattica del clima. Sui libri di testo e 

nei media il ciclo dell'acqua presenta però spesso due problemi di 

rappresentazione che ne deformano la percezione. Il primo è il 

racconto del ciclo in termini chimico-fisici, come un infinito 

susseguirsi di cambiamenti di stato. Quello che manca in questa 

rappresentazione è l'uomo con i suoi utilizzi dell'acqua, così cruciali 

per la disponibilità della risorsa: l'acqua non serve solo per bere, 

cucinare, lavarsi ma soprattutto per produrre cibo, energia e 

manufatti industriali. Il secondo problema è dato dalla scala: il ciclo 

idrico è spesso rappresentato in maniera astratta e come un 

processo globale. Questo impedisce di comprendere la corretta 

scala in cui gestire realmente la risorsa “acqua” e in cui agire per 

preservarla: il bacino idrografico, ossia il luogo dove le comunità 

umane attingono realmente acqua per i propri utilizzi.  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Drainage_basin


 
 

 

 
 

 

 

Attività in classe 

 

GESTIRE IL BACINO 

 

Materiali 

-  1 contenitore per l'acqua di grande capacità (Bacino idrografico); 

-  3 contenitori “Usi” di capacità ridotta (Agricoltura, Industria, 

Città); 

- nastri adesivi o pennarelli di diversi colori; 

- foglietti di carta con scenari diversi (Carte Situazione). 

 

Nota: La somma dell'acqua presente nei contenitori “Usi” riempiti 

fino all'orlo deve essere inferiore a quella contenuta nel “Bacino 
idrografico” 

 

Svolgimento 

 

L'attività simula cosa accade ogni anno in un bacino idrografico. 

 

1. Riempire di acqua il Bacino idrografico di una quantità misurata 

di acqua: sarà la risorsa piovuta a disposizione delle comunità 

umane del bacino. 

 

2. Introdurre i tre contenitori Agricoltura, Industria, Città, 

spiegandone le caratteristiche e i motivi per cui hanno bisogno di 

acqua. 

 

3. Riempire i tre contenitori “Usi” di una certa quantità, 



 
 

 

 
 

 

prelevandola dal grande contenitore del Bacino idrografico. Nel 

Bacino va lasciata una certa quantità di acqua. Nei contenitori 

“Uso” è possibile cercare di riflettere i reali usi attuati nel bacino 

idrografico che serve la scuola (per esempio 70% Agricoltura, 15% 

Industria, 15% Città). 

 

4. Segnare, col nastro adesivo o con il pennarello, i livelli delle 

quantità raggiunte nei quattro contenitori. Il livello segnato per il 

Bacino indica l'acqua che mantiene l'ecosistema e il suo 

funzionamento, mentre gli altri tre livelli sono quelli che sostengono 

le tre tipologie di attività umane. 

 

5. Rimettere tutta l'acqua nel bacino idrografico. Successivamente 

toglierne una parte per simulare uno scenario di siccità. 

 

6. Ripetere la ripartizione dell'acqua nei tre contenitori: ora 

naturalmente l'acqua non basterà più per raggiungere i livelli segnati 

in precedenza. 

 

7. Tramite discussione interattiva, trovare con gli studenti delle 

soluzioni al problema, definendo insieme le priorità: è meglio 

preservare l'agricoltura, l'industria, la città o l'ambiente? 

 

8. Sentire le idee di tutti gli studenti per capire se trovano soluzioni 

per abbassare i livelli nei contenitori degli “Usi”. Se la soluzione è 

convincente, e in funzione della sua fattibilità, abbassare i livelli di 

qualche contenitore (usando un nastro adesivo o un pennarello di 

un altro colore). Per esempio, l'uso di acqua piovana riciclata nelle 

metropoli, abbasserà la richiesta di acqua nel contenitore “Città”. 



 
 

 

 
 

 

Il docente funge da giudice insindacabile e potrà decidere in 

autonomia di quanto abbassare i livelli di acqua richiesta da 

Agricoltura, Industria e Città. Successivamente provare a vedere se 

anche in questo scenario di adattamento si raggiungono i livelli 

richiesti. 

 

9. Complicare la situazione usando le Carte Situazione. Di volta in 

volta i livelli delle tre bottiglie si alzeranno o abbasseranno a 

seconda della Carta estratta costringendo gli studenti a trovare 

nuove soluzioni per adattare gli usi umani alle risorse disponibili. 

 

Esempi di Carta Situazione: 

 

RECESSIONE: l'Industria diminuisce la richiesta di acqua; 

CRESCITA: l'Industria aumenta la richiesta di acqua; 

SOVVENZIONE PER AGRICOLTURA: conviene avere campi 

agricoli, aumenta la richiesta di acqua in Agricoltura; 

AUMENTA LA POPOLAZIONE: la Città aumenta la richiesta di 

acqua; 

DIMINUISCE LA POPOLAZIONE: la Città diminuisce la 

richiesta di acqua; 

TECNOLOGIA DOMESTICA RICICLO ACQUA PIOVANA: 

la Città diminuisce la richiesta di acqua; 

COLPI DI CALORE: aumenta la richiesta di acqua nell'Industria 

(centrali idroelettriche) per i climatizzatori domestici; diminuiscono 

le piogge (quantità di acqua nel Bacino Idrografico). 

INQUINAMENTO: l'acqua di falda/fiume viene contaminata da 

uno sversamento e non è più utilizzabile. Diminuisce l'acqua nel 

Bacino Idrografico. 



 
 

 

 
 

 

 

I docenti possono inventare Carte situazione più dettagliate e legate 

al proprio territorio. 

 

Suggerimenti (storytelling/gamification) 

Fare lavorare gli studenti in vari gruppi. Ogni gruppo possiede un 

diverso kit di bottiglie “Usi” e un Bacino idrografico.  

Se si estraggono Carte Situazione diverse a seconda dei gruppi, ogni 

gruppo vivrà situazioni e crisi diverse e realizzerà un punteggio 

massimo chi riuscirà a soddisfare tutti i bisogni rispettando i livelli. 

Il gioco diventa più competitivo e realistico se tutti i gruppi hanno 

solo il kit “Usi” e attingono da un solo Bacino idrografico. In questa 

maniera in classe si simula ciò che avviene quando diverse 

comunità/enti amministrativi/Stati attingono dal medesimo bacino 

idrografico di un fiume. 

 

Suggerimenti di trasversalità 

 

GEOGRAFIA: Fai disegnare su una mappa o con un editor gli 

esatti confini del bacino idrografico che interessa la tua scuola; fai 

evidenziare il reticolo idrografico naturale. Fai fare un'intervista 

all'ufficio pubblico che si occupa della gestione tuo bacino 

idrografico: esistono canali artificiali? Il tuo bacino idrografico 

attinge acqua da qualche bacino idrografico limitrofo? 

LETTERATURA/ARTE: Fai cercare qualche autore che nel 

passato o nel presente ha raccontato o rappresentato tramite arti 

plastiche o musicali la vita sul tuo fiume o la pioggia nella tua area. 

FILOSOFIA: Cerca cosa pensava Platone dell'origine dei fiumi e 

incrocialo col nome di Pierre Perrault: chi era costui? E perché ha 



 
 

 

 
 

 

contraddetto Platone parlando di fontane? 

LINGUA: fai analizzare il sito della amministrazione della capitale 

del paese di cui i ragazzi studiano la lingua straniera: è evidente la 

sezione relativa all'acqua? Esistono piani di adattamento per far 

fronte a siccità o alluvioni? 

DIRITTO: Esiste una direttiva acqua in UE: con che legge è stata 

applicata nel tuo Paese? 

 

Navigazione 

 

Direttiva acqua 
Link: eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=URISERV:l28002b&from=IT  
 

WISE 

Il portale europeo sui temi dell'acqua 
Link: water.europa.eu 
 

EEA 

Tutti i dati e le mappe sull'acqua dell'European Environment 

Agency. 
Link: www.eea.europa.eu/data-and-maps 
 
EDO 

L'European Drought Observatory possiede mappe, grafici, dati e 

aggiorna con report lo stato della siccità in Europa. 
Link: edo.jrc.ec.europa.eu/edov2/php/index.php?id=1000 
 

EFAS 

L'European Flood Awareness System (EFAS) riporta in bollettini 



 
 

 

 
 

 

bimestrali l'andamento delle inondazioni in UE. 
Link: www.efas.eu/efas-bulletins.html 
 

The water family (GAME) 

Crea una famiglia e falle risparmiare acqua: un gioco pieno di 

informazioni su come evitare sprechi in casa. 
Link: www.thewaterfamily.co.uk 

City in the sky (VIDEO) 

Un'immaginaria città che sia apre al cielo per raccogliere la pioggia. 
Link: vimeo.com/42452913 
 

Saving Water 

Un primo approccio per capire quali metodi esistono per 

risparmiare acqua. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Water_conservation 
 

https://www.efas.eu/efas-bulletins.html
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