
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Proposta per la Scuola dell’Infanzia e Primaria  
dedicata alla Giornata Internazionale dell’acqua  
del 22 marzo 2023  
 

“ Scriviamo la nostra agenda dell’acqua”  

Materiali necessari: stampa in A4 del doc UNICEF allegato “ Agenda dell’acqua”  

( 1 per ogni componente della classe o del gruppo) ;  

Dettaglio dell’attività 

Dopo aver introdotto il tema dell’importanza dell’acqua per la nostra vita attraverso i materiali UNICEF 

messi a disposizione, proporre ai bambini di compilare la personale “ Agenda dell’acqua” utilizzando il 

documento allegato e predisposto da UNICEF.   

L’Agenda dell’acqua è un documento riportante la grafica di una normale agenda settimanale, sulla quale 

ciascun partecipante deve appuntare, esattamente come se si trattasse di un diario personale, tutte le 

occasioni giornaliere nella quali si fa uso dell’acqua. Questo “ esercizio” narrativo può durare per 1 o più 

giornate, in base alla scelta del docente.  

NB: sull’” Agenda dell’acqua” sono riportate le ore del giorno, per ciascuna ora sono state inserite 3 righe; 

chiedere ai bambini di utilizzare per le loro annotazioni le prime 2 righe e lasciare vuote la terza ( quella 

riportante la scritta “ Note”)  

Al termine del periodo dedicato alla compilazione personale, si invitano i partecipanti a presentare le 

proprie “Agende dell’acqua” all’interno della classe; attraverso una riflessione comune, si cercano di far 

emergere alcune “ buone pratiche” per ciascuna situazione che contribuiscono a realizzare un utilizzo 

positivo e critico dell’acqua.  

( es. mercoledì ore 18: doccia dopo la palestra; NON FAR SCORRERE L’ACQUA TROPPO A LUNGO IN ATTESA 

CHE SI SCALDI, MA FARE ATTENZIONE AL MOMENTO IN CUI DIVENTA TIEPIDA)  

Queste idee di “ utilizzo critico” devono essere riportate nella riga dell’agenda riportante “ Note” 

corrispondente all’azione a cui si riferisce. In questo modo ciascuno avrà modo di riflettere su quante siano 

le occasioni che ogni giorno ciascuno di noi ha per realizzare un passo avanti per il raggiungimento 

dell’obiettivo “ acqua e igiene “ dell’Agenda 2030.  

N.B.  Consigli per la Scuola dell’Infanzia:  

Per i bambini della scuola dell’infanzia sono possibili due diverse modalità alternative alla scrittura per la 

compilazione dell’agenda: 

- I bambini possono disegnare le azioni che quotidianamente realizzano e hanno a che fare con 

l’acqua; 

- E’ possibile realizzare un’unica agenda condivisa a scuola, sulla quale i bambini insieme possono 

disegnare o attaccare delle immagini relative all’acqua . Qui sotto inseriamo alcuni suggerimenti e 

immagini a campione.  

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
Proposta per la Scuola Secondaria  
di Primo e Secondo Grado dedicata alla  
Giornata Internazionale dell’acqua  
del 22 marzo 2023  
 

 

“Una conferenza di classe” 

Materiali necessari: documenti di approfondimento elaborati da UNICEF Italia su Conferenza 

sull’acqua, eventuali altre fonti di approfondimento recuperate dagli studenti.  

Presso le nazioni Unite dal 22 al 24 Marzo 2023 si svolgerà la Conferenza mondiale sull’acqua, che 

avrà come finalità quella di definire un’agenda di azioni globali per il raggiungimento dell’obiettivo 

6 dell’ Agenda 2030. Proponiamo quindi  che  anche i ragazzi e le ragazze, dopo aver acquisito 

consapevolezza sul tema si attivino nelle scuole secondarie per svolgere una loro speciale 

assemblea, focalizzandosi sull’obiettivo 6 dell’agenda 2030 e sui target corrispondenti di 

riferimento che riportiamo di seguito:  

Obiettivi che la comunità internazionale 
ha stabilito entro il 2030 
 

• Garantire a tutti acqua potabile, sicura e economica 

• Fare in modo che ognuno possa avere a disposizione servizi sanitari e igienici 

• Combattere l’inquinamento, eliminando i depositi di rifiuti vicino alle fonti idriche e 

controllando gli scarichi industriali e degli allevamenti 

• Proteggere gli ecosistemi legati all’acqua, come fiumi, laghi e foreste 

• Far gestire ad ogni comunità locale la propria acqua evitando gli sprechi 

 

Dettaglio dell’attività:  

Utilizzando i materiali allegati sulla conferenza e in generale sull’argomento elaborati da UNICEF 

Italia, i ragazzi potranno scegliere uno o più di questi temi e lavorare individualmente o in gruppo; 

per la Giornata dell’acqua( 22 Marzo 2023)  si propone loro di realizzare dei momenti di riflessione, 

condivisione e informazione  rivolti alla classe o a più classi, in modo da aprire un dialogo efficace e 

che utilizzi linguaggi accessibili e in grado di coinvolgere tutti e tutte. Importante sarà soprattutto 

delineare delle strategie che mettano in campo  le possibilità di ciascuno per raggiungere gli 

obiettivi scelti. Nel caso in cui un istituto scolastico abbia già avviato delle partnership con 

associazioni o istituzioni del territorio attivi nell’ambito della tutela delle risorse idriche oltre che 

della sostenibilità ambientale, queste potranno essere coinvolte nell’organizzazione della giornata 

in modo da definire un’ “ Agenda dell’acqua” riportante problematiche e anche buone pratiche 

territoriali. 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Sondaggio U – REPORT ITALIA ( dai 14 anni )  

La piattaforma digitale U – REPORT è stata ideata e realizzata con il sostegno dell’UNICEF, per 

favorire la partecipazione di ragazzi e ragazze in molti paesi del mondo.  

E’  una piattaforma digitale dove, registrandosi in forma anonima e gratuita, tutti i ragazzi dai 14 ai 

30 anni(“U-Reporters”) partecipano attraverso i canali Facebook e Telegram a sondaggi online, 

segnalano questioni per loro rilevanti e si confrontano su tematiche come i diritti umani, 

l’ambiente e il cambiamento sociale. In occasione della Giornata Internazionale dell’acqua verrà 

lanciato su U – REPORT Italia un sondaggio dedicato proprio alla tematica ambientale, al quale 

invitiamo tutti gi studenti dai 14 anni a partecipare per far sentire la propria voce e immaginare 

strategie condivise con tutti i ragazzi italiani.  

Per aderire a questo sondaggio è necessario che i ragazzi si iscrivano alla piattaforma utilizzando 

questi link:  

U-Report Italia (ureport.in) 

 Azione comune rivolta alle scuole di ogni ordine e grado in 

collaborazione con i comitati UNICEF  

in occasione della campagna “CAMBIAMO ARIA” 
 
“ Il corso dell’acqua”  

Durante la giornata dell’acqua, si invitano i ragazzi e le ragazze delle scuole di ogni ordine e grado a 

scegliere e seminare un seme in classe dentro ad un piccolo vaso; questa pianta verrà accudita fino 

alla nascita del germoglio dai componenti della classe in modo che tutti possano fare esperienza 

della prioritaria importanza dell’acqua nei confronti della nascita della vita sul nostro pianeta.  

In occasione della Giornata della Terra ( 22 Aprile 2023), o in un’altra data nel periodo primaverile , 

con la collaborazione dei comitati UNICEF provinciali, proponiamo di organizzare delle “ visite alle 

fonti di acqua” del proprio territorio; piccole passeggiate alla scoperta di fontane, fiumi, coste, 

laghetti … in modo da scoprire l’importanza e la stretta connessione presente tra territorio e fonti 

idriche. Queste passeggiate, potranno coinvolgere autorità cittadine, associazioni del territorio, 

famiglie… 

Al termine di queste “ passeggiate” di scoperta, dopo aver individuato un luogo significativo 

all’interno della propria città, paese o quartiere,   i ragazzi presenti potranno “piantumare” il 

germoglio che hanno seminato in classe, condividere le proprie “ Agende dell’acqua” e le altre 

riflessioni realizzando così un dialogo pubblico con la cittadinanza e con le Istituzioni.  

 

https://italia.ureport.in/join/

