
 Conoscere  l’acqua 
• Caratteristiche chimico-fisiche 

(anche laboratorio) 

 

• Origine dell’acqua sulla Terra 

• Ciclo dell’acqua 

• Distribuzione dell’acqua nel 
mondo 

 

• Cambiamenti climatici e 
conseguenze sulle precipitazioni 

• Il dissesto idrogeologico 
(definizione, tipologie, esempi 
locali, cause, rimedi) e la 
desertificazione 

• Acqua e vita 
• Gli ecosistemi di acqua dolce e la 

loro autodepurazione (Correcchio) 
 

• Sorgenti termali  
•  Genesi,  
• Tipologie di sorgenti termali 

presenti nel territorio, 
• Le terme nella storia 
• Le acque termali e la cura del 

corpo umano (visita) 
 
• L’energia idroelettrica come fonte 

alternativa ai combustibili fossili  
• L’energia elettrica 
• Le centrali idroelettriche 
• I mulini ad acqua 

Cercare l’acqua 
• L’acqua e lo sviluppo 

delle civiltà  

• L’acquedotto romano 
• Le terme nella storia 
• Turismo termale  

 

• I corsi d’acqua naturali 
del territorio 

• I Consorzi di bonifica 
operanti sul territorio e le 
loro attività 

•  Lo smaltimento delle 
acque nelle aree di 
pianura 

• Il Canale Emiliano-
Romagnolo 

• Il Canale dei Molini 
 

• L’acqua virtuale 

Risparmiare  l’acqua  
• Consumi di acqua nel mondo 
• Le risorse idriche e il loro 

utilizzo in alcune regioni 
italiane  

• I sistemi impiantistici e le 
tecnologie presenti sul 
territorio per la gestione 
sostenibile delle risorse 
idriche (Hera e Centro 
Antartide) 

• Impianti di potabilizzazione 
• La realtà locale di 

sfruttamento dell’acqua e le 
tecniche di miglior utilizzo 
(video o poster con foto) 

 
• La gestione delle risorse 

idriche in Italia: confronto tra 
nord e sud 

 
• Uso di acqua minerale e 

pubblicità ingannevole 
 

• Plastico: realizzazione di un 
plastico animato per la 
progettazione di impianti per 
la raccolta e l’utilizzo di 
acque piovane nelle 
abitazioni 

• Progettazione di impianti per 
il riutilizzo delle acque grigie 

 

Acqua e solidarietà 
• Saggio breve sull’acqua (acqua 

come bene o come diritto 
(Video/Canzone/Spettacolo) 
 

• Le riserve d'acqua e il loro 
utilizzo nei paesi extraeuropei 
con particolare riferimento alle 
problematiche dei Paesi asiatici 

• Le riserve d'acqua e il loro 
utilizzo nei paesi extraeuropei 
con particolare riferimento alle 
problematiche dei Paesi africani  

• Le principali caratteristiche 
fisiche ed economiche del 
continente africano con 
particolare riferimento ai paesi 
anglofoni 

• Calcoli statistici sui regimi 
pluviometrici e 
rappresentazione grafica 
 

• I principali progetti e campagne 
avviate dai paesi sviluppati a 
supporto delle aree 
maggiormente colpite dalla 
mancanza di acqua  

• I problemi e le difficoltà dei 
paesi africani che risentono 
maggiormente della scarsità di 
acqua  (interviste -abitudini)  
 

• La Carta europea dell’acqua e 
le norme che tutelano la qualità 
delle acque 
 

• I conflitti per l’acqua 
 


