
CIAO A TUTTI!!
Di cosa parleremo oggi, secondo voi? 

Se la vostra risposta volete 

verificare,

Soltanto la pagina dovrete 

girare!



L’ acqua è un liquido

(siete d’accordo con me che sia così?)

Ma vediamo un po’…
Che cosa sappiamo di lei?

In In Inodore colore sapore

E’ proprio LEI!

La nostra Freschissima, 

Trasparentissima amica ACQUA!



Lo sapevate che l’Acqua ha dei superpoteri?

E’ capace di presentarsi ai nostri occhi in TRE MODI DIVERSI

Provate a indovinare di cosa io stia parlando!

Dunque, è possibile trovare l’Acqua in natura:

allo stato SOLIDO allo stato LIQUIDO allo stato AERIFORME

Siete proprio sicuri delle vostre risposte?
Se sì, verifichiamo insieme ciò che avete affermato!



MA DOVE LA 
TROVIAMO??
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•

•

•

•

•



La nostra amica Acqua ci permette di vivere e per conservarsi, deve fare un 

lungo viaggio, che noi chiamiamo IL CICLO DELL’ACQUA!

Aprite bene le orecchie e si comincia!!

(lettura di Gocciolina su Word)

Gocciolina è la figliola di Acqua!

Perciò fanno questo viaggetto insieme! 

E’ la loro quotidianità, cioè tutti i giorni 

senza fermarsi mai!

Non ci sono mica le vacanze, eh!  

Ah, dimenticavo! Devo presentarvi la mia amica Gocciolina e per farlo 

come si deve, vi racconterò una storia! 

Siete curiosi? Fidatevi, ne vale la pena! 



Descrivete l’immagine qui sotto…



Ora parliamo della NOSTRA quotidianità : 

A cosa ci serve l’acqua?

Per lavare le mani, i denti, per fare la doccia
Per cucinare, lavare i piatti, pulire la casa
Per fare il bucato
Per innaffiare le piante 

Prima di tutto, per BERE!! 

Ma lo sapevate che il nostro corpo 

è composto per la maggior parte di 

acqua? 

Quali sono gli altri usi? 

Ora tocca a voi…fatemi altri esempi



ATTENZIONE! WARNING!   ¡ATENCIÓN!

La nostra amica Acqua è davvero PREZIOSISSIMA, vale 

più di tutto l’oro del mondo!

Cari miei, possiamo vivere senza l’oro, 

ma senza di lei, NO!

L’Acqua non è una risorsa infinita, 

pensate che quella potabile è presente 

solo al 2% sulla nostra Terra.  

Però, c’è qualcosa che possiamo 

fare, affinché l’Acqua potabile non 

si esaurisca!!

Voltiamo pagina e scopriamolo insieme!!



10 buone regole per utilizzare con 

cura l’Acqua a disposizione

Evita di tenere aperto il 

rubinetto inutilmente

Se puoi, utilizza la 

doccia o la vasca Fai riparare le perdite 

del tuo rubinetto

Applica il 

frangigetto ai 

rubinetti e alla 

doccia 

Sfrutta a 

pieno carico 

la lavatrice 

Il rubinetto va chiuso e 

si apre solo quando ci 

si sciacqua 

Attento a quante volte 

usi lo sciacquone 

Ricicla l’acqua 

Innaffia le 

piante senza 

sprechi

Attento a 

come lavi la 

tua auto



Abbiamo parlato per tanto tempo della nostra amica

Acqua!

Ma ora riflettiamo sul suo NOME!

Ha un suono proprio strano e difficile…lo sentite? E’ «CQU»!

Ho una filastrocca per voi…siete 

pronti per mettervi all’opera?

Leggete e trovatemi i suoni CQU.

Attenzione: a volte si nascondono 

davvero bene, perciò aguzzate gli 

occhietti!



Buon Lavoro!


