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Introduzione

L’acqua e’ da sempre il bene più 
prezioso. Il nostro pianeta e’ costituito 
per la maggior parte da acqua; gli 
esseri viventi sono stati generati 
dall’acqua, crescono e vivono grazie 
ad essa. 
Per l’essere umano l’acqua e’ parte 
integrante dell’esistenza. 
Faremo un percorso per capire in 
quanti modi l’acqua sia presente e 
necessaria nella nostra vita. 
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Le figure dell’acqua

La Mitologia

Denominato Nettuno nella mitologia romana, Poseidone, 
fratello di Zeus era il Dio del Mare, il protettore dei cavalli, colui che 
scatena i terremoti. La relazione tra il mare e i cavalli viene 
giustificata da alcuni studiosi i quali affermano che originariamente 
Poseidone doveva essere nato come Dio-cavallo e che solo 
successivamente sia stato associato al mare, quando i popoli greci 
cominciarono a dedicarsi più alla pesca e ai commerci marittimi che 
alla coltivazione delle terre. In alcune leggende Poseidone 
compare come il fratello maggiore di Zeus, in altre come il 
fratello minore.

Statua di Nettuno, Fontana di Trevi, Roma

Fontana di Trevi 

Country: Italy

Institution: National Library of Rome - Italy


Provider: The European Library

Nettuno 
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Le storie dell’acqua

Il Racconto

Venere del Botticelli, Galleria degli Uffizi, Firenze

La dea Afrodite (Venere per i 
Romani) emerse dalla spuma 
del mare e su una conchiglia 
arrivò presso l’isola di Citera, a 
sud della Grecia. Sembrandole 
però troppo piccola, decise di 
passare nel Peloponneso e poi 
sull’isola di Cipro, dove si 
sviluppò il suo culto. 
La dea era uscita da una 
conchiglia grande come una 
barca, ma non aveva la vela, e 
il vento, cullandola dolcemente 
sulle onde azzurre, l’aveva 
sospinta da chissà dove sino 
alle coste di un’isola greca, 
Cipro, “la splendida”.

Country: Italy

Creator: Botticelli (1445 - 1510)

Nascita di Venere
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I suoni dell’acqua

La Leggenda

Il ricordo delle sirene è indimenticabile fra gli abitanti di 
molte spiagge nostre meridionali. 
E forse quando i pescatori di Napoli, della Calabria e della 
Sicilia vanno di notte sul mare nelle barchette brune, e 
dicono la canzone dell'amore o quella del dolore, il suon 
dell'arpe d'oro si accompagna al loro canto col mormorio 
delle onde; bianche figure splendenti si mostrano sull'acqua 
che trema, ed al pari dei loro padri antichi essi odono altri 
canti armoniosi che promettono l'amore e la felicità. 
Le sirene non si dilettarono solo con l’armonia delle voci 
divine; ma spesso presero parte ad azioni diverse che si 
svolgono in molte leggende e novelline popolari. 
In una delle fiabe piu’ famose a riguardo “la Sirenetta “ di 
Andersen  narra l’amore tra la sirena ed un marinaio; 
che lei ogni volta aspettava fuori dall’acqua. Fino a quando 
lui non tornò più.

Statua della Sirenetta, Copenaghen

Country: Spain

Institution: Museo Nacional del Prado

Creator: Anónimo

Sirena de Oro
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Era capitata sul viso di una giovane sposa che piangeva 
dalla felicità che stava provando in quel giorno.
Ma il viaggio della nostra goccia non era finito. Si ritrovò 
ben presto in una brutta pozzanghera fangosa e capì di 
essere arrivata in un posto di campagna dove non 
esistevano strade asfaltate ma soltanto campi arati e 
stradine bianche.

Riuscì ad afferrare le ciglia di una bambina ma si accorse 
che sul visino c’erano altre goccioline d’acqua come lei che 
però si facevano chiamare lacrime.
La bimba stava piangendo perché si era fatta male 
cadendo dalla bicicletta, ma ben presto le altre lacrime 
furono asciugate dal fazzoletto della mamma corsa a 
consolare la bambina.

I Racconti dell’acqua La Sirenetta di Walt Disney
Doppio click su video

I. C.Val Maggia - Roma

Quante cose aveva visto la nostra goccia durante il suo 
viaggio, quante altre amiche gocce aveva incontrato, tante 
amiche con ciascuna compiti diversi ma ugualmente 
importanti.
E fu talmente felice di ricominciare il suo giro che tornò 
ancora per mille e mille volte sulle guance delle spose, 
sulle guance di bimbi, sulle foglie delle piante e nei laghetti 
di montagna. Il mondo attorno a lei era meraviglioso, ricco 
di tante cose da scoprire e amici da ritrovare.

Un giorno si scoprì salata e vide quanto bello e profondo era il 
mare. Giocò con le onde e gli spruzzi dell’acqua che si rifrangeva 
sugli scogli, vide mille specie diverse di pesci colorati e si riposò sul 
bagnasciuga in compagnia di sassi, conchiglie e meduse 
spiaggiate.
Il sole però piano piano l’asciugò, la goccia perse tutto il suo sale e 
diventò ben presto una goccia d’acqua dolce in mezzo ad un lago.

Questa è la storia di una goccia d’acqua che un bel giorno, 
stanca della solita vitaccia monotona passata nel secchio per 
pulire i pavimenti di un ristorante , decise di iniziare a viaggiare 
per scoprire il mondo. Fu così che la nostra piccola goccia si 
ritrovò in posti mai visti.

Il panorama che godeva da laggiù era bellissimo, il lago era 
circondato da colline verdi e rigogliose mentre in lontananza si 
scorgevano le montagne più alte ricoperte di neve. Anche qui 
però arrivò presto il sole che la fece evaporare.
Si ritrovò imprigionata in una nuvola grigia e minacciosa: si stava 
preparando un gran temporale e ben presto la nostra goccia 
perse l’equilibrio e iniziò a cadere. Giù giù sempre più giù!!!

Si ritrovò imprigionata in una nuvola grigia e minacciosa: si stava 
preparando un gran temporale e ben presto la nostra goccia 
perse l’equilibrio e iniziò a cadere. Giù giù sempre più giù!!!
Era una goccia un po’ paurosa e mentre cadeva pensava: 
“Oddio! Chissà dove andrò a finire!” e cercava in ogni modo di 
aggrapparsi a qualcosa.

Ma pure stavolta arrivò l’amico sole che fece salire la 
nostra goccia verso il cielo trasformandola in vapore.
Goccia restò lassù per moltissimo tempo, le venne detto 
che si trovava sopra un grande paese chiamato Africa dove 
faceva troppo caldo per scendere, dove le gocce d’acqua 
non arrivavano mai. 

E da lassù si vedevano campi secchi, animali magri, 
capanne di paglia e fango e tanti bimbi bisognosi di cibo.
Si sentiva impotente e piangeva, più piangeva più diventava 
piena d’acqua e più pesante e iniziò a cadere di nuovo…
E si scoprì di nuovo salata, era tornata nel mare in mezzo a 
pesci e coralli.

La nostra goccia scoprì però che le lacrime potevano essere anche 
di gioia, non solo di dolore. Infatti in un meraviglioso giorno di sole si 
ritrovò vestita da lacrima sul viso di una graziosa giovane signora in 
bianco e si sentiva immensamente felice.

L a Goccia d’Acqua
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Geo-Storia

Durante la Preistoria, nel Neolitico, l’uomo da 
nomade diventò stanziale, perché mentre 
raccoglieva piccole piante vicino ai fiumi, 
queste lasciavano semi che si rigeneravano. 
Capì che era l’acqua a bagnare i semi ed a 
farli crescere. Nacque così l’AGRICOLTURA 

Incominciò a vivere in gruppo ed a costruire 
case palificate sull’acqua (palafitte) come 
elemento di difesa

National Geographic- Mancanza d’acqua nelle regioni 
africane come causa di gravi problemi di sopravvivenza

L’Agricoltura e L’Acqua

Country: Italy

Acqua incanalata per irrigazione

Institution: musée d'Orsay

Barca in Laguna

I. C.Val Maggia - RomaFonte EDMUSE.EU

Insegnante Giuseppina Licciardello

http://www.europeana.eu/portal/record/08602/NonAVCreation_luce_it_IL_NonAVCreation_AmorosoIL0000004258_1.html?utm_source=api&utm_medium=api&utm_campaign=YF23iE3jU
http://www.photo.rmn.fr/archive/-2C6NU07OS8NK.html


Geo-Storia

Il Fiume, il Lago, La Diga

Emissario Lago di Scutari

Il Fiume E’ un corso d’acqua dolce che nasce in montagna da un 
GHIACCIAIO o da una SORGENTE. All’inizio e’ un RUSCELLO poi 
scende a valle , incontra altri ruscelli e forma un TORRENTE. Le 
acque incontrano DETRITI  a valle ed un SALTO formando la 
CASCATA. In  pianura diventa un FIUME: scorre nel suo LETTO, 
lentamente formando delle curve(ANSE) protetto da pareti laterali 
(ARGINI).. Lungo il percorso, il fiume raccoglie acque da altri fiumi, 
gli AFFLUENTI, in un lago si chiama IMMISSARIO, quando ne esce 
diventa EMISSARIO. Arrivato alla FOCE, il Fiume si getta nel Mare

Il Lago è un invaso di acqua dolce che riempie una cavità 
del terreno. La sua acqua può provenire da una sorgente 
sotterranea, da un Fiume, da acque pluviali o dal Mare 
(Lago costiero). Esistono Laghi Glaciali (scavati nei 
ghiacciai); Laghi Vulcanici (circolari perché formati nei 
crateri dei vulcani); laghi artificiali costruiti dall’uomo , con 
sbarramenti (dighe) con cui viene fermato un fiume. Le sue 
acque vengono usate per l’ENERGIA ELETTRICA

Il Lago artificiale formato dalla DIGA di sbarramento su un fiume, che 
consente di incanalare l’acqua nella CONDOTTA che aziona una 
TURBINA (elica) che è collegata ad un GENERATORE (Dinamo) che, a 
sua volta, genera l’energia elettrica. 
Questa energia, opportunamente trasformata in Alta Tensione, viene 
infine immessa nella RETE ELETTRICA che arriva nelle nostre case.

Diga di Alanno
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La Pesca 

La pesca è una delle attività più antiche 
dell’uomo e questo è testimoniato dalla 
grande quantità di reperti e suppellettili 
tematici rinvenuti nei siti archeologici 
costruiti in prossimità dell’acqua. 
Tutt’oggi la pesca, sia industriale (con 
grandi navi) che di sussistenza (con piccole 
barche), è una attività fondamentale in tutto 
il mondo.

Geo-Storia

Imbarcazioni fluviali

L’70% della superficie
della Terra è Acqua
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La Laguna, Il Canale

Spazi dell’Uomo
Barca da pesca

Ponte dei Baretteri- Venezia 

Dal mondo antico a quello moderno abitare e vivere l’acqua, nelle città lacustri, è sempre stata 
una scelta. L’uomo ha saputo organizzarsi attraverso lo sfruttamento delle risorse naturali 
creando habitat confortevoli e di grande suggestione ambientale. Venezia ed Amsterdam restano 
luoghi affascinanti ed emblematici.
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L’Acqua e L’Energia

Scienze

Mulino ad acquaCentrale idroelettrica

Mulini ad Acqua
Usando il movimento dell’acqua 
che passa da un invaso più alto ad 
uno più basso, si può produrre una 
grande quantità di energia 
a t t r a ve r s o l a q u a l e s i p u ò 
macinare il grano, azionare 
sistemi di irrigazione o produrre 
energia elettrica attraverso una 
dinamo. 
I mulini sfruttano il corso di un 
fiume lasciandolo libero di fluire a 
valle. 

Nello schema al posto della macina 
potremmo usare una DINAMO per 
produrre energia elettrica
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L’Acqua e L’Energia

Scienze

Geyser

Geotermia
Nel ciclo dell’acqua accade che le acque 
s o t t e r r a n e e , i n c o n t r a n d o m a g m a 
incandescente, possano andare in ebollizione e 
vaporizzarsi dando origine, in superficie, a 
spettacolari fenomeni esplosivi chiamati 
GEYSER come fuoriuscita improvvisa e violenta 
di grandi quantità di vapore ed acqua 
bollente. 
La canalizzazione di questi serbatoi di vapore 
può essere utilizzata per scaldare le case, 
produrre energia elettrica e per uso 
industriale.
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Le Onde

1) M a r e e : ( m o v i m e n t i p e r i o d i c i ) 
movimento delle masse d’acqua 
terrestri dovute all’attrazione del sole 
e della luna  

2) Correnti: (movimenti continui) flussi di 
acqua più calda o fredda che 
attraversando i mari influiscono sul 
clima terrestre 

3) Onde: effetto dal vento sulla superficie 
delle acque. 

Scienze

Mare tempestoso | Lojacono 
Francesco (1838 - 1915)

Formazione di onde 
a seguito di una 
goccia d’acqua

Marea dovuta 
alla attrazione 
gravitazionale 
di Sole e Luna

Mont Saint Michelle, con le 
maree diventa un’isola

Foto aerea di correnti 
marine di acqua calda 
nel centro america 
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Scienze

1) Placca: porzione di crosta terrestre in 
movimento (terremoto) 

2) Faglia: Linea di confina tra due placche terrestri 

3) Sisma: effetto dal movimento tra due placche 
terrestri che genera ONDE simili a quelle 
marine.  

4) Subduzione: quando una delle due placche si 
sottomette all’altra.

Le Onde causate dal MAREMOTO (Tsunami)

Maremoto-video
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Arte e Scienze

Danza dell’Acqua - Robert Gonsalves

Costruiamo La Clessidra ad Acqua 
Per misurare il tempo sono state create numerose macchine usando 
vari materiali. 
Un semplice esperimento si può fare usando l’Acqua che, posta in 
quantità in un contenitore con un piccolo foro, fuoriesce da questo 
verso un contenitore di raccolta sottostante. 
Raddoppiando la quantità di Acqua raddoppia di conseguenza il tempo 
in cui il contenitore superiore si svuoterà.
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Habitat Acquatici

Scienze

La biodiversità, ovvero la grande varietà di animali delle specie acquatiche è 
così vasta che, ancora oggi, ve ne sono di poco conosciute o del tutto ignote 
all’uomo

Mostro marino

Specie Lacustre

Specie Marina

L’inquinamento delle acque mette in pericolo tutte le specie viventi e 
l’equilibrio del pianeta. I depuratori malfunzionamenti, i residui industriali, il 
petrolio, i prodotti chimici (detersivi, solventi concimi) finiscono nel ciclo 
dell’acqua e rendono invivibile il mondo in cui viviamo. Che fare?
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E l’acqua
fresca nasce
fa ruscelli
scende
casca sui sassi
scroscia
e frusciando
fa il fiume.
E l’acqua
sciolta nuota
nelle valli
e lunga e lenta
larga
silenziosa
luminosa
fa il lago.
E l’acqua
a onde muore
non muore mai
e muore
non muore mai
e muore
mentre immensa
fa il mare.

"E l’acqua" di 
Roberto Piumini

Letteratura

Componi  un breve testo usando le parole della foto
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