
COSTRUIAMO 
UN POSTER

DI PROGETTO!



Il progetto “A Scuola di Acqua: Sete di Futuro” 
affronta, attraverso la sua proposta di materiali 
didattici come schede didattiche, guide docenti, 
gioco di carte e guide famiglia, 3 temi principali: 
ACQUA, RICICLO e CAMBIAMENTO 
CLIMATICO.

Questa nuova edizione porta con se una nuova 
dicitura “Sete di Futuro”, per indicare  
e sottolineare la fondamentale importanza che 
le pratiche quotidiane di ognuno di noi hanno 
sulla sostenibilità ambientale e come le loro 
conseguenze possano impattare sul nostro 
futuro e su quello delle nuove generazioni.

Attraverso le schede didattiche rivolte agli alunni,  
il progetto si pone l’obiettivo di informarli  
e renderli consapevoli su tali tematiche. 

Per completare il percorso del progetto, proponiamo alle insegnanti  
un piccolo lavoro da fare in totale autonomia con i propri bambini, al fine  

di rappresentare il progetto attraverso le loro mani, le loro idee e i loro obiettivi  
per aiutare l’ambiente e proteggere il futuro.

L’idea sarà quella di costruire un Poster di Progetto  
“A Scuola di Acqua: Sete di Futuro”  

con la vostra classe.
Di seguito abbiamo indicato una proposta di come costruire il poster,  

ma ovviamente essendo un lavoro libero l’insegnante insieme ai bambini  
potrà scegliere in totale autonomia come rappresentarlo.

Non vediamo 
l’ora di scoprire 
i vostri poster!

POSTER DI PROGETTO: 
“A SCUOLA DI ACQUA: SETE DI FUTURO”

Ogni classe è invitata a condividere con noi il proprio Poster di Progetto 
“A Scuola di Acqua: Sete di Futuro”, inviandoci una foto del lavoro 
all’indirizzo: ascuoladiacqua@scuolattiva.it oppure via WhatsApp 
ai n. 340 9515248 oppure 347 7728111.
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Per ogni area tematica, predisponga un 
cartellone (es. foglio A3 o la dimensione 
che preferisce, ogni riquadro - cartellone 
rappresenterà un quarto del poster finale) 
personalizzi con colori e immagini del tema 
scelto (Acqua/Azzurro, Riciclo/Verde e 
Cambiamento Climatico/blue scuro).

Componga ogni “quarto” inserendo 
esercizi, nozioni, curiosità, disegni o quello 
che preferite relativo al tema scelto.
Arrivati a questo punto avrete 3 
“quarti”, al quale potrete aggiungere un 
4°quadrante dedicato al FUTURO “Sete 
di Futuro” completando così il POSTER 
FINALE di progetto.

Nella sezione FUTURO i bambini 
potranno indicare i comportamenti 
virtuosi da adottare a tutela della 
sostenibilità ambientale per proteggere 
il loro futuro. In questo modo la classe 
avrà costruito un poster di progetto 
completo suddiviso in 4 quadranti.

Buon Lavoro!

ISTRUZIONI 
REALIZZAZIONE POSTER DI PROGETTO

ACQUA

CAMBIAMENTO 
CLIMATICO

RICICLO

FUTURO
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DI SEGUITO ALCUNI ESEMPI 
DI DOMANDE 

DA CUI POTER PARTIRE 
PER LA CREAZIONE DEL

VOSTRO POSTER DI PROGETTO!
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Come assimiliamo acqua e come la disperdiamo?

Prendi alcune bottiglie e porta l’etichetta a scuola, quali 
differenze trovi? Attaccale qui e spiega le caratteristiche 
dell’acqua

Disegna la tua giornata e cogli almeno 8 momenti in cui 
bisogna ricordarsi di bere.

ESCE ENTRA

	■ Respirazione

	■ Sudorazione  
e traspirazione

	■ Urina e feci

	■ Bevendo

	■ Mangiando

	■ Producendo  
da sè

L’acqua 
che entra e acqua che esce

Non tutte le acque sono uguaLi! Quanti bicchieri bisognerebbe bere? 8!

	➔ Composizione salina

	➔ Provenienza

	➔ Altro...

ACQUA
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RICICLO

BIODEGRADABILE

RICICLABILE

NON RICLABILE

Scegliete degli oggetti che non sapresti dove smaltirli e gioca insieme alla tua 
classe a scoprirlo e scriverlo qui di seguito!

Esistono varie tipologie di plastica PET, cerca degli oggetti e scrivi il tipo e il numero PET 
che trovi indicato. A cosa si riferisce? Traduci il simbolo.
Disegna insieme alla classe il ciclo di riciclo della plastica che viene smaltita correttamente.

cosa si inteNde per...

plastica pet

Non sempre è faciLe capire dove 
smaltire gLi oggetti.

RIC
ICLABILE

RACCOLTA

raccolta
di�erenziata

utilizzo

processo
di riciclo

nuovi 
prodo�i

raccolta
per il riciclo

pre-selezione

pressione
in balle

dispersione

non raccolta 
per il riciclo

incenerimento
con recupero di energia

(termovalorizzatori)
discarica

incenerimento senza
recupero di energia

(inceneritori)
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CAMBIAMENTO 
CLIMATICO

cause conseguenze

cosa possiamo fare!
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FUTURO

Agire insieme ora per salvare il futuro!

Scrivi insieme alla tua classe le BUONE PRATICHE 
da fare per aiutare a guarire la Terra.
Raccogli delle foto di buone azioni verso l'ambiente.

obiettivi per la 
sosteNibilità
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