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Progetto di Educazione allo Sviluppo Sostenibile 
 
 L’oro blu 

 
 

 

Obiettivi: 
 

1. raggiungere la consapevolezza che l’acqua, come risorsa naturale, non è un bene 
scontato 

2. stimolare un comportamento responsabile nei confronti dell’acqua, attraverso 
azioni semplici e quotidiane 

3. aiutare ad apprezzare e ben usare i beni primari perché tutti possano beneficiarne 
4. comprendere che ciascuno di noi è parte di un tutto, vive in una comunità di 

popoli ed agisce nel presente responsabile del futuro 

 

Contributo all’Agenda 2030 nei suoi obiettivi specifici: 

 

Destinatari 
• Studenti delle scuole superiori  

o 1 tappa: una classe “pilota” 
o 2 tappa: Coinvolgimento delle altre classi 

 

Caratteristiche:  
A. Collaborativo e partecipativo 

B. Interdisciplinare 

C. Interculturale 

 



Progetto  
L’oro blu 

 

Modalità:  
A. Prima tappa  

La classe “pilota”: 

a. approfondisce alcune tematiche relative alla risorsa dell’acqua nel mondo 
(disponibilità, sfruttamento, consumi, spreco, ecc.); 

b.  sintetizza quanto approfondito tramite dinamiche, simulazioni, 
provocazioni, ecc.  

c. predispone degli stand in un’area della scuola dove interagendo con gli 
altri studenti aiuterà a prendere coscienza del sistema di consumo 
dell’acqua e a maturare scelte sostenibili 

 

B. Seconda tappa:  

Le classi della scuola visitano gli stand in orari prestabiliti e guidati dalla classe 
“pilota” 

 

Durata: 9 incontri di 2h 
 

Tematiche:  
1. Oro blu 
2. Acqua “vitale” 
3. Acqua “desertificata” 
4. Acqua “inquinata” 
5. Acqua “nascosta” 
6. Acqua “mercificata” 
7. Acqua “rubata” 
8. Acqua ben usata 
9. Acqua viva 
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