


A New York, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato una
risoluzione che riconosce l'accesso all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari
tra i diritti umani fondamentali.





La Scuola Primaria di Onore Songavazzo ha organizzato per i primi giorni di scuola un progetto di 
accoglienza sull’importanza dell’acqua: “Il bacio azzurro”.
I bambini hanno avuto la possibilità di cimentarsi in diverse attività didattiche a classi aperte; ciò ha 
favorito la collaborazione e l’inclusione di alunni di  età diverse, nonché la valorizzazione delle peculiarità 
di ognuno. Il percorso è iniziato con la visione del film “Il bacio azzurro” del regista Tordiglione, che ha 
stimolato profonde riflessioni e un significativo coinvolgimento da parte degli alunni.

Il canto “Chi spreca l’acqua è matto” ha fatto invece da cornice alla realizzazione di un minibook
illustrato con le principali regole per un corretto utilizzo di questa preziosa risorsa. E’ stata inoltre
organizzata una visita guidata alla scoperta delle numerose fontane, moderne o del passato, presenti
sul territorio comunale. Grazie alla collaborazione di Giovanna Schiavi, appassionata di storia locale, i
bambini hanno potuto conoscere curiosità e antiche tradizioni. Il progetto ha dedicato uno spazio
anche ad esperimenti magico-scientifici, con l’acqua sempre protagonista, e a un momento ludico
durante il quale gli alunni, divisi in squadre, si sono sfidati a colpi di spugna.



Le nostre 5 magnifiche squadre!!!!!





…”Acqua acqua del calore
Tu che scorri con amore
porta gioia in questo cuore”

…”Acqua acqua del calore
Tu che scorri con amore
porta gioia in questo cuore”



A me è piaciuto quando Francesco e il nonno 
hanno piegato della carta, hanno fatto delle 
barchette e le hanno buttate dentro il laghetto.

I paesaggi nella natura erano molto 

Appena ho finito di vedere il 
film ho subito pensato di 
risparmiare un po’ di più 
l’acqua.

I paesaggi nella natura erano molto 
belli. L’irpinia deve essere una terra 
fantastica!

La scena che mi è piaciuta di più è stata  quella in 
cui il bambino ha lanciato una monetina nell’acqua 
e il suo sogno si è avverato: questo dimostra che 
l’acqua è magica e non va buttata via!!!

Il film mi ha incuriosito perché c’era una parte in cui 
il nonno faceva una magia con l’acqua al bambino 
facendogli passare il mal di testa.















Un bel giorno per la via
Sto tornando a casa mia
E camminando tra la gente
Sai cosa mi viene in mente.

Chi spreca l’acqua è matto
Lo sa anche il mio gatto
Lo sa anche il mio gatto
Che chi spreca l’acqua è matto.

Quindi arrivo a casa mia
Ci vorrebbe una magia
Il rubinetto fa rumore
“Ehi papà sei uno sprecone!”

Per i piatti da lavare
Mamma non usare il mare
Per le brocche di cristallo

Chi spreca l’acqua è matto
Lo sa anche il mio gatto
Lo sa anche il mio gatto
Che chi spreca l’acqua è matto.

Devo fare più attenzione
Ho capito la lezione
Ma si sa tra il dire e il fare
C’è di mezzo sempre il mare

E allora cosa aspetti
Dai chiudiamo i rubinetti
Da adesso io sto attento
A non buttare l’acqua al vento!

Ca spraca l’acqua a matta
La sa anca al ta gatta
La sa anca al ta gatta
ca ca spraca l’acqua a matta

chi spreca l’acqua è mattoCANTA CON NOI …

Per le brocche di cristallo
Non ti serve il fiume giallo

Chi sprichi l’icqui i mitti
Li si inchi il ti ghitti
Li si inchi il ti ghitti
Chi chi sprichi l’icqui i mitti

Quel che ho detto si è capito 
Il mio compito è finito
Finalmente posso andare
Nel giardino giù a giocare

La pistola, là ti aspetta
Tu la prendi in tutta fretta
Mi avvicino al rubinetto
Però là trovo un biglietto

Chi spreca l’acqua è matto
Lo sa anche il mio gatto
Lo sa anche il mio gatto
Che chi spreca l’acqua è matto.

Sta finendo la canzone
Stai attento fa attenzione
Te lo dico non stupire
Sai che l’acqua può finire

E allora cosa aspetti 
Chiudi tutti i rubinetti
O almeno  stai attento
“Non buttare l’acqua al vento!”

Consigli per non sprecare l’acqua!!








