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A CHI
Prima, seconda, terza, quarta e quinta scuola primaria

OBIETTIVO GENERALE
Aumentare l’apporto di acqua nella dieta, anche attraverso il cibo

OBIETTIVI FORMATIVI
Scoprire che ogni cibo ha un contenuto di acqua diverso a seconda della tipologia
Conoscere la quantità di acqua necessaria al nostro organismo
Scoprire che consumare frutta e verdura, come suggerisce la piramide alimentare, contribuisce a migliorare la salute e a mantenere 
un apporto idrico corretto

COSA DICE LA SCIENZA
L’acqua è il componente predominante nell’organismo umano. Alla nascita il corpo di un bambino è composto dal 75% 
di acqua, e diminuisce durante la crescita fino ad arrivare a circa il 60% nell’adulto. Il sangue stesso è composto dal 90% di acqua, e il 
cervello ne contiene circa il 75%. L’organismo perde acqua attraverso le lacrime, il sudore, la saliva, la respirazione, l’urina e le feci 
per un totale giornaliero di circa 2 litri, che può variare in base all’età, al sesso, all’attività motoria e alla temperatura esterna.
L’acqua presente nell’organismo è coinvolta in una serie di funzioni complesse e indispensabili per il suo buon 
funzionamento: è un ottimo solvente per numerose sostanze chimiche, poiché prende parte in generale a tutti i processi metabolici.
Inoltre regola il volume cellulare e la temperatura corporea, è indispensabile per la digestione. 
L’acqua agisce come “lubrificante”: ha funzioni di ammortizzatore nelle articolazioni e nei tessuti, mantiene elastiche e compatte la pelle 
e le mucose. È quindi facile intuire come sia importante mantenere una corretta idratazione durante la giornata attraverso 
l’introduzione di acqua e scegliendo alimenti che ne contengano in buona quantità.

ACQUA UN BENE PREZIOSO PER TE, TE LO 
RACCONTANO I SUPER FOODIES!
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Il bambino è particolarmente a rischio di carenza di idratazione in conseguenza alla maggiore quantità di acqua 
corporea per unità di peso e del suo più veloce turnover, insieme alla ridotta capacità dei reni di eliminare il carico di soluti derivante 
dalle proteine. I Livelli di assunzione giornalieri raccomandati di energia e nutrienti per la popolazione italiana (LARN) suggeriscono 
di bere 1 ml di acqua per ogni kcal consumata, (1,5 ml per kcal nel bambino), ovvero circa 1,5 l, includendo l’acqua contenuta 
naturalmente nei diversi cibi.
Tuttavia, per dare un’indicazione di massima, si può suggerire di bere circa 8/10 bicchieri d’acqua al giorno.
In sostanza il “bilancio idrico” fra acqua espulsa e acqua introdotta deve essere equilibrato, infatti, le conseguenze 
di una disidratazione possono verificarsi anche con una perdita del 2% in merito alla quale si manifesta già un’alterazione della 
termoregolazione, riducendo le capacità lavorative o di studio dell’individuo.

A tale scopo è importante l’introduzione di acqua anche attraverso il cibo:

frutta, ortaggi, verdura, latte e yogurt sono costituiti per oltre l’85% da acqua

pasta, riso e legumi cotti ne contengono il 60-70%

carne, pesce, uova e formaggi freschi ne contengono il 50-60%

formaggi stagionati ne contengono circa il 30-40%

pane e pizza sono costituiti per il 20-30% da acqua

biscotti, fette biscottate, grissini, frutta secca, patatine ne contengono meno del 10-5%

olio e zucchero sono caratterizzati dalla pressoché totale assenza di acqua

È quindi un’ottima strategia facilitare l’introduzione 
di acqua attraverso il consumo di alimenti che 
ne sono ricchi come frutta, verdura, latte, yogurt 
e minestre ma che al contempo non apportano grandi 
quote energetiche e favoriscono il senso di sazietà.
I cibi ad alto contenuto di acqua a parità 
di calorie, hanno un peso più elevato e riempiono 
maggiormente lo stomaco. 6g = 24Kcal 140g = 24Kcal 

UNA FETTA DI SALAME DUE POMODORI
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Bere un bicchiere di acqua allo scoccare di ogni ora della giornata scolastica

Consumare frutta o verdura a merenda

Iniziare il pasto con le verdure per assicurarsi che venga introdotta

Servire zuppe o creme di verdure e legumi nel periodo invernale a pranzo o cena

Nel periodo invernale, servire tisane calde ai frutti di bosco che non necessitino di essere dolcificate        

Nel periodo estivo, servire spremute fresche o centrifugati senza l’aggiunta di zuccheri, ottime anche per l’apporto di vitamine e minerali

Esistono alcune strategie per aiutare i bambini ad introdurre l’acqua necessaria:
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SFATIAMO IL MITO!
Non è vero che bisogna bere acqua solo lontano dai pasti: un’adeguata quantità di acqua è utile per favorire i processi digestivi
Non è vero che si devono preferire acque oligominerali: nel bambino in particolare è importante alternare acque oligominerali 
a quelle più ricche in minerali, in quanto un’eccessiva diuresi può impoverire di sali minerali un organismo in crescita
Non è vero che il calcio contenuto nell’acqua non viene assorbito: ricerche recenti dimostrano invece che la capacità 
dell’intestino di assorbire il calcio contenuto nelle acque è quasi paragonabile a quella relativa al calcio contenuto nel latte
Non è vero che il calcio presente nell’acqua favorisce la formazione di calcoli renali: al contrario è utile durante la 
crescita, in gravidanza e menopausa
Non è vero che l’acqua gassata fa male: In alcuni individui può favorire un senso di gonfiore addominale, ma ciò non compromette 
la salute
Evitare di bere non fa dimagrire ma danneggia il bilancio idrico, importante per svariate funzioni organiche essenziali
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MESSAGGI CHIAVE PER I BAMBINI
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Ricordati 
che siamo composti per 

buona parte di acqua

11
Ricordati 

di bere almeno 
8/10 bicchieri di acqua 
ogni giorno, dal mattino 

alla sera

22
Non 

aspettare 
di avere sete: bevi 
regolarmente durante 

tutta la giornata

33

Ricordati 
di bere più acqua se 

fai attività fisica o se la 
temperatura esterna è 

elevata

55Ricordati 
che se mangi cinque 

porzioni di frutta e verdura ogni 
giorno contribuisci ad aumentare il 

tuo apporto idrico

44
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ATTIVITÀ
STAFFETTA “ACQUOSA”
Strumenti: 
• Cartoncini con raffigurati alimenti
• Cerchi colorati in plastica da palestra
• Attrezzatura da palestra per realizzare un percorso ad ostacoli

Descrizione:
Realizzare 23 cartoncini in duplice copia raffiguranti i seguenti alimenti:
• 3 frutti a scelta tra i più ricchi di acqua (es. anguria, arancia, kiwi)
• 3 verdure a scelta tra le più ricche d’acqua (es. cetrioli, asparagi, pomodori)
• Legumi cotti
• Frutta secca (mandorle, noci e nocciole)
• Bistecca cotta
• Pesce al forno
• Uova al tegamino
• Latte
• Yogurt
• Mozzarella
• Parmigiano
• Olio di oliva
• Zucchero
• Patatine fritte in sacchetto
• Biscotti
• Fette biscottate
• Crackers
• Pane
• Pizza
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>85% 60-70% 50-60% 30-40% 20-30% <5-10% 0%

Recarsi nella palestra della scuola e allestire due percorsi identici con ostacoli a scelta che si concludano con sei cerchi di colore diverso per 
ciascun percorso. Posizionare un cartellino vicino ad ogni cerchio come in figura:

 

Dividere la classe in due squadre, posizionare tutti i cartoncini con gli alimenti in un cesto all’inizio di entrambi i percorsi.

Modalità di gioco:
Le due squadre si sfideranno in una gara a staffetta, ogni componente della squadra dovrà prelevare un alimento dal cesto all’inizio del 
proprio percorso (non prima) e partire percorrendo tutto il percorso ad ostacoli, posizionando alla fine l’alimento nel cerchio con la corretta 
percentuale (o contenuto) di acqua. Il secondo concorrente partirà solo quando il precedente sarà tornato al posto.
Vincerà chi avrà esaurito tutti gli alimenti nel minor tempo possibile posizionandoli nel cerchio giusto.

Variante per classi prime, seconde e terze
Essendo le percentuali poco comprensibili per i bambini di queste classi di età, si possono utilizzare come unità di misura bicchieri in 
grandezza naturale, con la parte corrispondente di acqua colorata come nell’esempio:
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RACCORDI INTERDISCIPLINARI

MATEMATICA
Classi prime e seconde: comprendere il concetto di “somma” e “sottrazione” eseguendo problemi che 
riguardano la quantità di acqua persa e introdotta, semplificando il contenuto in unità di misura comprensibili 
(parti di acqua, gocce di acqua, bicchieri o bottiglie); comprendere il concetto di insieme raggruppando gli 
alimenti ad alto contenuto di acqua, quelli a medio-alto contenuto, a basso e bassissimo contenuto.

Classi terze, quarte e quinte: comprendere il concetto di frazione utilizzando il contenuto di acqua nel 
corpo umano e negli alimenti, comprendere poi il concetto di “percentuale”.

123

SCIENZE
Classi prime e seconde: osservare gli alimenti, la forma, la consistenza, provare a raccogliere dati 
sull’osservazione.

Classi terze, quarte e quinte: provare a formulare ipotesi riguardo al contenuto di acqua ed eseguire 
esperimenti con l’aiuto dell’insegnante, per esempio schiacciando alimenti a diverso contenuto di acqua tra 
due fogli di carta da cucina e delineare l’alone di acqua rilasciato; descrivere l’esperienza secondo il metodo 
scientifico, rappresentarli graficamente e costruire diagrammi sulla composizione di acqua negli alimenti e nel 
corpo nelle diverse età anagrafiche.

LINGUA ITALIANA
Classi prime e seconde: saper scrivere sotto dettatura semplici frasi che riguardano il contenuto di acqua 
di alimenti conosciuti, rappresentarli graficamente disegnando quanta acqua contengono.

Classi terze, quarte e quinte: saper descrivere in forma scritta perché è importante bere e quali sono 
gli alimenti che contengono più acqua. Inventare una storia che riguardi il loro vissuto relativo alla “sete”.
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Link utili per approfondire: 

• Manuale di Nutrizione in Età Evolutiva, SIPPS (Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale) - Cuzzolin 2016

• Linee Guida per una sana alimentazione revisione 2018 - CREA (Centro di ricerca alimenti e nutrizione)

• Noi e il cibo - Editoriale Scienza

STORIA E GEOGRAFIA
Classi prime e seconde: ordinare gli avvenimenti durante la giornata inserendo cosa si beve e si mangia, 
comprendere la contemporaneità degli eventi che possono accadere nello stesso tempo, scandire il tempo con il 
diario dell’acqua, segnando sul proprio calendario ogni volta che si beve un bicchiere di acqua o un sorso da 
una borraccia.

Classi terze, quarte e quinte: riconoscere l’interazione uomo e ambiente, studiando quanto l’acqua sia 
importante per l’uomo e per il pianeta, quanto sia utilizzata anche nella produzione di alimenti, per abbeverare 
gli animali, conoscere il ciclo dell’acqua.

INGLESE
Conoscere i nomi di parti del corpo e di alimenti, saper esprimere le quantità in inglese, saper formulare frasi 
semplici sul verbo bere e mangiare.


