
Scopriremo le meraviglie dell’acqua e perché ci faccia 
bene berne molta!

Buttiamo lo zucchero e 
diventiamo campioni con l'acqua  

Missione: Idratazione



https://youtu.be/WOmFj4y-tGQ


L’origine dell’acqua

Il circolo dell’acqua si 
ripete all’infinito...

L’acqua attraversa un proprio ciclo, chiamato: 

"Ciclo dell'acqua"
L’acqua si trova nel terreno, 

nei fiumi e nei laghi. Quando si 
surriscalda, evapora e arriva fino 

al cielo, dove forma le nuvole.  
Quando queste diventano pesanti, 
rilasciano l’acqua che contengono 

sotto forma di pioggia o neve, 
che una volta a terra ritornerà nei 

laghi e nei fiumi.



L’acqua rappresenta il 75% 
del nostro peso corporeo.

LO SAPEVI?

Aiuta ad eliminare gli scarti. Trasporta gli elementi 
nutriviti alle cellule.

Aiuta a mantenere la giusta 
temperatura nel nostro corpo.

Il ruolo dell’acqua nel nostro corpo

FATTI D’ACQUA MERAVIGLIOSI



Ecco cosa succede se non beviamo 
abbastanza acqua

Cattiva 
memoria

Ci 
sentiamos 

stanchi

È difficile 
concentrarsi

Ci viene mal 
di testa

FATTI D’ACQUA MERAVIGLIOSI



Come?

IT IS VERY IMPORTANT TO DRINK REGULARL
ABBIAMO BISOGNO DAI 6 AGLI 8 BICCHIERI D’ACQUA AL GIORNO

È IMPORTANTISSIMO CONTINUARE A BEBE REGOLARMENTE

Perdiamos continuamente acqua 
dal nostro corpo

Quando
andiamo
in bagno.

Quando
respiriamo.

Quando
sudiamo.

FATTI D’ACQUA MERAVIGLIOSI



•  Fa bene alla nostra salute e ai nostri denti

• Arriva facilmente da un rubinetto

• Ci aiuta a concentrarci

• Ci fa sentire più energici

• Aiuta la bontà del cibo a viaggiare nel nostro corpo

Altre bevande contengono spesso molto zucchero

L’acqua è LA MIGLIORE scelta

Ed è senza zucchero



A pranzo potrai indovinare e scoprire quanto 
zucchero troviamo nelle diverse bevande

Ti aspettano delle belle 

sorprese!



Qual è la nostra sfida settimanale?

Stiamo buttando via lo zucchero e vincendo 

con l’acqua.



E non dimenticare di fare il tuo 
miglio giornaliero!

Registralo nel tuo itinerario di missione.

Questa settimana puoi portare a scuola ogni giorno una 
bottiglia di acqua e bere acqua regolarmente?

Puntiamo a 6-8 bicchieri al giorno.

Ti sfidiamo a scegliere l’acqua da bere, prima, 
durante e dopo la scuola ed evitare bevande 

zuccherate.

Water is the BEST choice
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