


Noi, alunni della classe 4^ B, stiamo trattando l’argomento del consumo dell’acqua.  

Intendiamo effettuare un’indagine tra le famiglie degli alunni di questa scuola. 

Ecco l’ indagine che abbiamo preparato: 

Vorremmo sapere quale acqua viene consumata in casa per bere:  

-acqua del rubinetto  

-acqua naturale in bottiglia di plastica  

-acqua naturale in bottiglia di vetro  

-acqua frizzante in bottiglia di vetro  

-acqua naturale prelevata nella Casetta dell’acqua 

-acqua frizzante prelevata nella Casetta dell’ acqua 

Vi ringraziamo in anticipo per aver collaborato con noi nella ricerca di questi dati. 

 



Ed ecco i risultati che abbiamo ottenuto: 

-acqua del rubinetto                                                            45 scelte 

-acqua naturale in bottiglia di plastica                             45 scelte 

-acqua  frizzante in bottiglia di plastica                            42 scelte 

-acqua naturale in bottiglia di vetro                                   7 scelte  

-acqua frizzante in bottiglia di vetro                                   3 scelte 

-acqua naturale prelevata nella Casetta dell’acqua        15 scelte 

-acqua frizzante prelevata nella Casetta dell’ acqua         8 scelte 



Prima di commentare i dati vogliamo fare delle precisazioni: 

 

 

 

 quasi tutte le famiglie hanno dato più di una preferenza;

 



CALCOLIAMO ORA CON I DATI RACCOLTI E CON L’AIUTO DELLA 

CALCOLATRICE LE PERCENTUALI DELLE VARIE SCELTE:  

-ACQUA DEL RUBINETTO:                           

43/95 → 43 : 95 =  0,45  →  45/100 → 45 % 

 

-ACQUA NATURALE IN BOTTIGLIA DI PLASTICA :   

43/95 → 43 : 95 =  0,45 →  45/100 → 45% 

 

 -ACQUA FRIZZANTE IN BOTTIGLIA DI PLASTICA: 

 40/95 → 40 : 95= 0,42 →  42/100 → 42% 

 -ACQUA NATURALE IN BOTTIGLIA DI VETRO:   

  7/95 →  7 : 95 =  0,07   → 7 /100 →   7%     

-ACQUA FRIZZANTE IN BOTTIGLIA DI VETRO:   

  3/95 →  3 : 95 =  0,03  →  3 / 100 →  3% 

-ACQUA NATURALE PRELEVATA NELLA CASETTA DELL’ ACQUA :  

14/95 → 14 : 95 = 0,15 → 15 / 100 → 15% 

-ACQUA FRIZZANTE PRELEVATA NELLA CASETTA DELL’ACQUA:  

8/95   →  8 : 95 = 0,08  →  8 / 100   →  8 % 



PROVIAMO A RIPORTARE  

QUESTE PERCENTUALI  

IN UN GRAFICO A TORTA 

O AREOGRAMMA: 



                     RIFLETTIAMO SUI RISULTATI OTTENUTI 

Dall’ indagine risulta che la maggior parte delle famiglie beve l’acqua del 

rubinetto e l’acqua delle bottiglie in plastica. 

 Secondo noi.…  

*L’acqua del rubinetto è buonissima (e costa meno) . 

*Sarebbe meglio che si limitasse il consumo di acqua delle bottiglie 

in plastica, perché la plastica inquina molto (e siamo sommersi da 

plastica). 

*Speriamo che chi usa bottiglie in plastica faccia la raccolta 

differenziata e butti le bottiglie vuote (e schiacciate) nel cassonetto 

della plastica perché vengano RICICLATE. 



*In casa sarebbe meglio usare bottiglie di vetro da poter riutilizzare. 

 

*Noi della classe 4^B, a scuola, usiamo quasi sempre solo borracce 

  (anche  le nostre maestre) così non abbiamo più buttato bottiglie    

  di plastica. 

*Ci spiace che pochi utilizzino la “CASETTA” dell’ acqua che si trova  

 vicino al Salone Polivalente: l’acqua è buona e quella naturale non 

costa, quella frizzante costa meno di quella del negozio. 

 
*Per la nostra salute è meglio bere L’ACQUA NATURALE: dalla 

ricerca risulta che il 67% delle famiglie beve più acqua naturale che 

frizzante (53%). 





E per concludere, ecco alcuni 

nostri slogan: 

“LA PLASTICA INQUINA, 

UTILIZZA LE BOTTIGLIE DI VETRO 

O LE BORRACCE!!!”

 



“BEVI L’ACQUA DEL 

RUBINETTO: FA BENE E 

NON COSTA!!” 

 



“Utilizziamo le casette  

dell’ acqua per  

riempire le  

nostre bottiglie!!”  


