
H2O



Quanti anni hai?
 ___________

 

Che istituto frequenti?
______________________

 

Che classe frequenti?
_______________

 

in paese / città
in campagna
sulla costa

Dove vivi?

 

< 1km
fra 1 e 3 km

> 3 km

La tua abitazione quanto dista dal fiume o lago?

 



La

mi mette allegria

mi rilassa

mi mette paura

mi mette ansia

Altro:_______________________

L'acqua?

 

H3O

CH4

H2O2

H2O

SO2

H3O4

H2O3

CO2

Qual'è la formula chimica dell'acqua?



per irrigare (coltivazioni agricole - giardino)

per riempire la piscina

per organizzare giochi acquatici

la restituirei al fiume/lago/mare

Altro:__________________________

Se avessi disponibilità di una grande quantità di

acqua, come la impiegheresti?

 

Gli ombrelloni

L'assenza di salsedine

Il tramonto

Il paesaggio

Farmi il bagno

Altro:_________________

Quale è la cosa che preferisci del lago / fiume?



al fiume

al lago

al mare

alle terme

in piscina

Odio andare in vacanza

Hai vinto una vacanza di 3 giorni, dove ti

piacerebbe trascorrerli?

 

 

ogni giorno

spesso

quasi mai

Quanto spesso vai al lago/fiume?

 



amici

famiglia/parenti

da solo/a

non ci vado

Altro:_____________

Con chi vai al lago/fiume?

 

a passeggio

fare il bagno

con gli amici

al ristorante

sport

Altro:________________

Cosa vai a fare al lago/fiume

 



Di che colore sarebbe il tuo lago dei sogni?
La tua risposta

______________________________________
______________________________________

 

Di che colore sarebbe il tuo fiume dei sogni?
______________________________________
______________________________________

 

tra 10 e 50 m

tra 50 e 120 m

tra 120 e 160 m

> 160m

Altro:________________

secondo te la profondità massima del lago di

Bracciano è :

<10 m



vulcanica
artificiale
casuale
glaciale
costiera

Quali tra questi non può essere un'origine dei

laghi?

 

vulcanica
carsica
casuale
glaciale
costiera
organica
meteorica
artificiale

transpadana

Il lago di Bracciano è di origine:

 



sul monte Terminillo

a Oriolo

a Bracciano

a Ostia

dal lago di Bracciano

sui monti della Tolfa

Dove nasce il fiume Arrone?

 

Vero

Falso

Il fiume Arrone sfocia sul mar Adriatico

 

Vero

Falso

Il fiume Arrone sfocia nel lago di Bracciano

 

Come te la immagini una sorgente?
__________________________________
__________________________________



carpa
rana
luccio
polpo
triglia

pendolino
merlo acquaiolo

lontra
pinguino

rana pescatrice
pesce gatto

astice

Quali tra questi animali vivono nei fiumi o nei laghi?

si

no

solo mezzi autorizzati

Il lago di bracciano è navigabile con barche a motore?



Specie che provengono da un altro pianeta

Specie che sono dannose per altre specie

Specie trasportate dall'uomo in modo 

Specie che sono state completamente create dall'uomo

Cosa si intende per specie aliena?

volontario o accidentale 

al di fuori della loro area d'origine

 

agricoltura intensiva

industria tessile

industria della carta

navigazione a motore

navigazione NON a motore

pesca

balneazione

secondo te quali sono le attività che inquinano

l'acqua dei fiumi laghi? (massimo 2 risposte)



si

no

a volte

Sei preoccupato per lo stato delle acque

nel territorio in cui vivi?

 

Gli squali

I pescatori

I selfie

Le buste e bottiglie di plastica abbandonate

Lo scarico di liquami

Le tartarughe americane

Il pesce siluro

Quale tra le seguenti cose pensi sia più

pericolosa per il fiume o per il lago?



Sinceramente non troppo

Solo l'estate, di inverno mi viene freddo solo a

pensarci

Si. decisamente si.

Se domani ci svegliassimo senza fiumi e

senza laghi ti dispiacerebbe?

 

si, ho paura per la mia vita

non credo che ci sia nessun cambiamento climatico in atto

penso che gli scienziati siano inutilmente allarmisti

no, non ho paura, noi e gli ambienti ci adatteremo al cambiamento

Hai paura del cambiamento climatico?

 

no

si

secondo te l'agricoltura inquina l'acqua del

lago/fiume?



minore inquinamento
meno plastica

maggiore accessibilità
più servizi per il turismo

Cosa vorresti vedere di diverso nel tuo

lago/nel tuo fiume?

 

farei costruire molti alberghi
organizzerei spiagge con stabilimenti balneari

ne farei un'oasi protetta
inviterei gli scienziati a studiare questi ambienti
chiamerei la popolazione per discuterne insieme

organizzerei un gruppo di giovani per progettare il
futuro del lago/fiume

costruire un parco acquatico
sfrutterei l'acqua potabile vendendola

organizzerei molte feste/incontri/manifestazioni
per far conoscere il lago/fiume

Se tu fossi sindaco per un giorno cosa

faresti per il tuo lago o fiume? (max 2

risposte)






