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Udine, 29 ottobre 2013
Ai Dirigenti
delle Scuole Primarie della Provincia di Gorizia
con cortese richiesta di inoltro al Corpo Docenti
Udine, ottobre 2013
Oggetto: Progetto didattico di Legambiente FVG “L’acqua: un bene prezioso”
Legambiente FVG onlus, impegnata da ben oltre 20 anni in attività di educazione ambientale, propone un percorso
didattico-laboratoriale dedicato al tema dell'acqua, che potrà essere svolto in forma gratuita presso le scuole
richiedenti (limitatamente alle prime venti richieste), grazie al sostegno al progetto da parte del Comitato consultivo
degli Utenti della Consulta d'Ambito per il servizio idrico integrato A.T.O. “Orientale Goriziano”.
OBIETTIVI
L’obiettivo del progetto è promuovere un utilizzo consapevole e parsimonioso dell’acqua, che è una risorsa
rinnovabile, ma non infinita. Verranno analizzati i consumi domestici, industriali e agricoli e verrà introdotto il
concetto di “ acqua occulta”. Attraverso un’ attenta comparazione tra l’acqua del rubinetto e le acque minerali,
l’analisi dell’impatto ambientale complessivo della filiera delle aziende produttrici di acqua e una mappatura delle
“Case dell’acqua” nel territorio regionale, i bambini avranno la possibilità di orientare le proprie scelte verso
comportamenti improntati a una maggiore sostenibilità
DESTINATARI
L’attività è rivolta agli alunni delle scuole primarie della Provincia di Gorizia
ATTIVITA’ PREVISTE
Gli incontri prevedono una parte teorica introduttiva, seguita da alcune attività di gruppo, che permetteranno agli
alunni di sperimentare quanto appena appreso, concludendo con la degustazione guidata di acque provenienti da
diverse fonti. Le attività sono calibrate in base all’età degli alunni:
Classi prime e seconde: incontri di 2 ore, con l'ausilio di supporti multimediali
• Brainstorming sul concetto di acqua. Lettura di un racconto sul tema (la favola di Maripura)
• Il ciclo dell’acqua, da dove viene l'acqua che esce dal rubinetto e in che modi viene trattata per arrivare pulita
nelle nostre case, confronto con l’acqua in bottiglia
Classi terze, quarte e quinte: incontri di 2 ore, con l'ausilio di supporti multimediali
•

Braistorming sull’acqua e sull’importanza che riveste per noi, per gli animali e per l’ambiente

•

Spiegare che l’acqua dei nostri acquedotti è migliore in termini qualitativi, ambientali ed etici; quali controlli
che vengono effettuati, da chi e quanti nel corso di un anno
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•

Il concetto di acqua virtuale e l’impronta dell’acqua

•

I modi per ridurre lo spreco quotidiano d’acqua: cosa si può fare a casa, a scuola e nelle altre situazioni di ogni
giorno. Attività a gruppi per quantificare il consumo idrico domestico quotidiano

•

Degustazione di acqua dell’acquedotto, della Casa dell’Acqua e di alcune marche di acqua minerale tra le più
rinomate

In previsione di un calendario che il Comitato consultivo degli Utenti della Consulta d'Ambito per il servizio idrico
integrato A.T.O. “Orientale Goriziano” desidera realizzare dedicato al tema dell'acqua, accoglieremo con piacere i
disegni dedicati ai temi trattati nel corso dei laboratori che gli alunni partecipanti vorranno realizzare e inviare a
Legambiente FVG. Sarà nostra cura recapitarli al Comitato consultivo degli Utenti - A.T.O. “Orientale Goriziano”.
ISCRIZIONE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEI LABORATORI
I docenti interessati possono richiedere l'intervento di Legambiente FVG inviando l'allegata richiesta entro il 30
novembre 2013, via mail a info@legambientefvg.it o via fax al numero 0432 295483.
I nostri educatori realizzeranno le attività recandosi nelle singole scuole.
I laboratori verranno realizzati nell'arco dell' A.S. 2013-2014 e la calendarizzazione avverrà di concerto con gli
insegnanti richiedenti.
Ai laboratori possono partecipare anche due classi alla volta, ma per un massimo di 30 alunni, a tutela dell'efficacia
delle comunicazioni che si desidera trasmettere agli studenti.
Per ulteriori dettagli: Karen Bori 333 3829274

Il Presidente di Legambiente FVG
Elia Mioni
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modulo di richiesta laboratorio
L’ACQUA: UN BENE PREZIOSO
a.s. 2013/2014
da compilarsi in ogni parte e restituire firmato al fax 0432 295483
o all'indirizzo email: info@legambientefvg.it
COGNOME E NOME
DELL'INSEGNANTE REFERENTE
RECAPITO TELEFONICO
(obbligatorio)
E-MAIL
(obbligatoria)
NOME DELLA SCUOLA E GRADO
via/piazza

n.

CAP

COMUNE

TELEFONO
CLASSE / I
(per un massimo di 30 alunni)

E-MAIL
Grado

Sezione

Numero alunni

PRIMARIA

SPECIFICHE E RICHIESTE

TIMBRO E FIRMA

Per informazioni: Karen Bori 333 3829274 - karen.bori@gmail.com o info@legambientefvg.it
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