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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S 2018/2019 
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 

  

Sezione 1 - Descrittiva 

1.1 Denominazione progetto 

Acque Tour 
progetto di educazione ambientale sulla tematica dell’acqua promosso da Acque SpA, in 
collaborazione con l’associazione La Tartaruga  
 

 

1.2 Responsabile progetto 

Carosi Lucia- Stano Sara 

 

1.3 Obiettivi 

 L'acqua è la risorsa naturale più preziosa per la vita sulla Terra: l’aumento 
globale dei consumi idrici, le difficoltà di approvvigionamento, i conflitti bellici, 
l’inquinamento e gli sprechi rendono necessario accrescere l’attenzione 
dell’opinione pubblica su questo bene fondamentale e limitato.: 
 
Obiettivi 

l’uomo. 

diritto fondamentale dell'uomo, promuovendo una corretta informazione 
sull’importanza 
della sua salvaguardia e favorendo la formazione di una coscienza 
ecosostenibile. 

virtuale, al suo utilizzo razionale e consapevole, imparando a non sprecarla 
anche attraverso semplici attenzioni nelle abitudini quotidiane 

attraverso la conoscenza delle sue caratteristiche, dei controlli di qualità a cui è 
sottoposta 

come impattano sulla risorsa idrica e sul pianeta. 
         
Metodologia    
 Partendo dalla lettura di una favola l’operatore guiderà i bambini ad una 
riflessione collettiva sui contenuti proposti dal racconto per arrivare alla 
rielaborazione finale attraverso la creazione di un libro tridimensionale.  
La favola  proposta è volta  a sottolineare l’importanza dell’acqua e la sua 
salvaguardia, il ciclo dell’acqua e il ruolo di Acque SpA nel prendersene cura ogni 
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giorno. 
 
Attività e strategie 
. Laboratorio creativo durante il quale i bambini realizzeranno tutti insieme un 
grande libro tridimensionale utilizzando diverse tecniche artistiche e materiale di 
recupero. 
La favola proposta è 
Il Fontaniere dalle chiavi d’oro 
Attraverso il racconto di questo singolare personaggio, storico e moderno al 
tempo stesso, i bambini possono comprendere l’importanza del lavoro dell’uomo 
per garantire ogni giorno acqua buona dai nostri rubinetti. 
 
Destinatari 
      Gli alunni delle classi 2A  
 Strumenti 
       

 
1.4 

 
Durata: 2 incontri di 2 ore 
 
 
Realizzazione  Febbraio 2019 
                 

1.5 - Risorse umane 

Operatori  associazione La Tartaruga 
 
  

1.6 - Beni e servizi 

  
San Frediano 5 novembre 2018                                                                                                                  
 

                 Responsabili 
CarosiLucia-StanoSara 

                                                             
                                                                                                                      

 

 


