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Da quest'anno il Consorzio di Bonifica Bacchiglione, in collaborazione con il Centro Internazionale Civiltà dell’Acqua ONLUS, ha
attivato il progetto didattico gratuito per le scuole AMA le Acque del tuo Consorzio. Il progetto, attraverso una serie di laboratori
didattici in classe e di escursioni sul territorio, mira a promuovere la  conoscenza del territorio e a sensibilizzare gli alunni su
tematiche quali la sicurezza idraulica, la tutela ambientale e l’utilizzo razionale della risorsa idrica.

Soggetti destinatari
Alunni delle classi IV e V delle scuole primarie, delle classi I e II delle scuole secondarie di primo grado, ricadenti nel Comprensorio
del Consorzio di Bonifica Bacchiglione.

Obiettivi
Il progetto educativo si propone di:

- accrescere la cultura e il rispetto per l'acqua;

- conoscere il territorio;

- apprendere il significato di sicurezza idraulica;

- conoscere le attività di gestione del territorio e tutela dell'ambiente realizzate dal Consorzio. 

Modalità di svolgimento
Il progetto “Ama le Acque del tuo Consorzio!” propone un ciclo di 3 laboratori didattici per ogni classe aderente (2 lezioni in classe e 1
uscita sul  territorio). L’adesione al  progetto è libera e gratuita.  La partecipazione è aperta a 20 classi  che saranno individuate,
partendo dalle richieste pervenute, in modo che sia coinvolto il maggior numero di Comuni tra quelli  ricadenti nel comprensorio
consorziale.

Moduli didattici
Ciascuna classe potrà beneficiare di un numero di 3 laboratori didattici (minimo obbligatorio per aderire al progetto), secondo le
modalità di seguito definite (1 percorso obbligatorio equivalente all’uscita e 2 percorsi a scelta tra le proposte di lezioni in classe) per
poter partecipare al concorso a premi. 

Metodologia
La  metodologia  utilizzata  privilegia  un  coinvolgimento  attivo  degli  alunni  grazie  a  presentazioni  power  point,  attività  ludiche,
costruzione di modelli, ecc. Gli alunni saranno guidati in un processo di apprendimento ed analisi critica delle problematiche delle
aree  interessate.  Le  classi  inoltre  svolgeranno  un’uscita  sul  territorio  da  concordare  con  l’operatore  di  riferimento,  per  meglio
comprendere le azioni intraprese dal Consorzio. 

Concorso a premi e cerimonia finale 
Onde consentire una più efficace interiorizzazione dei temi proposti ed una rielaborazione individuale e creativa degli stessi, tutte le
classi aderenti al progetto parteciperanno a un concorso a premi attraverso la realizzazione di un elaborato su uno dei temi trattati
durante i laboratori. L’elaborato prodotto verrà esposto durante la cerimonia di premiazione. I migliori saranno premiati durante la
cerimonia finale di premiazione (data, luogo, e premi in corso di definizione).

PERCORSI DIDATTICI
Ciascuna classe svolgerà 3 laboratori didattici (2 a scelta e uno obbligatorio) 

Uscita sul territorio (1 escursione obbligatoria per ciascuna classe aderente)
Visita dell'impianto idrovoro di Santa Margherita di Codevigo o di Bovolenta, due realtà storiche fondamentali per l'esistenza e lo
sviluppo del nostro territorio. Il costo di trasporto non è incluso nel progetto didattico. 

Laboratori in classe (1 laboratorio a scelta per ogni tema, totale 2 laboratori)

TEMA: SICUREZZA IDRAULICA

1) IL RISCHIO IDRAULICO E LE BUONE PRATICHE DI GOVERNANCE DEL TERRITORIO



Un laboratorio che permette ai ragazzi di capire cosa si intende per rischio idraulico, le motivazioni per cui certi fenomeni naturali si
verificano e le conseguenze che comportano. Verranno forniti spunti per interpretare e comprendere il territorio e analizzate pratiche
e strategie che possono limitare al minimo certi rischi.

Argomenti trattati: concetto di rischio idraulico, quali sono i principali rischi idrogeologici in Italia e in particolare nel nostro territorio,
cause e conseguenze, modalità e tecniche di riduzione del rischio.

2) ACQUE AMICHE, ACQUE OSTILI: DALLE FORME AI COLORI
Laboratorio artistico volto a rappresentare i diversi stati, le diverse forme e diversi colori che può assumere l'acqua, il come è stata e
come viene rappresentata nelle arti figurative sviluppate e diffuse nel nostro territorio. Si tratta di un laboratorio pratico-creativo.

Argomenti trattati: l’acqua, le sue forme e colori; come è stata e com’è rappresentata nelle arti figurative.

3) UN FIUME NON E’ SOLO ACQUA
Un’analisi dell’ecologia dei corsi d’acqua, della loro funzionalità e delle caratteristiche fisiche (portata, velocità, etc.), con un cenno
alle tecniche di riqualificazione ambientale che possono essere messe in atto per ripristinare la loro valenza ecologica ed idraulica.  

Argomenti trattati: elementi fisici e biologici del fiume, il fiume come ecosistema, fauna e flora caratteristici.

4) IMPARARE A CONOSCERE IL TERRITORIO, FRA TERRA E ACQUA
Escursione per scoprire il territorio attorno alla scuola e nel proprio comune: un’illustrazione dei corsi d’acqua che lo attraversano,
della rete idrografica minore, la loro storia, l’uso che se ne fa e la loro preservazione. 

Argomenti trattati: conoscenza del territorio limitrofo alla scuola, nomi e origine dei corsi d’acqua, conoscenza del reticolo idrografico
minore, storia e utilizzo tradizionale di tali corsi d’acqua 

TEMA: UTILIZZO RAZIONALE DELLA RISORSA IDRICA

1) CICLO DELL'ACQUA, USI AGRICOLI E IRRIGAZIONE
Partendo  dal  semplice  concetto  di  ciclo  dell’acqua,  si  analizzeranno  gli  usi  che  l’uomo fa  della  risorsa  idrica,  con  particolare
riferimento all’agricoltura e all’irrigazione, alle tecnologie più recenti che ne possono migliorare gli utilizzi e alla situazione delle falde.

Argomenti trattati: excursus storico su come l’acqua sia stata nei secoli usata per l’agricoltura e l’irrigazione, come si sia proceduto
nel tempo ad un’evoluzione tecnica per la riduzione degli sprechi (irrigazione a goccia, a getto, utilizzo di acqua piovana, riutilizzo
acque fitodepurate, etc.)

2) IMPRONTA IDRICA E CAMBIAMENTI CLIMATICI
L’acqua è una risorsa fondamentale, che non è equamente distribuita nel mondo soprattutto se si considera l’acqua potabile. Un
laboratorio in cui si parlerà di impronta idrica, stato degli acquiferi, risparmio idrico per la tutela della risorsa.  

Argomenti trattati: distribuzione dell’acqua sul pianeta, quantità di acqua potabile disponibile e stato di conservazione, waterfootprint
– cos’è e come si calcola, tecniche per il risparmio idrico, effetti sulla risorsa idrica dei cambiamenti climatici

3) DALL'ACQUA ALLA TERRA: I PROTAGONISTI DELLA BONIFICA
Analisi di un territorio, dove la creazione di nuove terre è avvenuta attraverso sapienti  e continue opere di deviazione dei corsi
d'acqua e il cui mantenimento è legato alla corretta gestione della rete idrografica. La cultura locale è infatti impregnata di s imboli e
valori legati alla risorsa idrica: molte sono le tracce ancora reperibili sui territori. 

Argomenti trattati: storia delle bonifiche dai tempi antichi ai giorni nostri, gestione delle acque, tracce del simbolismo legato all’acqua
nella cultura locale (modi di dire, proverbi, tradizioni, etc.) 

4) CIVILTÀ, VIE D'ACQUA NAVIGABILI E FORMAZIONE DEL PAESAGGIO
La bonifica ha origini antiche. I Veneziani (con figure di illustri Maestri delle acque come Alvise Cornaro) si impegnarono a creare
nuove terre da coltivare. Verranno presi in esame il  percorso originario dei corsi d’acqua e le opere di deviazione dei fiumi nel
territorio, così come la creazione di vie d‘acqua navigabili con tutti gli aspetti connessi.

Argomenti  trattati:  trasformazione del  paesaggio veneto,  la  cultura  veneziana della  regimazione e deviazione dei  fiumi,  antichi
mestieri fluviali, imbarcazioni tipiche. 

COME ADERIRE AL PROGETTO

Per aderire al progetto è necessario:

- compilare l’apposito modulo di prenotazione delle lezioni, scaricandolo dal nostro sito: www.civiltacqua.org (sezione news)

- inviare il modulo compilato e firmato via fax al numero 041 4566658 o via e-mail all’indirizzo comunicazione@civiltacqua.org  

N.B.: La prenotazione si intende perfezionata nel momento in cui il Centro Civiltà dell’Acqua invia un’e-mail o un fax all’insegnante referente come conferma, o telefona
all’insegnante per confermare l’avvenuta accettazione della prenotazione. 

PER INFORMAZIONI: tel. 041 59 06 897 – cell. 320 37 26 648 - comunicazione@civiltacqua.org
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