Educare secondo Natura
Percorso:

Tappa:
“Amica Acqua"
FINALITA’: “Gusto di Campagna” con il percorso “Il ponte dei bambini” intende avvicinare i
partecipanti alla conoscenza del territorio rurale alla scoperta dei suoi tesori. La tappa “Amica
Acqua” intende sensibilizzare sul ruolo fondamentale per la vita della risorsa “Acqua” e la
necessità del suo razionale impiego in tutti i settori delle attività umane e in particolare in
agricoltura dove, in assoluto, si ha il maggior consumo per la produzione di alimenti.
OBIETTIVI:
1) Conoscere le proprietà dell’acqua e il suo ruolo per la vita dell’uomo e delle sue attività;
2) Approfondire i rapporti che legano l’agricoltura all’acqua per la produzione di beni da
destinare all’alimentazione umana e/o animale;
3) Conoscere le fonti e gli usi dell’acqua in agricoltura;
4) Sensibilizzare sui rapporti stretti tra acqua, energia ed emissioni gas ad effetto serra in
agricoltura;
5) Verificare quando la nostra dieta può influire sui consumi di acqua dolce del pianeta.
DESTINATARI: Studenti scuole primarie (3^ e 4^ elementare). Numero massimo partecipanti 50
studenti.
CONTENUTI:
1) Acqua disponibile per i diversi usi
2) Acqua: proprietà
3) Acqua: usi e fonti in agricoltura
4) Acqua: lo smaltimento dopo i diversi usi
5) Legami tra Acqua/Energia/Gas ad effetto serra
6) Acque reflue
7) Acqua e cibo

TESTI PREPARATORI

SCHEDA
INFORMATIVA

L’acqua e
l’agricoltura nel
contesto del
cambiamento
climatico
SCHEDA INFORMATIVA

S. Zavrel
Un sogno a Venezia
Bohem Press Italia, 1974

la nuvola e la
duna

DURATA DEL PERCORSO, PROGRAMMA DI MASSIMA E COSTI:
1) Arrivo in azienda ore 9,00 e permanenza fino alle 12,30 (Costo Euro 8 x bambino)
Unità didattica Tema

Tecniche

9,00 - 9,15

Accoglienza e presentazione azienda e percorso

9,15 - 10,45

Percorso lungo un corso d’acqua.

10,45 - 11,00

Merenda

11,00 - 12,15

Percorso in azienda: Acqua in agricoltura, non solo Esperienze guidate
irrigazione…

12,15 – 12,30

Verifica di apprendimento contenuti svolti

Esperienze guidate

Gioco di gruppo e saluti

STAFF: L’attività in azienda verrà gestita da personale interno ed esterno formato con specifici corsi svolti in
parteniarato da “Gusto di Campagna” e la rete delle “Fattorie Educative”.
NOTE ORGANIZZATIVE:
L’azienda didattica ospitante sarà individuata, di comune accordo, tra le aziende aderenti alla rete delle
“Fattorie Educative”
Abbigliamento: adatto a percorsi in luoghi di campagna
Disabilità e Intolleranze: andranno comunicate ai referenti con adeguato preavviso
RIFERIMENTI E RECAPITI:
Maria Grazia Pavone cell 3475013710 e-mail mariagrazia.pavone@gmail.com
Liana De Luca cell 335405766 e-mail lianadeluca@gmail.com

