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Obiettivi
Il  progetto educativo si  propone di  accrescere e promuovere l’utilizzo delle buone acque di Treviso: dalle fontane
storiche all’acqua di acquedotto (a casa, a scuola e nei locali pubblici). Le attività didattiche si svolgeranno nell’ambito
degli interventi scolastici già calendarizzati da ATS e Contarina, che svolgono da anni tali attività nelle scuole di oltre
50 comuni del territorio. 

Soggetti destinatari
Alunni della scuola primaria, secondaria, e della scuola dell’infanzia (con programmi differenziati), dei Comuni situati
nel comprensorio di Alto Trevigiano Servizi. L’adesione è libera e gratuita per tutte le scuole site nei comuni di: Alano,
Altivole,  Arcade,  Asolo,  Borso,    Breda,    Caerano,    Carbonera,  Castelcucco,  Castelfranco,  Castello di Godego,  Cavaso,
Cison, Cornuda, Crespano, Crocetta, Farra, Follina, Fonte, Giavera, Istrana, Loria, Maserada,   Miane, Maser, Monfumo,
Montebelluna,  Moriago,    Mussolente,  Nervesa,    Paderno,     Paese,  Pederobba  , Pieve  di  Soligo,  Ponzano,  Possagno,
Povegliano, Quero, Refrontolo, Revine, Riese, San Zenone,   Segusino, Sernaglia,   Spresiano, Tarzo, Trevignano, Treviso,
Valdobbiadene, Vas, Vedelago, Vidor, Villorba, Volpago.

Modalità di svolgimento
Il progetto “AMA l’acqua della tua fontana” propone un ciclo di 3 LABORATORI didattici per ogni classe aderente.
L’adesione al  progetto è completamente  libera  e gratuita.  Al  termine  dei  laboratori,  gli  alunni  saranno chiamati  a
rielaborare i temi proposti attraverso disegni e lavorando sull'analisi chimica dell'acqua delle fontane, partecipando così,
al Concorso a Premi di ATS per le scuole: “AMA l’acqua del tuo rubinetto!”

Concorso a premi e cerimonia finale 
Tutte le classi aderenti al progetto parteciperanno obbligatoriamente a un concorso a premi e alla cerimonia finale.

LABORATORI DIDATTICI
Ciascuna classe svolgerà 3 laboratori didattici

LABORATORIO A:“Ama l'acqua della tua fontana”
Il laboratorio rafforzare l’uso consapevole dell’acqua pubblica come identità di un territorio attento a uno sviluppo
sostenibile integrato e alla tutela dell’ambiente: dalle fontane storiche all’acqua di acquedotto.

LABORATORIO B: “Fontane e Civiltà”
Un viaggio tra storia e leggende, alla scoperta delle fontane storiche di Treviso e del rapporto speciale che lega la città
all'acqua: dai miti del Medioevo agli usi delle fontane nello scorso secolo, fino ad arrivare ad oggi. 

LABORATORIO C:  “I colori delle Fontane”
La rappresentazione delle  fontane e  della loro acqua:  gli  alunni  verranno coinvolti  a  sperimentare  alcune tecniche
creative di trasparenza ad acquerello. Percorso propedeutico all’elaborazione del lavoro di classe per il concorso. 

LABORATORIO D: “Visita guidata per conoscere le fontane di Treviso”
Uscita sul territorio alla scoperta delle fontane di Treviso e le loro tipologie. Destinazione dell’uscita da concordare con
il Centro. Eventuali costi di trasporto per le classi sono totalmente a carico della scuola.  
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http://www.comune.trevignano.tv.it/
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http://www.monfumo.melograno.net/mws/navig/index.jsp
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http://www.comune.follina.tv.it/
http://www.comune.crespano.tv.it/mws/navig/index.jsp
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http://www.comune.castelcucco.tv.it/mws/navig/index.jsp
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http://www.comune.borsodelgrappa.tv.it/
http://www.comune.asolo.tv.it/
http://www.comune.arcade.tv.it/
http://www.comune.altivole.tv.it/index.php
http://www.feltrino.bl.it/opencms/comune.act?dir=/opencms/opencms/CMF/AlanoDiPiave/


LABORATORIO E: “I parametri dell'acqua”
Gli alunni saranno coinvolti nell'analisi dell'acqua che solitamente si beve e quella che scorga dalle fontane, attraverso
un apposito kit che sarà fornito dall'operatore del Centro.

LABORATORIO F: “Acqua e cittadinanza attiva” 
Gli studenti saranno chiamati ad approfondire i seguenti temi: il rapporto tra acqua e cibo intesi come diritti umano; gli
Stili di vita legati all’acqua; la preservazione e la valorizzazione delle risorse idriche.

LABORATORIO G: “Il Decalogo del Risparmio idrico”
10 semplici consigli per un uso quotidiano dell’acqua più parsimonioso e corretto. Diffondere nuove consapevolezze e
nuovi comportamenti nei confronti dell’acqua intesa come “bene prezioso” della collettività: un bene non illimitato ma
da preservare con attenzione!

COME ADERIRE AL PROGETTO

Per aderire al progetto è necessario:
- compilare l’apposito modulo di prenotazione delle lezioni, scaricandolo dal sito.
- inviare  il  modulo  compilato  e  firmato via  fax  al  numero  041  4566658  o  via  e-mail  all’indirizzo

comunicazione@civiltacqua.org 
- leggere e sottoscrivere il regolamento del concorso

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

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