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Gentili insegnanti,

da alcuni anni, grazie al supporto dei Comuni, siamo impegnati nel settore della formazione scolastica per garantire progetti 
didattici gratuiti alle scuole del territorio, nella piena convinzione che sia necessario e doveroso dare a bambini, ragazzi e 
insegnanti occasioni formative diversificate, soprattutto legate all’educazione ambientale.

È per noi sempre più importante parlare dell’acqua, risorsa preziosa non ancora accessibile a tutti a livello mondiale e la cui 
disponibilità, a volte, è data per scontata, ma anche di clima che cambia e di buone pratiche per preservare l’ambiente e le 
sue risorse.

La proposta che offriamo mira ad accrescere le conoscenze e le competenze dei ragazzi attraverso laboratori in presenza, 
condotti da operatori esperti, e visite agli impianti del servizio idrico integrato (sorgente o depuratore), guidate da tecnici 
qualificati.

Crediamo che una corretta informazione oggi sia fondamentale per educare i cittadini di domani a scelte consapevoli e a 
comportamenti adeguati alla salvaguardia delle risorse naturali e degli ecosistemi.

Il percorso prevede, inoltre, la partecipazione a un concorso finale, con premiazione dei migliori prodotti elaborati.



A chi si rivolge il progetto?
Le fasi del progetto
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Informazioni  |  Contatti

I laboratori
 3.1. I cicli dell’acqua sono tra noi
 3.2. Potabile? Non è facile come sembra
 3.3. La depurazione: non buttiamo l’acqua sporca!
 3.4. Acqua virtuale e sprechi
 3.5. Come cambia il clima: comportamenti individuali e sviluppo sostenibile 
 3.6. L’Agenda 2030
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La piattaforma
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A chi si rivolgono i progetti? 
Destinatari della proposta formativa sono le classi III, IV e V delle scuole primarie e I, II e III delle scuole 
secondarie di I grado dei Comuni serviti da Gsp (tutti i Comuni della provincia di Belluno esclusi Alano di Piave, 
Quero Vas, Sappada e San Nicolò di Comelico).

Le fasi del progetto

1

Raccolta adesioni Attivazione e utilizzo piattaforma online

Pianificazione e realizzazione laboratori in presenza

Sviluppo materiali per il concorso finale

Visite guidate agli impianti

Consegna materiali per 
concorso finale

Definizione 
vincitori e 

premiazione 
classi

OTTOBRE DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIONOVEMBRE
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Modalità di adesione
Aderire ai progetti è molto semplice: basta compilare entro il 4 novembre 2022
il modulo on-line disponibile a questo link:

https://www.bimgsp.it/comunicazione/scuole/la-nuova-edizione-202223/

L’adesione comporta la completa accettazione delle fasi sopra indicate, incluso il concorso finale.
Ad adesione inviata, verranno fornite a ciascun docente indicazioni dettagliate sulle modalità di svolgimento del progetto.

Informazioni
Per informazioni è possibile inviare una mail a 
progetti.scuole@gsp.bl.it

Contatti
Daniela De Lorenzi
Cristian Campigotto
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Tel. 0437 933933
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I laboratori
I laboratori si svolgeranno in presenza e avranno durata complessiva di circa 1,5 ore: saranno condotti 
utilizzando slide visualizzabili tramite LIM.  Sono previsti, naturalmente, anche momenti di interazione 
 tramite confronti, giochi, quiz ed esperimenti.
Non sono richiesti materiali specifici

 3.1. I cicli dell’acqua sono tra noi
 
 3.2. Potabile? Non è facile come sembra
 
 3.3. La depurazione: non buttiamo l’acqua sporca!
 
 3.4. Acqua virtuale e sprechi
 
 3.5. Come cambia il clima: comportamenti individuali e sviluppo sostenibile 
 
 3.6. L’Agenda 2030
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3.1 I cicli dell'acqua sono tra noi
Il laboratorio parte dalla considerazione che l'Acqua è un bene necessario alla vita dell'uomo e degli organismi 
viventi: allo stesso tempo è un bene prezioso da salvaguardare, da usare con la massima attenzione e 
razionalità per preservarne la disponibilità anche in futuro.
Si passa dal ciclo naturale dell'acqua, con le diverse trasformazioni che la risorsa compie passando da uno 
stato all’altro, al ciclo idrico integrato, che prevede prelievo dall’ambiente, disinfezione e potabilizzazione, 
accumulo e distribuzione ai cittadini, raccolta dopo l’utilizzo e depurazione prima della restituzione in natura.
Con un linguaggio adatto ai ragazzi, andremo ad analizzare quali sono gli usi che oggi l'uomo fa dell’acqua e 
quali debbano essere le azioni da mettere in campo per imparare a gestirla al meglio anche in zone 
apparentemente ricche come sono quelle montuose.
Vedremo, infine, quali sono i comportamenti e le strategie individuali che meglio contribuiscono agli obiettivi 
del risparmio idrico globale.

3.2 Potabile? Non è facile come sembra
Dalla pioggia al bicchiere il percorso non è sempre agevole e lineare; l'uomo ci ha messo del suo per far 
si che oggi sia tutto semplice per noi.
Qual è il lavoro necessario e quali sono le infrastrutture che abbiamo, nel corso del tempo, realizzato 
per distribuire l'acqua potabile nelle abitazioni? Quali sono le differenze rispetto al passato e com'è 
diverso “far acqua” in montagna e in pianura.
Il laboratorio approfondisce il viaggio che l’acqua compie prima di uscire dai rubinetti di casa. 
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3 3.3 La depurazione: non buttiamo l'acqua sporca!
L'acqua che sporchiamo oggi è la stessa che berremo domani. Ebbene sì, l’acqua in natura è sempre la 
stessa. Dopo essere stata usata in casa, nelle fabbriche, in agricoltura, la risorsa idrica deve essere 
rimessa nell'ambiente naturale. Ma come ripulirla prima della restituzione ai nostri fiumi?
Tutto parte da impianti speciali chiamati depuratori, che con processi articolati ed evoluti separano le 
sostanze inquinanti dall'acqua prima della sua restituzione nei fiumi o nei mari.
Scopriremo anche che fine fanno le sostanze che vengono “depurate”, ovvero tolte dall'acqua trattata, 
e quali buone pratiche possono essere adottate da ognuno per proteggere l’ambiente.
Il laboratorio approfondisce l’articolato viaggio delle acque reflue.

3.4 Acqua virtuale e sprechi
C’è anche un’acqua che non sappiamo di consumare ma che incide pesantemente nella gestione idrica 
del nostro pianeta: è l’acqua che viene utilizzata per la produzione degli oggetti che usiamo e degli 
alimenti di cui ci nutriamo. L'impatto di questa “acqua virtuale” sulla vita del pianeta si riferisce a quella 
incorporata o consumata nella produzione di un bene.
Quella che viene chiamata Impronta Idrica, considera invece differenti tipi di acqua (blu, verde, grigia) e 
non prende in considerazione solo la quantità d'acqua usata ma anche il tempo e il luogo del suo 
utilizzo, e le condizioni di restituzione all'ambiente. Impariamo a conoscerla e a prendercene cura.
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333 3.5 Come cambia il clima: comportamenti individuali e     
  sviluppo sostenibile
Riscaldamento globale, aumento delle temperature, modifiche dei regimi delle precipitazioni, 
scioglimento diffuso di neve e ghiacciai, innalzamento del livello dei mari, eventi meteo-climatici 
estremi sempre più intensi, frequenti e con conseguenze devastanti (alluvioni, tempeste, allagamenti 
o trombe d’aria). Questi sono solo alcuni effetti del cambiamento climatico in atto, prodotto in modo 
diretto o indiretto dall’attività umana e dalle emissioni di gas a effetto serra.
Anche in provincia di Belluno i mutamenti del clima sono sempre più evidenti: la tempesta Vaia 
dell’autunno 2018 come pure la siccità che ha interessato tutta Italia nel 2022 ne sono in chiaro 
esempio.

cosa possiamo fare per contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici? Apprenderemo la  

Vedremo anche, sempre con un linguaggio appropriato ai ragazzi, quali sono i comportamenti 
individuali e quali quelli collettivi che è possibile adottare per mitigare gli effetti di questi cambiamenti.

Cosa sono e 
differenza tra Clima e Tempo meteorologico.
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3 3.6 L'Agenda 2030
L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone e il pianeta 
sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. Essa ingloba 17 obiettivi. 
I paesi firmatari si sono impegnati a raggiungerli entro il 2030. Questi obiettivi comuni si concentrano 
su alcune problematiche importanti per lo sviluppo: la lotta alla povertà, l’eliminazione della fame e il 
contrasto al cambiamento climatico, per citarne solo alcuni.  Vedremo come questi obiettivi comuni 
riguardano tutti i Paesi e tutti gli individui: nessuno ne è escluso lungo il cammino necessario per 
portare il pianeta sulla strada della sostenibilità.



COME TI SALVO L’ACQUA  |  Progetti didattici di Educazione Ambientale  |  ANNO SCOLASTICO  2022/23

Le visite 
Complementari alle lezioni/laboratorio in classe, le visite agli impianti di captazione (le sorgenti) e agli 
impianti di depurazione permetteranno di toccare con mano quanto appreso in aula. 

Le visite, da richiedere in fase di adesione al progetto, saranno guidate da esperti e avverranno nei mesi 
di Marzo e Aprile:  offriranno l’opportunità di vedere da vicino come funzionano le infrastrutture e i 
processi che vanno a comporre la parte fondamentale del ciclo idrico integrato, già oggetto dei 
laboratori in classe.
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La piattaforma
Gli insegnanti, durante l’intera durata del progetto, avranno a disposizione la piattaforma educativa 
BIMBelluno.ScuolaPark.it. Uno strumento didattico innovativo e flessibile, con molteplici 
contenuti digitali multimediali da poter fruire in classe e a casa senza vincoli organizzativi né di 
orario. Documentari e film selezionati, video didattici, giochi e gamification, materiali didattici 
diversificati, test di verifica: questo e molto altro a disposizione di ciascun docente, da utilizzare in 
completa autonomia quindi, per sostenere il progetto educativo, in aula o a casa, in modo semplice 
e coordinato con il programma didattico. 

Sarà emessa una licenza di accesso per ciascuna classe iscritta, a disposizione di ogni studente 
per l’intero anno scolastico. 
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Regolamento concorso6
Il concorso è riservato alle classi III, IV e V delle scuole primarie e alle classi I, II e III delle scuole secondarie di primo grado che hanno aderito al 
progetto. Possono partecipare anche le classi che hanno già aderito alle precedenti edizioni.

Alle classi è richiesto di elaborare un video della durata massima di 2 minuti che metta in evidenza quanto ognuno di noi può e deve fare 
quotidianamente per garantire un ambiente sostenibile anche a chi verrà dopo di noi. Preservare le risorse naturali, rispettare l’ambiente, adottare 
buoni comportamenti che permettano di proteggere un bene prezioso come l’acqua sono sempre più condizioni essenziali: ognuno può e deve fare la 
propria parte per garantire uno sviluppo sostenibile a tutti. Ma come? Raccontacelo con un video e aiutaci a sensibilizzare grandi e piccini. 
Sono ammessi formati .avi, .mpeg, .wmv, .mov o altri formati (no ppt o pps).

I lavori dovranno essere inviati, tramite Wetransfer o altra piattaforma, entro il 2 maggio 2023 via mail a progetti.scuole@gsp.bl.it
Il materiale dovrà essere corredato di:
- un documento che riporti i riferimenti della scuola, della classe e dell’insegnante, unitamente al titolo e ad una breve descrizione del lavoro realizzato;
- dichiarazione del Dirigente che attesti il possesso delle liberatorie nel caso di persone ritratte e autorizzazione all’utilizzo e alla divulgazione del 
materiale presentato tramite siti/social a favore di Bim Gestione Servizi Pubblici spa.

Sarà premiata la classe che avrà presentato il lavoro migliore a insindacabile giudizio della giuria di qualità, che valuterà i lavori per originalità della proposta, 
efficacia del messaggio, creatività, coerenza del lavoro rispetto al tema del concorso. 

Per ogni ciclo (primarie e secondarie) i vincitori saranno tre:

I CLASSIFICATO: EURO 400  -  II CLASSIFICATO: EURO 300  -  III CLASSIFICATO: EURO 250.

Il premio in denaro sarà accreditato all’istituto scolastico di appartenenza.

I dati personali saranno utilizzati ai soli fini del regolamento del gioco e tutelati secondo la normativa vigente. La partecipazione comporta l’accettazione 
delle norme suddette. Ci si riserva l’utilizzo e la riproduzione degli elaborati presentati. Il premio in denaro sarà accreditato all’istituto scolastico di 
appartenenza e sarà dallo stesso utilizzato per realizzare il progetto presentato o per la realizzazione di progetti, visite d’istruzione, acquisto di materiali e 
attrezzature didattiche indicate dalla classe vincitrice. Ciascun vincitore dovrà comunicare a fine anno scolastico come sarà utilizzato il premio erogato.

DESTINATARI

COSA 
ELABORARE

SCADENZE E 
MODALITÀ

VINCITORI E 
PREMI

ATTENZIONE

L’Acqua nelle nostre mani: per un uso consapevole e rispettoso della risorsa



Il futuro dipende da quello che noi facciamo nel presente
(Mahatma Gandhi)
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