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Pellezzano, 31 agosto 2018 

 

 

 

Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico 

 

 

 

 

Oggetto: Acqua bene da conservare… e gestire - Progetto di valorizzazione del servizio idrico con attività educativo-

didattiche presso le scuole dei comuni consorziati per la gestione dei servizi idrici ATO Sele 

 

 

Ill.mo Dirigente, 

con la presente siamo a comunicarLe che la Sua Scuola è stata selezionata per partecipare, senza alcun onere di spesa, 

a iniziative formative per alunni e docenti sul tema dell’acqua e sostenibilità ambientale nell’ambito del progetto in 

oggetto.  

Tale azione, che vede il coinvolgimento di 20 scuole dei comuni consorziati per la gestione dei servizi idrici ATO Sele, è 

finalizzata a valorizzare il lavoro delle aziende di gestione, a stimolare il cambiamento degli stili di vita in un’ottica di 

sostenibilità e a promuovere la cittadinanza attiva.  

In particolare il progetto prevede: 

 

- Corso di formazione per docenti di 26 ore (2 incontri in presenza di 4 ore + 18 ore online) certificate secondo 

le direttive MIUR in materia di formazione e aggiornamento docenti da tenersi presso 4 scuole della provincia 

di Salerno, una per ogni società di gestione del servizio e in base alla posizione geografica, come da seguente 

calendario: 

I.C. Fiorentino di Battipaglia 
08/10/2018 

Dalle 15.00  
alle 19.00 

22/01/1900 

I.C. Pinto Vietri Sul Mare 
11/10/2018 

25/10/2018 

IIS Cenni-Marconi di Vallo della Lucania                                                                       
10/10/2018 

24/10/2018 

I.C. Rita Levi-Montalcini di Salerno 
15/10/2018 

29/10/2018 
 

Il corso è aperto ai docenti di tutte le discipline curricolari delle scuole primarie e secondarie.  
I docenti potranno scegliere presso quale delle suddette sedi seguire le due lezioni in presenza. 
 

- Assistenza alle attività didattiche (un incontro di 3 ore presso ciascuna delle 20 scuole da tenersi nel mese di 

gennaio 2019) per supportare i docenti nell’attuazione delle attività didattiche e di formazione verso gli 

studenti e per la declinazione della tematica dell’acqua in ambito curriculare. 

 

- Attività laboratoriali per 2 classi seconde delle Scuole Secondarie di I Grado e 2 classi terze della Scuole 

Superiori, consistenti in un incontro in presenza di 2 ore da tenersi contemporaneamente per ciascuna delle 

due classi (periodo gennaio 2019). 
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Per tutti gli alunni delle scuole partecipanti sarà previsto un blog che permetterà di interagire sulle tematiche oggetto 

del progetto al fine di promuovere percorsi tematici e strumenti concreti per attivarsi come cittadini consapevoli sul 

proprio territorio. 

Oltre alle ore di attività online sarà previsto nel mese di ottobre 2018 un incontro formativo e esplicativo del blog in 

presenza di 3 ore per ciascuna scuola aderente. 

 

Inoltre, durante l’anno scolastico saranno previsti eventi di sensibilizzazione e attività educative sulle tematiche oggetto 

del progetto presso le scuole aderenti. 

 

La partecipazione delle classi delle scuole superiori ai percorsi formativi può essere riconosciuta come attività di 

Alternanza Scuola-Lavoro previa specifica convenzione tra l’istituzione scolastica e BIMED.  

Le attività per gli alunni si terranno in orario curriculare. 

 

Nel caso in cui avrà valutato positivamente la nostra proposta, dovrà inoltrare entro il 10 settembre a info@bimed.net 

la manifestazione d’interesse allegata alla presente con l’indicazione di un referente della scuola che, in tempi brevi, 

potrà essere contattato da un nostro operatore per concordare l’esecutività dell’azione. 

 

In allegato maggiori dettagli delle attività previste dal progetto. 

 

Restando in attesa di Sue di merito distintamente saluto. 

 
 

IL PRESIDENTE 

Andrea Iovino 
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Acqua un bene da conservare… e gestire 

Progetto di valorizzazione del servizio idrico 

con attività educativo-didattiche presso le scuole 

 dei comuni consorziati per la gestione dei servizi idrici ATO Sele 

 

Presentazione 
Il progetto “Acqua bene da conservare… e gestire” intende valorizzare il lavoro svolto dal Servizio Idrico Integrato 

mediante attività di comunicazione e formazione nelle scuole ricadenti nell’area di gestione del servizio da parte dell’ex. 

ATO Sele al fine di portare a conoscenza dei cittadini i costi che le aziende di gestione sostengono per la fornitura, la 

depurazione e la salvaguardia e di promuovere e adottare comportamenti responsabili e sostenibili verso il bene acqua. 

Il progetto coinvolgerà 20 scuole dei comuni consorziati per la gestione dei servizi idrici ATO Sele in percorsi didattici 

tematici finalizzati a valorizzare il lavoro delle aziende di gestione del Servizio Idrico, a diffondere una cultura dell’acqua 

come diritto umano, a stimolare il cambiamento degli stili di vita in un’ottica di sostenibilità e a promuovere la 

cittadinanza attiva.  

Le attività per gli alunni e i percorsi di formazione per i docenti, saranno ispirate dalla consapevolezza della complessità 

della gestione "acqua" e, contemporaneamente, del suo valore come bene comune, limitato e scarso, che richiede 

l'impegno sia delle Aziende di gestione, che delle Amministrazioni pubbliche e delle Istituzioni scolastiche per promuovere 

nei giovani e presso la cittadinanza comportamenti responsabili a livello di usi e consumi. 

Inoltre, tale iniziativa intende determinare nelle scuole una filiera della conoscenza della cultura dell’acqua in grado di 

valicare il contesto scolastico e di sopravvivere anche oltre il progetto attuato. Per cui le attività saranno finalizzate a 

formare gli alunni con capacità di educatori a loro volta verso i compagni delle classi inferiori dello stesso plesso (peer 

education) e verso i cittadini e famiglie utenti, unitamente ai docenti. 

Le attività con gli alunni si terranno in orario scolastico mentre quelle per i docenti in orario pomeridiano. 
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Corso di Formazione Docenti 
Acqua bene da conservare… e gestire 

 
Premessa 
L’educazione ambientale, per la natura complessa dei temi trattati e per la necessità di un approccio olistico 
nell’affrontare i vari temi, non può compiutamente esaurirsi nella trattazione all’interno di una singola disciplina ad 
opera di uno specifico insegnante, ma è opportuno invece che sia il risultato di percorsi interdisciplinari e coordinati tra 
loro. 
Per attivare a scuola iniziative didattiche e di formazione risulta centrale il coinvolgimento di tutte le discipline nelle 
diverse articolazioni al fine di fornire agli studenti un quadro unitario delle problematiche ambientali. Infatti, i temi legati 
all’educazione ambientale interessano diversi campi tutti collegati e non scindibili: pertanto il progetto educativo deve 
prevedere momenti di formazione ed informazione sia specifici, e disciplinari, che interdisciplinari. 
 
Destinatari 
Docenti di tutte le discipline curricolari delle scuole primarie e secondarie ricadenti nell’area di gestione del servizio 
idrico dell’ATO Sele.  
 
Descrizione 
Il corso prevede 2 incontri in presenza di 4 ore ciascuno + 18 ore online per un totale di 26 ore formative. 
Ogni incontro prevede: Lezione frontale, Attività laboratoriale e Brainstorming . 
Il percorso, che si terrà in orario pomeridiano (dalle 15.00 alle 19.00), si replicherà in 4 sedi/scuole, una per ciascun 
territorio di competenza delle 4 società di gestione.  
Oltre alle ore di lezione in presenza saranno previste ore online su una piattaforma dedicata in cui i partecipanti 
potranno trovare spunti e indicazioni metodologiche per attività didattiche sui molteplici aspetti del tema acqua, 
mettendo al centro la partecipazione attiva degli studenti.  
 
Obiettivi 
Il percorso formativo intende garantire ai partecipanti un livello di base di conoscenze e competenze sui temi ambientali 
e dello sviluppo sostenibile per impostare Unità di Apprendimento affinché tutto l’ambito curriculare possa determinare 
una maggiore consapevolezza e sensibilità verso la risorsa acqua intesa come bene catalizzatore dei processi di 
qualificazione sociale e avvicinare gli alunni ad essa con sentimenti di amore e rispetto che crescendo possano 
trasformarsi in stili di vita “virtuosi”. 
In particolare gli obiettivi del corso sono: 

- promuovere la conoscenza delle attività del Servizio Idrico Integrato con attività laboratoriali rivolte agli alunni 
delle scuole ricadenti nell’area di gestione del servizio da parte dell’ex. ATO Sele; 

- trasferire consapevolezza negli utenti relativamente ai costi della fornitura attraverso la conoscenza delle 
attività delle aziende di gestione; 

- Conoscere metodi, modi e progetti che esistono nel mondo per la gestione dell’acqua; 
- creare una maggiore consapevolezza sul valore culturale della risorsa acqua; 
- Riconoscere l’importanza dell’acqua per l’equilibrio dell’ecosistema e per la vita dell’uomo; 
- Avvicinare i ragazzi e i giovani ad un consumo consapevole e responsabile dell’acqua in un’ottica di 

sostenibilità; 
- Fornire itinerari didattici e spunti ai docenti sulla possibile declinazione della tematica dell’acqua in ambito 

curriculare. 
 
Sedi e Calendario  

IC Fiorentino BATTIPAGLIA 
08/10/2018 

22/01/1900 

IC PINTO VIETRI SUL MARE 
11/10/2018 

25/10/2018 

IIS CENNI-MARCONI Vallo della Lucania                                                                       
10/10/2018 

24/10/2018 

I.C. RITA LEVI-MONTALCINI Salerno 
15/10/2018 

29/10/2018 
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Programma 

 Il ciclo e il processo industriale dell’acqua; 

 Acqua come risorsa naturale;  

 Acqua come bene comune;  

 Acqua come fonte di conflitti o risorsa da condividere;  

 Lettura e riflessioni sulla Carta Europea dell’Acqua; 

 Adozione di stili di vita responsabili e sostenibili nel rispetto della risorsa acqua;  

 Il ruolo e le attività del gestore unico del servizio idrico integrato; 

 L'acqua attraverso i “sei” sensi: vista, udito, gusto, tatto, olfatto e orientamento; 

 Come declinare nelle varie discipline curricolari il tema dell’acqua;  

 L’acqua e le otto competenze chiavi di cittadinanza; 

 Elaborare una Unità di Apprendimento affinché tutto l’ambito curriculare possa determinare una maggiore 
consapevolezza e sensibilità verso la risorsa acqua. 

 
Certificazione 
Bimed, in quanto Ente Formatore per Docenti accreditato MIUR (Decreto Prot. AOODGPER 6495 del 3 agosto 2011), 
certificherà la partecipazione al corso in linea con le normative vigenti in materia di formazione e aggiornamento 
docenti.  
 
 
 

Assistenza Attività Didattiche 
Successivamente al corso di formazione, ai docenti sarà garantita un’assistenza per l’attuazione delle attività didattiche 
e di formazione verso gli studenti e per la declinazione della tematica dell’acqua in ambito curriculare (acqua e italiano, 
acqua e matematica, acqua e fisica, acqua e lingue, acqua e arte, ecc.) 

- Frequenza: 1 incontro in presenza di 3 ore dalle 15.00 alle 18.00 presso ciascuna scuola aderente + 10 ore 
online 

- Destinatari: Docenti delle 20 scuole coinvolte  
- Periodo: gennaio 2019 
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Attività per gli alunni 

 

BLOG: NOI siamo ACQUA 
 

Percorsi tematici e strumenti concreti per attivarsi come cittadini consapevoli sul proprio territorio. 
Il blog fornisce la possibilità di interagire liberamente, anche semplicemente attraverso l’inserimento di risposte e 
commenti a ciò che viene pubblicato.  
 

- Frequenza: 1 incontro in presenza di 3 ore per ciascuna scuola aderente + 30 ore online 
- Destinatari: tutti gli alunni delle scuole coinvolte 
- Periodo: ottobre 2018  

 
 

Attività laboratoriali 
 

Attività di promozione di una cultura a difesa e della sostenibilità sul piano dei consumi e degli usi della risorsa acqua. 
 

- Destinatari e tipologia di attività 
In base all’età dei partecipanti sono previsti due tipologie di attività: 

 Laboratorio “L'acqua in ARTE”, per gli alunni delle classi seconde delle Scuole Secondarie di I Grado, ha 
la finalità di stimolare gli studenti verso la conoscenza di questo straordinario elemento naturale e di come 
nel corso dei millenni la relazione dell'acqua con l'uomo abbia connotato l'evoluzione civile e economica. 
Attraverso il segno e il disegno i partecipanti conosceranno gli acquedotti romani, proveranno a 
strutturare le assonometrie che regolamentano la relazione tra le diverse vie dell'acqua. Il percorso 
prevede anche l'attraversamento di nozioni di disegno tecnico applicato alla presentazione di impianti e 
parti di impianti inerenti ai sistemi idrici complessi. 

 

 Laboratorio “L'acqua, la scrittura, la musica”, per gli alunni delle classi terze della Scuole Superiori, ha la 
finalità di determinare negli studenti una sensibilità e una consapevolezza in grado di superare i pregiudizi 
e gli slogan proiettandosi nella conoscenza non soltanto dell'elemento naturale in se ma anche dei sistemi 
che permettono alla comunità GLOCALE di potersi giovare dell'acqua. Esistono in letteratura ma anche in 
musica tutta una serie di elementi che mostrano e dimostrano come la relazione tra l'essere umano e 
l'acqua abbia ricadute sul lavoro, sulle norme, sulle determinanti evolutive, sulle scelte. 

 
- Frequenza: 2 incontri in presenza di 2 ore cad. da tenersi contemporaneamente con due gruppi/classi delle 20 

scuole coinvolte. 
 

- Periodo: gennaio 2019 
 
La partecipazione delle classi delle scuole superiori ai percorsi formativi può essere riconosciuta come attività di 
Alternanza Scuola-Lavoro previa specifica convenzione tra l’istituzione scolastica e BIMED.  
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Spett . le  

BIMED 

Via della Quercia, 68 
84080 Pellezzano (SA) 
info@bimed.net 

 

Prot. N° ___________________ Data ____ /____ /________ 

 

Oggetto: Manifestazione di interesse Progetto “Acqua bene da conservare… e gestire”  

 

 

L’ISTITUTO______________________________________________________________________________con sede in 

Via__________________________________________ Città ______________________________ cap._____________, 

Prov (_______), Tel__________________________, e-mail___________________________________________, cod. 

mecc. __________________________________ in persona del Dirigente Scolastico, il/la 

Prof./Pro.ssa________________________________________________________, 

ESPRIME  

L’interesse ad aderire, senza alcun onere per la scuola e per i fruitori delle attività, al Progetto “Acqua bene da 

conservare… e gestire” e individua quale referente dell’azione il/la docente ___________________________________ 

Cell. ______________________email ______________________________________. 

 
 

IL DIRIGENTE 
 
____________________________ 

 (TIMBRO E FIRMA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bimed.net/
mailto:info@bimed.net

