
PROGETTO SCUOLA 2011-2012 
Conosci l’acqua? 
Come usarla, trattarla, risparmiarla. II Edizione 
 

Considerato l’ampio gradimento conseguito con la prima edizione della nuova 
campagna di comunicazione “Conosci l’acqua? Come usarla, trattarla, risparmiarla“ 
indirizzata ai ragazzi della classe 4ª delle Scuole Primarie dei Comuni ricadenti nell’ATO6, 
l’Ambito Territoriale Ottimale n°6 "Alessandrino" intende proseguire l’iniziativa nell’anno 
scolastico 2011/2012. 

Lo scopo di questo progetto è quello di diffondere la cultura dell’acqua – conoscerla 
per rispettarla - un tema che esprime ed esplicita una sensibilità verso un elemento 
fondamentale per il nostro pianeta, che rappresenta l’espressione di un diritto alla vita e 
necessita di divulgazione, coinvolgimento e condivisione da parte di tutti.   

L’iniziativa 2011 si è svolta in collaborazione con Gestione Acqua Spa, gestore del 
servizio idrico integrato dell’area Scrivia, la quale si è proposta di affiancare il progetto 
mediante la messa a disposizione di circa 1000 volumi  “Conosci l’acqua? Come usarla, 
trattarla, risparmiarla“- edito dalla Fondazione Amga, Erga Edizioni.  

La pubblicazione cerca di attirare l’attenzione dei bambini, per i quali l’acqua è per 
lo più un elemento di gioco e una fonte di divertimento, attraverso nozioni espresse con un 
linguaggio veloce e immediato coadiuvato da disegni e fumetti, ed anche attraverso 
proposte di esperimenti da condividere a casa coi genitori o a scuola con gli insegnanti.  

Il progetto formativo 2011 è stato portato a conoscenza di tutte le scuole elementari 
dell’ATO6 con un coinvolgimento di 9 Istituti, 11 elaborati ed una partecipazione di circa 
250 ragazzi. 

L’iniziativa, presentata al pubblico nella conferenza stampa del 9 Maggio 2011 
presso il Parco Acos di Belttole, ha previsto inoltre un coinvolgimento delle insegnanti 
delle scuole partecipanti all’iniziativa attraverso un pomeriggio formativo, da riproporre 
nella nuova edizione, curato oltre che dall’ATO6, dalle autrici stesse del volume sopra 
citato, la Dott.ssa Claudia Lasagna e la Dott.ssa Fiorina De Novellis. 

Legato alla diffusione del volume formativo “Conosci l’acqua?”, vi sarà la possibilità 
- anche nella nuova edizione - di partecipare ad un concorso. Le classi delle Scuole 
Primarie dei Comuni ricadenti nell’ATO6 che intenderanno partecipare saranno invitate a 
produrre lavori di classe su tematiche suggerite dal regolamento.  

Gli elaborati consegnati in occasione della prima edizione – presentazione di 
diapositive power point, video, elaborati grafici -  sono stati esaminati e apprezzati dalla 
commissione appositamente costituita dall’A.ato6 e composta dalle autrici e dal curatore 
delle illustrazioni  del volume, dal direttore dell’Aato6 e da una rappresentante di Gestione 
Acqua che hanno individuato i più meritevoli a cui sono stati assegnati i premi previsti dal 
Regolamento del Concorso, ossia due computer portatili. I temi suggeriti erano una ricerca 
storica sull’acquedotto del proprio territorio e/o lo sviluppo del tema: ‘Un viaggio al 
contrario: dal rubinetto di casa nostra alla fonte’. 

Per tutte le classi partecipanti sono stati consegnati premi in materiale didattico 
vario/cancelleria del valore di circa 250 €, 4 volumi offerti dalla casa Editrice Erga ed uno 
zainetto per alunno. La premiazione è avvenuta il 20 Maggio in occasione della 
manifestazione “Impianti Aperti” al Parco Acos di Bettole.  
 L’impegno economico complessivo per l’iniziativa, relativo all’organizzazione ed alle 
premiazioni, è stato di circa 15 mila € di cui circa 8000 € a carico dell’ATO6. 
  La volontà è dunque quella di proseguire e riproporre un’iniziativa formativa 
apprezzata nei contenuti e nella metodologia dalle Scuole Primarie del territorio e 
rafforzata dalla conferma della collaborazione con Gestione Acqua.  
 L’A.Ato6 ha ancora a disposizione circa 500 volumi da distribuire alle classi che 
daranno la loro adesione al concorso 2011/2012 e quattro premi del valore di 250 euro in 
materiale didattico vario/cancelleria.  



La partecipazione, come lo scorso anno, sarà circoscritta a 20 classi, le prime che 
aderiranno; l’impegno economico è garantito dalle esistenti voci a bilancio per le iniziative 
promozionali. 
 

Gli elaborati vincitori I Edizione:  
 

1.  Tema “Ricerca storica sull’acquedotto del proprio territorio”: 
“Storia di un acquedotto … storia di una comunità”  

Scuola Primaria Dante Alighieri di Bosio, Pluriclasse III e IV. 
Istituto Comprensivo di Gavi.  

 

attento lavoro di documentazione e di ricerca sul campo che hanno reso un prezioso servizio 
alla memoria del territorio. Il tema storico è stato ben rappresentato graficamente dai bambini 
denotando un loro consapevole coinvolgimento. Apprezzabile inoltre l’elaborato informatico che 
ben supporta  in modo semplice e completo l’elaborato cartaceo. 
 

2. Tema “Un viaggio al contrario: dal rubinetto di casa nostra alla fonte”:  

Scuola Primaria Giovanni Paolo II, Classe IV A e IV B 
Direzione didattica di OVADA. 
 

il lavoro dimostra che sono stati appresi e sviluppati i concetti che si intendevano trasmettere 
attraverso il testo distribuito. Gli elaborati riescono a sintetizzare in modo immediato, grazie 
alla grafica realizzata dai bambini, tutte le fasi principali del trattamento delle acque destinate 
al consumo umano. 

CRONOPROGAMMA INIZIATIVA 2012: 
 

 Novembre2011 
� Predisposizione del Progetto Scuola 2011/2012 Conosci l’acqua? Come usarla, 

trattarla, risparmiarla e del Regolamento del  concorso;  
� Presentazione dell’iniziativa alla Conferenza dell’A.ato6; 
� Invio di un volume e di una lettera di presentazione dell’iniziativa e del concorso a 

tutte le 4° classi delle Scuole Primarie dei Comuni ricadenti nell’ATO6; 
� Ricezione delle adesioni delle scuole all’iniziativa e consegna volumi a tutti gli 

alunni delle classi che partecipano all’iniziativa; 
� Incontro formativo con insegnanti, consegna materiale, c.d. formativo e/o fotocopie;  
� Lezioni formative e di approfondimento con le classi interessate a cura di Ato6 - 

Gestione Acqua Spa - Autrici del volume “Conosci l’acqua? Come usarla, trattarla e 
risparmiarla” su richiesta da parte delle scuole; 

 

Marzo 2012 
� Termine per la presentazione degli elaborati da parte delle scuole; 
 

Aprile 2012 
� Esame degli elaborati da parte di una Commissione qualificata; 
 

� Graduatoria e premiazione in occasione della manifestazione ‘Impianti Aperti’ - 
Maggio 2012.  
 

 

� Max 20 classi coinvolte 

� Premio in materiale didattico vario/cancelleria del valore di circa 250 € a tutte 
le classi partecipanti all’iniziativa;  

� Pacchi da 4 libri a ciascuna classe partecipante offerti dalla Casa Editrice 
Erga;  

� 1º Premio tema 1 – pc portatile;  
� 1º Premio tema 2 – pc portatile; 

� Nell’ambito della manifestazione “impianti aperti”, giornata di premiazione. 

 


