
                                                                                                     
 

Progetto HYDRICA 
I percorsi dell’acqua

Scuole Primarie e Secondarie 

Le tematiche del consumo dell’acqua vengono trattate in un unico progetto che prevede 3 
laboratori offerti alle classi dalla della scuola secondarie di primo grado e visite guidare agli
impianti dedicati alla gestione dell’acqua potabile. Esperti dell’Associazione Maieutike�  
tratteranno di consumo di acqua a scala globale e del ciclo tecnologico inquadrato nel 
territorio pratese. Su richiesta sara!  possibile prenotare visite guidate ad impianti di 
potabilizzazione dell’acqua e all’invaso di Bilancino.

•             Laboratori in classe  
I laboratori in classe hanno la durata di due ore e vengono condotti con una metodologia didattica 
attiva e collaborativa con giochi digitali e attivita!  di manipolazione. I laboratori offerti potranno 
essere scelti dalle classi come singoli appuntamenti o in associazione per un maggiore 
approfondimento delle tematiche. La metodologia ed i giochi utilizzati durante i laboratori 
cambiano a seconda del grado scolastico a cui sono diretti. 

- IL CICLO TECNOLOGICO
Il percorso affascinante dell’acqua in citta! : dalla natura all’impianto di potabilizzazione per essere 
spinta al rubinetto di casa e dallo scarico alla depurazione per tornare al fiume. Il laboratorio spiega 
con un gioco interattivo il ciclo tecnologico, il ciclo dell’acqua in citta! . Alla fine del laboratorio il 
gioco sara!  lasciato a disposizione della classe per ripercorrere le tappe del laboratorio e continuare 
a imparare.

- L’ACQUA DA BERE
Il laboratorio focalizza sulla produzione dell’acqua potabile. L’acqua del rubinetto da dove viene? 
Quali sono i processi necessari per la potabilizzazione? Un gioco di domande e animazioni per 
imparare le acque a disposizione sul territorio: l’acqua del rubinetto, quella del fontanello e l’acqua 
in bottiglia.

- IL MONDO IN UNA GOCCIA
Laboratorio in cui si parla del consumo di acqua. Si introducono i concetti di acqua virtuale e 
impronta idrica. Quanti litri di acqua sono necessari per creare un paio di jeans? Attraverso il gioco 
didattico “il mondo in una goccia” si scoprira!  questa ed altre utili verita!  sul consumo dell’acqua. Il 
gioco insegna comportamenti virtuosi e rispettosi della risorsa acqua.

Per lo svolgimento dei laboratori si richiede in classe la presenza di LIM o videoproiettore. 
Costi a carico dell’utenza: nessuno
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•               Visita guidata presso l’impianto di potabilizzazione  
Un incontro con personale qualificato dove saranno descritte le fasi della produzione e 
distribuzione dell’acqua. Saranno ricostruiti con un esperimento chimico tutti i passaggi della 
potabilizzazione e la visita di alcune delle vasche dove avviene la lavorazione dell’acqua..
Costi a carico dell’utenza: spostamento delle classi dal luogo di partenza all’impianto e ritorno.

•               Visita guidata presso la diga di Bilancino  
Un incontro con personale qualificato presso la diga per conoscerne la struttura e la funzionalita! .
Costi a carico dell’utenza: spostamento delle classi dal luogo di partenza all’impianto e ritorno.

•               Obiettivi del progetto  
1. Sensibilizzare i ragazzi alla tutela, gestione e uso delle risorse idriche del territorio.
2. Stimolare la consapevolezza del valore dell’acqua per la terra e l’uomo
3. Aumentare la conoscenza del territorio, in particolare dei circuiti di acqua che, piu!  o meno 
evidenti, sono presenti all’interno del comune.
4. Riflettere sul consumo di acqua in bottiglia e acqua del rubinetto.

I laboratori saranno curati da esperti geologi. Per informazioni e prenotazioni scrivere a 

didattica@wrf.it
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