
PERCORSO DIDATTICO
“LE FORME DELL’ACQUA”

Attività di didattica interdisciplinare di educazione ambientale e culturale rivolte ai
ragazzi delle Scuole Secondarie di Secondo Grado.

Le Scuole Secondarie di Secondo Grado di Firenze, Prato e Pistoia sono invitate a
partecipare alle attività didattiche sul tema “ambiente e responsabilità civile”
progettate da Water Right Foundation e Centro Pecci di Prato per l’anno scolastico
2019-2020.
Le attività in classe sono legate al tema della disponibilità di acqua e della
potabilizzazione, tenute la prima dagli educatori del Centro Pecci e la seconda da
geologi e Naturalisti dell’Associazione Maieutiké. Le tematiche saranno affrontate da
un punto di vista interdisciplinare e trasversale con l’utilizzo delle discipline STEAM.

LABORATORI SCOLASTICI
Il progetto si sviluppa in 2 incontri in classe di due ore ciascuno, su prenotazione con data
da concordare.
Durante il primo incontro esperti del Centro Pecci condurranno i ragazzi nella discussione
sulle tematiche ambientali attraverso il percorso artistico dell’ingegnere ambientale e
artista Andreco. Nella seconda parte della lezione, grazie a immagini, schemi e altro
materiale, a partire dal lavoro del duo dello Studio Orta, i ragazzi suddivisi in piccoli gruppi
saranno coinvolti nella creazione di un ipotetico strumento per la potabilizzazione.
Durante il secondo incontro interverrà gli esperti dell’Associazione Maieutiké che
utilizzerà il materiale prodotto dai ragazzi come spunto per approfondire i concetti della
potabilizzazione e depurazione e del consumo di acqua a scala globale e locale.

VISITA AGLI IMPIANTI
Su richiesta delle classi sarà possibile visitare gli impianti di potabilizzazione/depurazione
gestiti da Publiacqua predisposti per la didattica. La visita è gratuita, resta a carico della
scuola il costo degli spostamenti.

EVENTI
Alle classi partecipanti saranno proposti seminari e/o incontri con l’artista.

Per le classi che parteciperanno al percorso didattico completo, è prevista la totale
gratuità, grazie al sostegno di Water Right Foundation.

L’eventuale visita alle mostre in corso presso il Centro Pecci è facoltativa ed ha un costo
di 55,00€ cui aggiungere 4,00€ a studente per il biglietto d'ingresso.


