
 
  

 

Progetto di Acqualatina per l’Anno Scolastico 2019-2020 

 

BREVE DESCRIZIONE 

Il progetto “A lezione d’acqua”, giunto al suo 14esimo anno di attività, ha lo scopo di 
sviluppare, negli studenti, una sensibilità sulle tematiche ambientali legate alle risorse 
idriche e alla loro salvaguardia. 

Le attività prenderanno vita a partire dal mese di novembre 2019. Di seguito i dettagli. 

 

IL PROGETTO 

Chi Cosa Come aderire Concorsi Gadget 

Studenti 
dell’Ato4 
di ogni 
fascia 
d’età, 
dalle 
primarie 
alle 
università. 

Iniziative 
differenziate 
sulla base 
dell’età 
degli 
studenti che 
vanno da 
giochi a tour 
(reali e 
virtuali in 
3D, a lezioni 
tecniche). 

Per aderire, scrivere a 
comunicazione@acqualatina.it 
indicando: 

• Il numero di studenti che si 
vuole coinvolgere 

• L’età degli studenti 

• Delle date più consone per 
organizzare gli incontri 

• Gli indirizzi dei luoghi 
d’incontro 

• Nominativi e numeri 
telefonici di riferimento 

Sono 
previsti 2 
concorsi a 
premi: 
uno per le 
scuole 
primarie e 
uno per le 
secondarie 
di primo 
grado. 

A tutti gli 
studenti e 
insegnanti 
verranno 
distribuite 
borracce 
plastic free, 
parte del 
progetto 
“Acqualatina 
no plastic”, 
per un 
mondo 
senza 
plastica. 

 



 
  

 

IL DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ 

Iniziativa Destinatari Descrizione 

Porte aperte Studenti di 
ogni età 

Visite guidate presso i nostri impianti (depuratori, 
laboratori e captazione). I tecnici permetteranno a 
studenti e insegnanti di conoscere i nostri impianti 
e le loro funzionalità. 

Acqualatina in 
tour… virtuale 

Studenti di 
ogni età 

Grazie a visori per realtà virtuale, gli studenti 
potranno studiare, divertendosi, ogni aspetto del 
ciclo della distribuzione e depurazione dell’acqua 
viaggiando all’interno dei nostri impianti di 
produzione e depurazione. Questa novità, avviata 
nel 2018, si affianca alle visite guidate presso i 
nostri impianti e potranno supportare tutte quegli 
Istituti che, per vari motivi, non potranno 
usufruire di spostamenti, né lasciare le aule. 

Imparare 
giocando 

Scuole 
primarie e 
secondarie di 
primo grado 

Attività ludico-didattiche a sorpresa grazie alle 
quali gli studenti potranno imparare di più sul 
ciclo dell’acqua e sulla tutela ambientale. Ogni 
incontro prevede un numero massimo di 25 
studenti. 

La tecnica 
dell’acqua 

Le secondarie 
di secondo 
grado e le 
università 

Incontri nel corso dei quali nostri tecnici e 
ingegneri illustreranno agli studenti i punti 
fondamentali della gestione del servizio, con focus 
specifici laddove venga richiesto. Gli incontri 
avranno una durata di un’ora e mezza, circa, e non 
prevedono un numero massimo di studenti. 

Concorso 
“Disegna il 
risparmio 
idrico” 

Scuole 
primarie 

Concorso a premi che consiste nell’ideare un 
disegno che rappresenti il concetto di risparmio 
idrico. Alleghiamo il bando, per maggiori 
informazioni. 

Concorso 
“Una storia 
per l’acqua” 

Scuole 
secondarie di 
primo grado 

Concorso a premi che prevede la realizzazione di 
un video. Anche in questo caso, alleghiamo il 
bando. 

 


