CO.CO.PA. - Coordinamento Comuni per la Pace
in collaborazione con il Consorzio delle Ong Piemontesi

Progetto sul risparmio idrico ed il diritto all’acqua
Percorsi educativi per le scuole
Premessa metodologica
Presupposto fondamentale per la realizzazione delle attività del progetto “Acqua in Comune”
è che tutte le persone che vi partecipino mettano da parte il ruolo quotidianamente rivestito
e si mettano “in gioco”: essendo, infatti, un contesto-classe, ciò che deve essere favorita è la
partecipazione attiva e non formale dei ragazzi, che devono sentirsi liberi di esprimersi e di
interagire, senza la paura di sentirsi giudicati. A tale scopo è importante che anche gli
insegnanti siano coinvolti nell’attività.
L’uso di metodologie interattive e partecipative permette di
coinvolgere la sfera affettiva ed emotiva dei partecipanti, favorendo
una reale interiorizzazione degli argomenti affrontati. Il percorso
didattico proposto, infatti, non rappresenta esclusivamente un
approfondimento informativo, bensì uno spazio in cui è possibile
costruire una relazione educativa dinamica tra educatori e studenti.
Una “relazione educativa” che non prevede che i ragazzi siano destinatari passivi sui quali
riversare un insieme di informazioni e conoscenze degli operatori, ma piuttosto una relazione
che presuppone interlocutori attivi nello strutturare il dialogo, i suoi ritmi ed i suoi temi; una
relazione caratterizzata da ascolto, confronto, rispetto, educazione all’incontro e alla
comprensione dei diversi punti di vista.

Primo incontro
Temi: Acqua diritto fondamentale e risorsa indispensabile alla vita ;
distribuzione della risorsa nel mondo




Presentazione e icebreaking “Acqua per me...è”
L’acqua, diritto fondamentale dell’umanità
Attività “Materia acqua e acqua nelle materie”







Attività “Localizziamoci...acqua del mondo con la Carta di Peters"
Attività di cooperative learning
Attività “AcQUIZZONE”
Video
Debriefing attività

Secondo incontro
Modalità di gestione dell’acqua pubblica - Uso e consumo in Piemonte Tematiche ambientali legate all’uso dell’acqua




Attività: Icebreaking e riepilogo
Attività “Materia acqua e acqua nelle materie”
Gestione e controllo dell’acqua in Piemonte: cosa
significa bere l’acqua del rubinetto? Accesso e diritto
all’acqua pubblica.



Gioco di simulazione in gruppi “Di chi è l’acqua?” Privatizzazione e bene comune
Video
Debriefing attività
Ricerca da fare a casa per il terzo incontro: “Chiedi ad
amici e parenti che acqua bevono: acqua in bottiglia o del rubinetto?





Terzo incontro
Consumo consapevole e responsabile e scelte quotidiane dei singoli e delle
famiglie









Attività: Icebreaking e riepilogo
Gioco “Cosa bevo?”
Debriefing attività e dibattito
Gioco “La mia impronta idrica”
Video, pubblicità progresso e
documentari
Analisi e dibattito
Cosa posso fare io? Analisi delle
opportunità
Attività “E ora l’Acqua per me è...”

Per informazioni:
Referente Progetto Acqua in Comune - Franca Patera
Cell. 3931695872 e-mail: educazione@ongpiemonte.it

Un progetto finanziato da

in partenariato con

