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Prot.n 4899 C/27c                   Potenza,    18 Settembre 2007                                  
 

Ai Dirigenti delle scuole primarie: 
Direzioni Didattiche e Istituti Comprensivi  
Loro Sedi 
Alle OO.SS. 

 
 
Oggetto: Progetto  “La Scuola, i bambini e l’acqua” 
 
 

Nell’ambito delle iniziative volte alla diffusione e al potenziamento della cultura del 
corretto uso delle risorse idriche, l’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale della Basilicata 
(AATO), in collaborazione con questa Direzione Generale, ha promosso un concorso sul tema 
“La Scuola, i bambini e l’acqua” rivolto agli alunni delle 4^ e 5^ classi delle scuole primarie. 

 
Il concorso si inserisce in un processo formativo-educativo i cui aspetti fondamentali 

sono: 
- attività di formazione in itinere; 
- manifestazioni conclusive (presumibilmente Maggio 2008) a livello distrettuale e/o 

interdistrettuale con stand espositivi e mostre dei prodotti realizzati; 
- documentazione e pubblicizzazione. 

 
Quale contributo finanziario per la realizzazione del Progetto (acquisto materiale, 

incentivi per il personale scolastico coinvolto,documentazione, ecc) l’AATO ha stabilito, per 
ciascuna Istituzione Scolastica partecipante, un contributo di € 1000,00. 

Un’apposita Commissione avrà il compito di esaminare i progetti pervenuti e valutarne 
la rispondenza con gli obiettivi fissati nel Bando. 
 

Come esplicitato nel Bando, di seguito allegato, le Istituzioni Scolastiche interessate 
dovranno far pervenire all’USR di Basilicata Piazza delle Regioni il Progetto entro il 5 
Novembre p.v. 
 

La Commissione entro fine Novembre 2007 darà comunicazione alle scuole 
dell’approvazione  dei relativi progetti, erogando un acconto pari al 50%. 

 
Il saldo del contributo, nella misura del 50%, verrà erogato a conclusione dell’attività e 

previa trasmissione dei materiali prodotti( CD , tabelloni, fumetti, videoclip ecc). 
La Commissione si riserva di erogare un ulteriore contributo di € 600,00 ai progetti 

ritenuti più significativi ed originali. 
 



In considerazione dell’importanza e attualità della tematica e della rilevanza 
dell’iniziativa si invitano le SS.LL. a sostenerla e a darne la massima diffusione tra il 
personale interessato.  
 
 
                                                                                                 Il  Direttore  Generale 
                                                                                                      Franco  INGLESE 
Granata/ 
 

 
 

IL PROGETTO 
“La scuola, i bambini e l’acqua” 

 
 

! AREA TEMATICA DEL PROGETTO 
 
Progetto di Educazione ambientale, in riferimento ad una tematica essenziale: 

l'ACQUA. 
Il progetto è inteso come articolazione di un ben più ampio percorso di educazione 

ambientale che vede coinvolte tutte le scuole elementari dell'intero territorio comunale  
L'acqua è una risorsa preziosa e la scuola è chiamata a trattare il tema dell'acqua come 

diritto alla vita e bene comune.  
Il tema dell'acqua è caratterizzato da un alto livello di interdisciplinarietà e può essere 

affrontato da diversi punti di vista.  
Pubblicando le esperienze derivanti da questo progetto si spera di contribuire alla 

promozione dei saperi sull'acqua e del suo uso sostenibile. 
 

! PREMESSA 
 
In collaborazione con l’Ufficio Regionale della Pubblica Istruzione, l’AATO Basilicata 

intende coinvolgere tutte le Direzioni Didattiche, gli Istituti comprensivi e le scuole Medie (203 
istituzioni) della Regione Basilicata. Il progetto verrà realizzato durante l'anno scolastico 
2007-2008 

Interloquire inizialmente con le Scuole Elementari rappresenta un’azione di 
sensibilizzazione e promozione verso i bambini, consentendo di dialogare indirettamente con 
le famiglie su aspetti quali: il “valore” dell’acqua, l’uso corretto della risorsa, la sua 
importanza per le generazioni future, la non illimitata disponibilità, le responsabilità 
dell’uomo verso la tutela del “bene” acqua, il corretto sfruttamento delle sorgenti e la 
salvaguardia del diritto universale di accesso alla risorsa, che si garantisce anche mediante 
una gestione ottimale della distribuzione, della depurazione e dell’utilizzo principalmente per 
uso potabile dell’acqua. 

L'acqua è per i bambini un naturale elemento di gioco e di divertimento, una materia 
che offre loro possibilità di vivere sensazioni piacevoli, di conoscere, di esplorare. 

L'acqua è anche la chiave per comprendere i fenomeni della natura, i processi vitali. 
 
 

! FINALITA' 
 



- riflettere costruttivamente sul rapporto nuovi saperi e sviluppo sostenibile;  
- avvicinare i ragazzi a temi importanti per la salvaguardia dell’ambiente;  
- abituare i ragazzi a muoversi nel territorio per agganciare l’esperienza alla 

conoscenza;  
- rendere i ragazzi consapevoli che le azioni sul territorio producono delle 

trasformazioni;  
- indurre i ragazzi alla consapevolezza di far parte di un progetto di cui non sono 

solo gli esecutori, ma i diretti protagonisti;  
- creare le condizioni per incidere sui cambiamenti;  
- sollecitare i diversi mondi di esperienza, i diversi livelli di competenza di ciascun 

ragazzo;  
- mettere a confronto le esperienze vissute in momenti diversi;  
- favorire un contributo reale sul piano dell’educazione ambientale intesa come 

azione continuativa e multidisciplinare 
- Approfondire il rispetto verso l’elemento acqua e la natura; 
- Acquisire comportamenti "nuovi" e responsabili verso l'altro e l'ambiente; 
- Promuovere la partecipazione ai problemi ecologici 

 
Il progetto non è principalmente finalizzato all'apprendimento di nuovi contenuti ma ad 

avviare i bambini ad un'osservazione più curiosa e più attenta di un elemento con cui 
possiedono un contatto quotidiano e diversificato. 

 
! OBIETTIVI 

 
- Abituare i ragazzi all’osservazione del territorio.  
- Conoscere la propria realtà ambientale nel contesto della realtà complessiva.  
- Comprendere la trasformazione delle "cose" attraverso l’azione del tempo e 

dell’uomo in relazione alla risorsa.  
- Stimolare ipotesi di soluzione dei problemi indagati (in questo caso del problema 

acqua).  
- Comprendere il problema della conservazione del bene "acqua" e del suo 

ambiente.  
- Stimolare l’attenzione sui problemi gestionali legato all’uso e alla qualità 

dell’acqua, attraverso esperienze sul campo.  
- Confrontare i diversi utilizzi e le trasformazioni dell’energia dell’acqua nel corso 

della storia  
 

! OPERATIVITA' e METODOLOGIA 
 
Il progetto considera i bambini come reali protagonisti del loro percorso di crescita, 

puntando sulla loro esperienza diretta. 
I bambini seguendo percorsi ludico-creativi potranno sviluppare intuizioni, riflessioni, 

scoperte sull'importanza dell'acqua, delle sue proprietà, del suo ciclo, e sullo sviluppo nella 
storia della civilizzazione umana. 
 
 
 
 
 
 
 
 



       
Ministero della Pubblica Istruzione     AATO 

Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata  Autorità Ambito Territoriale Ottimale 
Direzione Generale      Servizio Idrico Integrato 

BANDO di CONCORSO 
Art. 1: E’ indetta la prima edizione del Concorso Regionale “La Scuola, i bambini e l’acqua”. 

Il concorso è aperto ai lavori realizzati  dalle classi quarte e quinte delle scuole 
primarie della Basilicata. 

 
Art. 2: Possono essere scelte varie forme espressive che illustrino il tema dell’acqua: 
 Testi di giornalismo, poesia, manifesti, slogan per un massimo di due cartelle, fumetti, 
 disegni, poster, collages e tecniche grafiche, deplians (formato A4 piegato A3), 
 fotografie, realizzazioni musicali, parlato/ musica, grafica statica, grafica animata, clip 
 video (caratterizzati dal prevalente impiego di tecnologie informatiche della durata 
 massima di 5 minuti). 

Tutto il materiale deve essere presentato preferibilmente in DVD, compatibile con tutti 
i formati. 

 
Art. 3: I Progetti (max uno per ciascuna istituzione scolastica) e relativa scheda di sintesi del 

Progetto dovranno essere inoltrati all’Ufficio Scolastico Regionale entro il 5 Novembre 
p.v.  

 
Art. 4: I prodotti realizzati – a conclusione dell’attività didattica- ai fini anche dell’erogazione 

del saldo del contributo di € 1.000,00 dovranno essere inviati all’Ufficio Scolastico. 
I prodotti non saranno restituiti e potranno essere utilizzati per esposizioni al pubblico 
esclusivamente dalla amministrazione scolastica. 

 
Art. 5: Ai Progetti dovrà essere allegata una scheda di sintesi del Progetto indicante: 

intitolazione ed indirizzo completo della scuola (tel.- fax – e-mail), classe/i coinvolta/e, 
n° degli alunni, referente/i, obiettivi, metodologia, verifica/valutazione dell’attività, 
documentazione, i prodotti che si intendono realizzare. 

 
Art. 6: L’AATO Basilicata e l’Ufficio Scolastico Regionale procederanno, attraverso apposita 

Commissione, alla valutazione dei Progetti pervenuti. La Commissione, entro fine 
Novembre 2007, darà comunicazione dell’approvazione dei Progetti e predisporrà 
l’erogazione dell’acconto del contributo pari al 50%. Il restante 50% verrà erogato 
dopo la presentazione dei relativi prodotti realizzati, che dovranno essere inviati 
all’USR Basilicata entro e non oltre il 18 Aprile 2008. 

 
Art. 7: Nella valutazione dei progetti si terrà conto della rispondenza al tema, della originalità 

dell’espressione creativa, della efficacia del messaggio e della qualità di realizzazione. 
 
Art. 8: Tra tutti i progetti pervenuti, la Commissione selezionerà quelli valutati più 

significativi ed originali ed ai quali verrà erogato un ulteriore contributo di € 600,00. 
 
Art. 9: La Commissione provvederà all’esame dei prodotti pervenuti entro il 10 Maggio 2008; 
 
Art. 10: Il presente Bando sarà pubblicato sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Basilicata www.istruzione.basilicata.it e dell’AATO Basilicata www.atobasilicata.it 
============================= 


