Circolo “Dai Colli all’Adige” – Este
Circolo “L’Arca di Noè” – Piove di Sacco
CENTRO DI EDUCAZIONE
AMBIENTALE DELLA SACCISICA
“PAOLA BORELLA”

Il Consorzio di Bonifica Adige-Euganeo
d’intesa con

Legambiente
i Circoli di Este, Piove di Sacco
ed il Centro di Educazione Ambientale della Saccisica “P. Borella”
nell'anno scolastico 2012-2013
per le Scuole di ogni ordine e grado
promuovono il

Concorso didattico:

"L'acqua disegna il paesaggio"
Le acque hanno da sempre caratterizzato le forme del territorio
veneto e condizionato la presenza umana; i manufatti e gli interventi
realizzati nel paesaggio naturale ed urbano, hanno forte incidenza
sulla storia e l'identità locale: alcuni di essi possono rappresentare
anche una risorsa per il futuro.
Gli studenti si muoveranno alla ricerca di segnali e testimonianze: corsi d'acqua, fontane,
acquedotti, cisterne, idrovore, ponti.... affinando in tal modo le capacità di osservazione e di
giudizio.
Osserveranno e documenteranno situazioni positive, per indicare esempi e soluzioni che
hanno migliorato l'ambiente ma anche interventi da loro ritenuti critici o dannosi, per proporre
rimedi possibili.
L'obiettivo è di elaborare una lettura del paesaggio fluviale o costiero, rurale o urbano,
partendo dai luoghi più vicini, evidenziando le opere legate alle acque ed indagando
sugli effetti prodotti.
Sarà un'occasione per scoprire e visitare tesori del territorio, per venire a conoscenza di
saperi tradizionali, di opere ed oggetti vecchi e nuovi del patrimonio italiano ma anche per
analizzare quali effetti siano correlati alla gestione delle acque.
Agli insegnanti delle classi/scuole aderenti verranno consegnati supporti didattici e
materiali informativi, per realizzare un percorso di Educazione Ambientale che
fornisca conoscenze e stimoli per crescere cittadini attivi e responsabili, sensibili alla
tutela del territorio.

Le attività si concluderanno il 19 maggio 2013 con la proclamazione dei
vincitori che otterranno buoni acquisto: il primo del valore di € 900 –
il secondo di € 600 – il terzo di € 400 – numerosi altri minori.

Modalità di partecipazione e fasi organizzative:
- L’iscrizione, per singole classi o intere scuole, è gratuita: alle prime
classi aderenti sarà offerta in omaggio l'iscrizione a Classe per l'ambiente
2013, comprensiva di materiali informativi ed aggiornamenti telematici
durante l'anno scolastico.
- Per aderire, entro l'1 ottobre 2012, è necessario inviare per mail alla
segreteria organizzativa ceapiove@libero.it o spedire per posta
o
consegnare a mano il modulo allegato, debitamente compilato, alla sede
del Consorzio di bonifica Adige Euganeo, Via Augustea n.25- 35042
Este (PD).
- I docenti delle classi iscritte potranno incontrarsi in 2 appuntamenti di
formazione della durata di 3 ore ciascuno, dalle 15 alle 18:
giovedì 18 ottobre nella sede del Consorzio di Este ,
martedì 13 novembre, alla Corte Benedettina di Correzzola (PD).
Gli incontri saranno coordinati da una rappresentante di Legambiente Scuola e Formazione,
ente qualificato dal MIUR per l'aggiornamento del personale scolastico (Direttiva
n°90/2003):
 verranno fornite indicazioni utili allo svolgimento di un percorso di Educazione
Ambientale caratterizzato dalla interdisciplinarietà e dalla continuità;
 esperti del Consorzio di Bonifica forniranno informazioni sulle competenze e sul
ruolo svolto dagli enti nel passato e nel presente per la tutela del territorio,
forniranno un elenco di possibili interventi gratuiti in aula, da realizzare durante
l'anno scolastico;
 esperti esterni proporranno modalità di osservazione ed interpretazione del
paesaggio;
 operatori del Centro di Educazione Ambientale della Saccisica presenteranno
proposte di visite e di laboratori ai quali le classi iscritte al concorso potranno
accedere gratuitamente.
Ai docenti presenti sarà rilasciato attestato di partecipazione.

- Verranno distribuiti materiali informativi, supporti alla didattica e
riferimenti bibliografici riguardo alle tematiche connesse al tema in
oggetto.
- Esperti del Consorzio di Bonifica saranno disponibili per incontri gratuiti
sul tema dell'interazione tra l'acqua, il territorio e l'insediamento umano, da
realizzare nelle classi iscritte al Concorso.
- I docenti potranno richiedere visite guidate gratuite, per le classi
iscritte al Concorso: per la scelta saranno indicati alcuni impianti
idrovori del comprensorio, percorsi cittadini e l’Oasi Naturalistica di
Ca’ di Mezzo.
Organizzazione e spese per gli spostamenti saranno a carico delle
scuole.

Presentazione dei prodotti finali:
- I prodotti finali dovranno pervenire alla Sede del Consorzio entro le ore 13
del 29 aprile 2013 e resteranno patrimonio degli Enti organizzatori che si
impegnano a citare gli autori in caso di utilizzo e pubblicazione.
- Ogni prodotto finale (nella forma di testo informativo o narrativo, atlante,
giornale, percorso fotografico, progetto, mappa, documentazione di
manufatti, eventi, filmati, power point, etc.) dovrà essere consegnato in
formato cartaceo e digitale, accompagnato da un allegato in formato A4 che
espliciti motivazioni e modalità di realizzazione del percorso compiuto.

Premi:
- La Commissione di Valutazione sarà composta da un rappresentante del
Consorzio di Bonifica e da uno per ciascun Circolo di Legambiente,
attribuirà i premi consistenti in buoni acquisto per materiali di consumo
ad uso scolastico: il primo del valore di € 900 - il secondo di € 600 – il terzo di € 400 – altri minori.
Per l'attribuzione dei premi la Commissione, considerando i livelli di
scolarizzazione degli alunni (fascia d'età e cicli scolastici) , valuterà i
progetti realizzati dalle classi/scuole, tenendo conto di alcuni elementi:
 l’originalità della presentazione;
 la qualità e la varietà della documentazione raccolta;
 la capacità di realizzare un percorso tra più classi e con altre scuole
anche al di fuori del proprio territorio;
 il coinvolgimento di soggetti esterni alla scuola (enti, istituzioni,
associazioni, privati, ecc.) nelle fasi di realizzazione del progetto;
 le proposte di innovazione nei comportamenti singoli e collettivi;
 le proposte di recupero, valorizzazione, utilizzo di manufatti, di spazi e di
tradizioni culturali .
La proclamazione dei vincitori e l’esposizione dei lavori realizzati
avverrà in occasione della
Settimana Nazionale della Bonifica e
dell’Irrigazione, il 19 maggio 2013 alle ore 10,30 nell'impianto
idrovoro Cà Bianca (Chioggia-VE).

Antonio Salvan

Paola Fontana

Presidente del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo

-

Legambiente Scuola e Formazione

per informazioni è possibile contattare:

Paola Fontana
Flores Baccini
Federica Cattaneo
Rossana Bortoloni

049 2020670
0429 4015
329 0022047
049 9597424

fon.pa@libero.it
legambiente.este@alice.it
ceapiove@libero.it
rossana.bortoloni@adigeuganeo.it,

