WEBINAR sul tema ACQUA
Gli incontri formativi online avranno una durata di un’ora e sarà agevolato il confronto tra i partecipanti
(massimo 15 per permettere il dialogo e la condivisione).
Gli incontri saranno i seguenti:

→“Il mare al centro estivo”: proposta formativa rivolata ad animatori di centro estivo (dai 4 agli 8
anni) sul tema dell’acqua come bene comune da difendere. (2 incontri di un’ora)
Incontri formativi per approfondire il tema dell'acqua bene comune e poterlo proporre ai bambini che
parteciperanno ai centri estivi attraverso informazioni, competenze e attività apprese durante la
formazione.
PRIMO INCONTRO:
- Presentazione dei partecipanti e aspettative. Ciascuno si presenta e dice cosa si aspetta. Si prende nota e
si riprenderanno le richieste al secondo incontro. (10 minuti)
- Introduzione al tema Acqua con presentazione PPT “Acqua, usi e consumi” (in allegato). Per interagire è
bene utilizzare lo strumento chat. (30 minuti)
- Perché è importante educare ai temi ambientali i bambini? Come farlo al meglio? Discussione guidata. (20
minuti)
SECONDO INCONTRO:
- Acqua e inquinamento. Introdurre il tema con immagini o video sull’inquinamento da plastica dei fiumi e
dei laghi. Tutti possiamo essere protagonisti di un cambiamento con le scelte che facciamo. (20 minuti)
- Si riprendono e discutono le aspettative emerse al primo incontro. (10 minuti)
- Presentazione di giochi e strumenti da poter utilizzare con i bambini durante gli incontri al centro estivo:
giochi, lavoretti, libri e danze. Con PPT (in elaborazione da mettere a disposizione dei partecipanti). (30
minuti)

→ “L’acqua alla gola”: proposta formativa rivolta agli studenti dai 15 ai 18 anni. (2 incontri di un’ora)
PRIMO INCONTRO:
- Presentazione dei partecipanti .(10 minuti)
- Momento formativo sui vari temi legati all’acqua: disponibilità, inquinamento, sprechi, utilizzo, diritto.
(PPT in elaborazione) e confronto guidato. (40 minuti)
- Viene lanciata una sfida da svolgersi durante l'arco di una giornata – entro l’incontro successivo- per
sviluppare la consapevolezza dell'utilizzo della risorsa acqua (A: cronometrarsi ogni volta che si apre il
rubinetto/doccia e contare quante volte si tira lo sciacquone;

B: calcolare l'impronta idrica degli alimenti che si consumano, tenendo come riferimento la piramide
dell'impronta idrica della produzione degli alimenti; C: annotare quanta plastica si consuma in un giorno).
(10 minuti)
SECONDO INCONTRO:
- Confronto sui risultati delle "sfide" lanciate al primo incontro. (20 minuti)
- Approfondimento sui temi degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 2030. (20 minuti)
- Si lancia la "sfida" (che si potrebbe trasformare in un concorso), di creare un videogioco su queste
tematiche da proporre ai più piccoli presentando i vari programmi che permettono di realizzare un
gioco/videogioco (wordwall.net). (20 minuti)

→ “Splash! Con l’acqua non si scherza!”: proposta formativa rivolta a genitori di bambini dai 5
ai 7 anni. (2 incontri di un’ora)
Un momento di formazione/informazione sul tema ACQUA, con i figli a casa, per alcuni genitori potrebbe
essere interessante e potrebbe aiutare a trovare stimoli ed attività da proporre ai propri figli. Dopo un
primo momento di formazione teorica si procede con la proposta di un’attività pratica da svolgere a casa
(lavoretto, disegno, compito di realtà).
La modalità di svolgimento di questo incontro è differente dalla precedenti. La formazione avverrà
attraverso l’utilizzo degli strumenti stessi che i genitori potrebbero, in seguito, utilizzare con i bambini.
PRIMO INCONTRO:
- Presentazione dei partecipanti e aspettative. (10 minuti)
- Visione Video: “Cuore di plastica” (https://www.youtube.com/watch?v=OVNsx7MGffA) per capire
l’importanza della tutela dell’acqua. (10 minuti)
- Lettura di un albo illustrato (da definire) come esempio, e condivisione bibliografia sul tema dell’acqua per
varie età. (15 minuti)
- Presentazione video: “Vita da goccia” (https://www.youtube.com/watch?v=CsxPZqtQBmI) per introdurre
ai temi: disponibilità, inquinamento, sprechi. (20 minuti)
- Compito per la volta successiva: trovare attività da proporre sul tema acqua (canzoni, lavoretti, giochi,
video,…) e ciascuno contribuirà alla costruzione dell’incontro successivo. (5 minuti)

SECONDO INCONTRO:
- Introduzione all’incontro con la canzone “Con l'acqua non si scherza“ (https://www.youtube.com/watch?
v=XEf5NDWajEI). (5 minuti)
- Coordinamento degli interventi dei partecipanti chiedendo di condividere durante la canzone il tipo
contributo (gioco, video, canzone, lavoretto,…) per alternare gli interventi in modo armonioso. (30 minuti –
2 minuti a testa)
- Commento dei vari contributi per capire età per cui si prestano. (10 minuti)
- Presentazione di giochi e strumenti da poter utilizzare con i bambini durante gli incontri al centro estivo:
giochi, lavoretti, libri e danze. Con PPT (in elaborazione da mettere a disposizione dei partecipanti). (15
minuti)

