Progettazione e declinazione Progetto “Acqua del Rubinetto è buona”
Azione 1
La proposta è inserire nell’aggiornamento del PTOF il progetto che ha due azioni iniziali:
●
●

Analisi dell’acqua dei rubinetti
Utilizzo dei medesimi per bere (si suggerisce l’acquisto se non già effettuato dal Comune o Città
metropolitana di borracce o simili)

Azione 2
Confermare adesione al progetto e alla rete di Scuole Solidali alla Dott. ssa Benvenuti scrivendo a
autonomiafirenze@gmail.com
Azione 3
Suggerimento azioni didattiche
Possono essere progettate in autonomia o utilizzando alcuni obiettivi facendo riferimento ad alcuni Goal
agenda 2030 riportati in calce come esempio
Quanto qui sotto riportato, ogni scuola lo può adattare secondo le sue esigenze e riflessioni:
1. Goal 2: Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e
promuovere un’agricoltura sostenibile
All’interno dell’Educazione alimentare, possono essere presi in esame le attività di:
-

Mensa (Comprensivi)
Orto (Comprensivi: Come si usa l’acqua? A che serve?)
Filiera corta (Ogni ordine e grado …Non comprare acqua significa non trasportare
acqua….Riflessioni ,elaborati ….)
Alternanza scuola lavoro nei professionali alberghieri
Laboratorio di cucina per progetti alunni (Scuole con laboratorio di cucina)

2. Goal 6: Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico
sanitarie
- Progetti relativi all’acqua _(Didattica al primo e secondo grado di scienze/ Didattica al primo grado
di Geografia /Risparmio di acqua)
- Progetti di igiene personale/ Primo ciclo /Infanzia /
- Progetti di educazione alla salute / Il rapporto con l’acqua
- Sostenibilità Plastica ed acqua / Il mare /I fiumi / Le azioni
- Alternanza scuola lavoro nel settore dell’acqua
- Educazione ambientale /Il clima La pioggia Il risparmio dell’acqua
3.
-

Goal 12: Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo
Educazione relativa alla filiera corta
Progetti sull’acqua
Educazione ambientale
Educazione alla salute
Educazione alimentare

-

Riflessioni sul consumo
Progetti di riciclo

4. Goal 13: Adottare misure urgenti per combattere i cambiamenti climatici e le sue conseguenze
-

Educazione ambientale
Educazione alla salute
Educazione alla raccolta differenziata
Educazione al riciclo

5. Goal 14: Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo
sostenibile
-

Educazione ambientale
Acqua
Biologia
Progetto di geografia
Ecosistema

