
EDIZIONE 
2022/23

Gentili Sindaci, Assessori, Dirigenti e Insegnanti,

Livenza Tagliamento Acque, gestore del servizio idrico integrato in 42 Comuni delle Province di Pordenone, 
Treviso e Venezia, vi presenta la quinta edizione del percorso didattico “La Tua Acqua” che accompagna le scuole del 
territorio alla scoperta della risorsa acqua, del suo ciclo naturale e integrato e del suo ruolo fondamentale nella vita di 
ognuno di noi.

LABORATORI DIDATTICO-ESPERIENZIALI
La proposta educativa per l’anno scolastico 2022 - 23 sarà caratterizzata da incontri in classe della durata di un’ora per 
le classi 1a e 2a della scuola primaria e di due ore per tutte le altre classi della primaria e secondaria di 1° grado. 
Gli insegnanti in fase di adesione potranno selezionare uno tra i seguenti temi: 

• Laboratorio 1 - CICLO IDRICO INTEGRATO: acqua potabile dalla sorgente al rubinetto di casa nostra, il percorso 
che compie per venire depurata. L’uso consapevole di una preziosa risorsa. (Dedicato alla scuola primaria);

• Laboratorio 2 - ACQUA ORO BLU: i cambiamenti del clima stanno influendo sulla disponibilità idrica, portando 
a stress idrico anche l’Europa, soprattutto le regioni meridionali tra cui l’Italia. Quale futuro ci attende? Quali sono 
i progetti internazionali per provare ad invertire questa tendenza? Quali sono le buone pratiche su cui possiamo 
impegnarci?  (Dedicato alle classi della scuola primaria - secondo ciclo e secondaria di primo grado);

• Laboratorio 3 - ACQUA VIRTUALE: l’acqua nascosta negli oggetti di uso quotidiano e nel cibo che mangiamo. 
Come gli stili di vita influiscono nel consumo di acqua. (Dedicato alle classi della scuola primaria - secondo ciclo e 
secondaria di primo grado).

La Tua Acqua
Progetto educativo di sensibilizzazione per un uso consapevole della risorsa acqua dedicato agli alunni 
delle scuole primarie e secondarie di primo grado dei Comuni serviti da Livenza Tagliamento Acque.

Il progetto è completamente gratuito per le classi degli Istituti del territorio dei comuni serviti da Livenza Tagliamento 
Acque. All’Istituto delle classi aderenti è richiesta la disponibilità di spazi adeguati per il corretto svolgimento delle 
attività secondo le disposizioni sanitarie in vigore.
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SVOLGIMENTO DELL’INCONTRO IN CLASSE
Si tratta di un incontro didattico interattivo, che offre nozioni e informazioni con un taglio altamente esperienziale. 
L’approccio pedagogico è quello del learning by doing, facendo provare agli alunni i concetti appresi attraverso giochi 
semplici e divertenti in abbinata alla parte di lezione frontale tenuta dall’educatore.
Agli studenti e insegnanti delle classi aderenti inoltre saranno consegnati materiali didattici coordinati con il tema del 
laboratorio scelto.

ADERIRE AL PROGETTO
È possibile aderire al progetto ed usufruire delle attività proposte, compilando il modulo di adesione 
reperibile al seguente link: https://iscrizione.educazione.org/public/registrazione/lta2022-2023
Nei giorni successivi all’adesione, la segreteria organizzativa si occuperà di mettersi in contatto con 
l’insegnante di riferimento per concordare date ed orari delle attività, coordinando la disponibilità 
degli operatori con quella delle classi aderenti. La segreteria organizzativa sarà disponibile 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 15.00 e all’indirizzo email ltascuole@educazione.org
Le adesioni potranno essere perfezionate a partire dal 9 settembre fino al 31 ottobre fino all’esaurimento degli slot 
disponibili. Le attività didattiche si realizzeranno a partire da fine novembre.

USCITE DIDATTICHE
Per tutti coloro che selezioneranno i laboratori in classe, sarà 
possibile opzionare la partecipazione all’uscita didattica presso il 
Parco delle Fonti di Torrate (Chions, PN).
Guide esperte accompagneranno i ragazzi alla conoscenza della 
strada dell’acqua e risponderanno a domande e curiosità grazie 
anche alle postazioni didattiche DIGIBOX che caratterizzeranno 
parte del tempo dedicato alla scoperta del parco. L’uscita didattica 
sarà suddivisa in due momenti: uno dedicato alla sperimentazione 
e uno all’esplorazione del Parco.
Vista la grande richiesta è opportuno dare la propria adesione in 
fase di iscrizione al progetto attraverso l’apposito modulo. 
Le uscite saranno confermate ed organizzate a partire dal mese di Marzo 2023 in accordo con gli insegnanti aderenti.
I costi di trasporto per raggiungere il Parco delle Fonti di Torrate saranno a carico delle scuole/comuni.

LA PIATTAFORMA EDUCATIVA “VIVERACQUA ACADEMY”
Il consorzio Viveracqua, a cui Livenza Tagliamento Acque aderisce, mette a disposizione delle scuole la piattaforma 
educativa web “viveracqua-academy.it”: uno strumento didattico innovativo e flessibile, con contenuti digitali 
multimediali da poter fruire, con una semplice registrazione, in classe e a casa senza vincoli organizzativi né di orario.

Il progetto LA TUA ACQUA promosso da Livenza Tagliamento Acque è rivolto esclusivamente alle scuole primarie 
e secondarie di primo grado facenti parte del territorio dei Comuni di Annone Veneto, Azzano Decimo, Brugnera, 
Casarsa della Delizia, Cavasso Nuovo, Chions, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Cordenons, Cordovado, 
Fanna, Fiume Veneto, Fontanafredda, Fossalta di Portogruaro, Frisanco, Gruaro, Maniago, Meduna di Livenza, 
Meduno, Morsano al Tagliamento, Pasiano di Pordenone, Porcia, Portogruaro, Pramaggiore, Prata di Pordenone, 
Pravisdomini, Sacile, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Michele al Tagliamento, San 
Quirino, San Stino di Livenza, San Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena, Teglio Veneto, Tramonti di Sopra, Tramonti
di Sotto, Vajont, Valvasone Arzene, Vivaro, Zoppola.

Il supporto di Sindaci e Assessori è utile al fine di promuovere l’iniziativa nelle Scuole del proprio Comune e diffondere 
l’informazione permettendo un’ampia partecipazione.
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Vi auguriamo un anno scolastico sereno e attendiamo le vostre adesioni all’iniziativa.

Cordialmente, 

PER INFORMAZIONI
È possibile contattare la segreteria organizzativa del progetto dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 15 al 
numero 348 28 79 076 Ugo Rebeschini o al seguente indirizzo email ltascuole@educazione.org

Il Presidente 
Dott. ANDREA VIGNADUZZO

Inquadra 
ed iscriviti
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