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Scuole Materne
Progetto “Goccia su Goccia”
Numero scuole: “Rataplan”, Campomaggiore, Valenza, Narni Scalo,
Amelia
Plessi: Due classi ad Istituto
Attività:
laboratori didattici
Per comprendere e valorizzare la natura e le sue risorse idriche il
Consorzio mette a disposizione della scuola delle piante che dovranno
essere curate ed innaffiate dai bambini. Sulla vita delle piante e sul ciclo
dell’acqua le scolaresche predisporranno lavori e disegni. Gli insegnanti
verranno affiancati da un tecnico del Consorzio per coordinare le attività.
Si prevedono nr. 3 incontri : Ottobre (autunno) Consegna materiale e
Spiegazione progetto
Gennaio (inverno) Racconti sul Ciclo
dell’Acqua e crescita
piante
Maggio (primavera) Visita al Parco delle
Grazie
aula ambientale
Per completare l’attività si organizza un’uscita, accompagnati dal
personale del Consorzio, presso un’aula ambientale all’aperto (un parco
cittadino).
Una uscita: Maggio.
A fine anno scolastico: Verrà allestita una mostra con i lavori elaborati dai
bambini ed in quella occasione verrà consegnato a ciascuno il diploma di
merito di “Sentinella dell’Ambiente”e di un distintivo.
Soggetti interessati: Insegnanti; Tecnici Consorzio per le uscite didattiche;
Associazione Myricae per la valutazione dei disegni.

Scuole Elementari
Progetto “Splash”
Numero scuole: Matteotti, Carducci, Mazzini, Brin, XX Settembre,
V.Veneto
Plessi: Due classi di 3° per Istituto
Attività :
laboratori didattici
Per comprendere e valorizzare la natura e le sue risorse idriche le
scolaresche predisporranno lavori (elaborati, recite, manufatti od altro) e
disegni, sul ciclo dell’acqua con particolare riferimento al Fiume Nera. Gli
insegnanti verranno affiancati da un tecnico del Consorzio per coordinare
le attività.
Si prevedono nr. 3 incontri : Ottobre (autunno) Spiegazione del progetto
Gennaio (inverno) Disegni sul tema del
“Fiume Nera”
Maggio (primavera) Premiazione durante
Settimana della Bonifica
aula ambientale
Per completare l’attività si organizza un’uscita, accompagnati dal
personale del Consorzio, presso un’aula ambientale all’aperto (un parco
cittadino) che si conclude con una passeggiata lungo il Fiume Nera.
Una uscita: Maggio.
A fine anno scolastico: A fine anno scolastico: Verrà allestita una mostra
con i lavori elaborati dai bambini ed in quella occasione verrà consegnato
a ciascuno il diploma di merito di “Sentinella dell’Ambiente”e di un
distintivo.
Soggetti interessati: Insegnanti; Tecnici Consorzio per le uscite didattiche;
Associazione Myricae per la valutazione dei disegni.

Scuole Medie
Progetto “Amica acqua”
Numero scuole: Giovanni XXIII, Brin, De Filis, Campomaggiore,
Marconi, Da Vinci-Nucula, Arrone, Montecastrilli, Narni (L. Valli)
Plessi: Due classi per Istituto
Attività:
laboratori didattici
Per comprendere e valorizzare la natura e le sue risorse idriche il
Consorzio mette a disposizione della scuola i suoi tecnici per illustrare il
ciclo dell’acqua e l’utilità del Fiume per la città. Gli studenti
predisporranno delle foto esplicative dell’argomento. Gli insegnanti
verranno affiancati da un tecnico del Consorzio per coordinare le attività.
Si prevedono nr. 3 appuntamenti: Novembre/Dicembre: Esplicazione del
progetto
Marzo (fine mese) Consegna del materiale del
Concorso fotografico
Maggio (primavera) In gommone sul Fiume
aula ambientale
Per completare l’attività si organizza una mostra fotografica dei lavori in
concorso, e gli studenti, accompagnati dal personale del Consorzio e
dall’Associazione Pangea, effettuano un’escursione in gommone lungo il
Fiume Nera.
Una uscita: Maggio. In gommone sul fiume Nera.
A fine anno scolastico: Premiazione concorso fotografico e consegna
diploma di merito di “Sentinella dell’Ambiente”e di un distintivo;
Soggetti interessati: Insegnanti; Tecnici Consorzio per le uscite didattiche;
Associazione Pangea; Associazione Myricae per la valutazione dei
disegni.

Scuole Superiori
Progetto “Acqua come risorsa”
Numero scuole: Istituti per Geometri di Terni e Narni, Istituti Agrari di
Todi e Bagnoregio, Liceo Scientifico “Donatelli” di Terni …….
Plessi: Due classi per Istituto
Attività:
laboratori didattici
Per comprendere e valorizzare la natura e le sue risorse idriche il
Consorzio mette a disposizione della scuola i suoi tecnici per illustrare il
ciclo dell’acqua e soprattutto l’importanza dei corsi d’acqua per lo
sviluppo della città. Gli studenti predisporranno un progetto per
l’utilizzazione a scopo produttivo dei corsi d’acqua presenti sul territorio.
Gli insegnanti verranno affiancati da un tecnico del Consorzio per
coordinare le attività.
Gli studenti dei Licei Scientifici sono invece chiamati ad elaborare una
ricerca storica sul Fiume Nera e sulla difesa idraulica del territorio.
Si prevedono nr. 3 appuntamenti:
Novembre/Dicembre Incontro esplicativo del
progetto
Marzo (Fine mese) Consegna progetto
Maggio (primavera) Premiazione
aula ambientale
Per completare l’attività si organizza una uscita, accompagnati dal
personale del Consorzio e dall’Associazione Pangea, lungo le sponde del
Fiume Nera che si conclude con un’escursione in gommone sul Fiume.
Una uscita: Maggio. In gommone sul fiume Nera.
A fine anno scolastico: Presentazione dei progetti da parte di ciascun
Istituto partecipante, premiazione del progetto più innovativo e originale e
consegna diploma di merito di “Sentinella dell’Ambiente”e di un
distintivo;
Soggetti interessati: Insegnanti; Tecnici Consorzio per le uscite didattiche;
Associazione Pangea; Professionisti per la valutazione dei progetti.

• Progetto specifico per l’Istituto d’Arte:
“Coloriamo l’acqua”
Mostra dei lavori sul tema “ Sorella Acqua”.

