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PROPOSTA PER

SCUOLE MATERNE

partecipanti per la prima volta al progetto:
“La Goccia CHIARA”
Laboratori didattici - Per comprendere e valorizzare la natura e le sue
risorse idriche il Consorzio, dopo la lettura di un breve racconto, mette a
disposizione della scuola delle sementi che dovranno essere impiantate,
curate ed innaffiate dai bambini. Sulla vita delle piante, sul ciclo
dell’acqua e le varie stagionalità dei frutti della terra le scolaresche
predisporranno lavori e disegni con i quali verrà allestita una mostra e tutti
i lavori parteciperanno ad un concorso. Gli insegnanti verranno affiancati
da un tecnico del Consorzio per coordinare le attività. Si prevede n. 1
incontro in aula.
Gennaio 2018:
Incontro con consegna del materiale di supporto al progetto
Tema del lavoro da presentare: Elaborati cartacei elaborati dai bambini,
sul tema dell’importanza dell’acqua per le piante e per l’uomo.
Informazioni obbligatorie: Ciascun elaborato dovrà riportare il nome
dell’Istituto e la/le classe/i che lo hanno realizzato
Modalità di consegna: I lavori dovranno essere consegnati presso la sede
del Consorzio entro e non oltre il 30 Aprile 2018
Cerimonia di premiazione: Verrà organizzata nel corso delle celebrazioni
per la Settimana Nazionale della Bonifica 2018 (solitamente la 3°
settimana di maggio). E’ necessaria la partecipazione dei bambini
accompagnati dai genitori
Aula ambientale - Per completare l’attività si organizza un’uscita, nel
corso del mese di Maggio, accompagnati dal personale del Consorzio,
presso un parco cittadino per far trascorrere qualche ora a contatto con la
natura ed i suoi ritmi. Per questa edizione del Progetto “Sorella Acqua”
si chiede una compartecipazione alla spesa per il noleggio dei pullman,
necessari per l’uscita, di € 1,00 a bambino.
A fine anno scolastico a ciascun bambino partecipante verrà consegnato il
diploma di “Sentinella dell’Ambiente”e un distintivo.

partecipanti per la seconda e terza volta al progetto:
“Il Fiume”
Attività:
laboratori didattici
Per comprendere e valorizzare la natura e le sue risorse idriche il
Consorzio attraverso un breve racconto fa conoscere il fiume, la sua utilità
per l’uomo. Sulla base della storia raccontata le scolaresche
predisporranno lavori e disegni con i quali verrà allestita una mostra e gli
elaborati parteciperanno ad un concorso. Gli insegnanti verranno affiancati
da un tecnico del Consorzio per coordinare le attività. Si prevede n. 1
incontro in aula.
Gennaio 2018:
Incontro in aula con il personale del Consorzio
Tema del lavoro da presentare: Elaborato cartaceo illustrante la storia del
fiume raccontata
Informazioni obbligatorie: Ciascun elaborato dovrà riportare il nome
dell’Istituto e la/le classe/i che lo hanno realizzato
Modalità di consegna: I lavori dovranno essere consegnati presso la sede
del Consorzio entro e non oltre 30 Aprile 2018
Cerimonia di premiazione: Verrà organizzata nel corso delle celebrazioni
per la Settimana Nazionale della Bonifica 2018 (solitamente la 3°
settimana di maggio). E’ necessaria la partecipazione dei bambini
accompagnati dai genitori
Aula ambientale: Per completare l’attività si organizza un’uscita nel corso
dei mesi di Aprile/Maggio, accompagnati dal personale del Consorzio,
presso le sponde del Fiume Nera a Terni, al termine della passeggiata si
organizzeranno i “Giochi in riva al fiume”. Per questa edizione del
Progetto “Sorella Acqua” si chiede una compartecipazione alla spesa
per il noleggio dei pullman, necessari per l’uscita, di € 1,00 a bambino.
A fine anno scolastico a ciascun bambino partecipante verrà consegnato il
diploma di “Sentinella dell’Ambiente”.

PROPOSTA PER LE SEZIONI 3-4-5 DELLE

SCUOLE PRIMARIE

Potranno partecipare al progetto formativo un massimo di 12
classi complessive che verranno selezionate in base all’ordine
di arrivo delle adesioni al progetto

Scuole Primarie
“Scopro il mio Fiume”
(Classi 3°, 4° e 5°)
Attività
Laboratori didattici – Verrà effettuato un incontro in aula in cui verrà
presentato il Fiume Nera, partendo dalle origini della Città di Terni ad
oggi. Tale argomento dovrà poi essere approfondito nel corso dell’anno
scolastico con l’obiettivo di redigere a fine anno una ricerca per immagini,
realizzate o riprodotte dagli studenti, sul Fiume Nera. Con i lavori verrà
allestita una mostra e tutti parteciperanno ad un concorso.
Tra il mese di Gennaio e Febbraio 2018:
Incontro con a tema il Fiume Nera
Informazioni obbligatorie: Ciascun elaborato dovrà riportare il nome
dell’Istituto e la/le classe/i che lo hanno realizzato
Modalità di consegna: I lavori dovranno essere consegnati presso la sede
del Consorzio entro e non oltre il 30 Aprile 2018.
Cerimonia di premiazione: Verrà organizzata nel corso delle celebrazioni
per la Settimana Nazionale della Bonifica 2018 (solitamente la 3°
settimana di maggio). E’ necessaria la partecipazione dei bambini
accompagnati dai genitori
Aula ambientale - Per completare l’attività si organizza un’uscita, nel
corso dei mesi di Aprile/Maggio, accompagnati dal personale del
Consorzio, per una passeggiata lungo il Fiume Nera per conoscere il fiume
cittadino che si concluderà con l’organizzazione di “Giochi sul Fiume”.
Per questa edizione del Progetto “Sorella Acqua” si chiede una
compartecipazione alla spesa per il noleggio dei pullman, necessari per
l’uscita, di € 1,00 a bambino.
A fine anno scolastico a ciascun bambino partecipante verrà consegnato il
diploma di “Sentinella dell’Ambiente”.

