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Rete delle scuole del Lodigiano
•Settimana UNESCO ESS 2008

SEMINARIO “Sommersi dai rifiuti? No grazie!”

CAMPAGNA 2009 “La mia scuola differenzia!”:
raccolta differenziata dei rifiuti nelle scuole

•Settimana europea riduzione rifiuti 2009

SEMINARIO “100% acqua, 0% plastica”

PERCORSO “Acquachiara”: progetti sull’acqua
per ridurre la produzione di bottiglie di plastica

Rete delle scuole del Lodigiano
•Settimana UNESCO ESS 2010

SEMINARIO “SOS Mobilità”

PERCORSO “SOS Mobilità nel Lodigiano”:
progetti di sensibilizzazione sulle tematiche della
mobilità sostenibile
Settimana UNESCO ESS 2011

SEMINARIO “A come Acqua”
PERCORSO “Acquachiara”: progetti di
conoscenza sull’acqua e sulla rete irrigua legati
alla vocazione agro-alimentare del territorio, in
particolare alla conservazione della biodiversità;
progetti di studio per la promozione delle fonti di
energia rinnovabili e per la tutela e recupero del
patrimonio storico-naturalistico

Percorso “ACQUACHIARA”
PROPOSTA ALLE SCUOLE DELLE SEGUENTI ATTIVITA’:
a. progettazione di percorsi relativi:
• agli ambienti acquatici – naturali e artificiali – del Lodigiano e alla biodiversità in
essi presente
• alla qualità delle acque superficiali del Lodigiano e alle eventuali tipologie di
inquinamento
• al sistema idrico del territorio e al suo sfruttamento per
- l’agricoltura (tecniche di irrigazione)
- la produzione di energia, nel passato (mulini) e nel presente (centrali
idroelettriche, sistema geotermico a bassa entalpia)
• agli impianti di distribuzione e depurazione delle acque
• alla qualità delle acque degli istituti scolastici
• alle problematiche ambientali legate ai consumi di acque in bottiglia
• alle abitudini in materia di consumi idrici e alimentari per diffondere
comportamenti responsabili e solidali nell’utilizzo di una risorsa sempre più
preziosa
• …….

Percorso “ACQUACHIARA”
PROPOSTA ALLE SCUOLE DELLE SEGUENTI ATTIVITA’:
b. adesione alla Giornata Mondiale dell’Acqua 2012 - World Water Day 2012
22 marzo 2012

c. partecipazione con progetti al Concorso EAL (solo per le scuole superiori)
consegna elaborati: 30 aprile 2012

d. partecipazione alla manifestazione Scienza Under 18 come espositori
maggio 2012
http://lnx.cesaris.lo.it/su18/

Percorso “A COME ACQUA”
PER ADERIRE:
• inviare il modulo di adesione come scuola o come classe, indicando i
nominativi dei docenti, il numero delle classi e degli studenti coinvolti
nel progetto
• indicare sul modulo di adesione una sintesi del progetto/attività
programmata e il risultato concreto che l’azione intende ottenere
• documentare il percorso perché l’attività venga inserita nel sito dedicato
all’educazione ambientale:
https://sites.google.com/site/retescuolaeambiente/
• preparare gli studenti ad una presentazione pubblica dei risultati

