NOVITÀ 2015-16
SCOPRI VENICE EXPO con ATS
NELL'AMBITO DEL CONCORSO A PREMI AMA L'ACQUA DEL TUO RUBINETTO
LABORATORI DISPONIBILI FINO AL 10 NOVEMBRE 2015!

Soggetti destinatari
Alunni della primaria e secondaria dei Comuni situati nel comprensorio di Alto Trevigiano Servizi.
Modalità di svolgimento
ATS propone 10 LABORATORI didattici gratuiti a Venezia fino a esaurimento disponibilità. L’adesione al progetto è
completamente libera e gratuita. Al termine dei laboratori, gli alunni saranno chiamati a rielaborare i temi proposti
attraverso disegni, poesie, canzoni, sculture, ecc, partecipando così, al VII Concorso a Premi di ATS per le scuole:
“AMA l’acqua del tuo rubinetto!”. Le spese per il viaggio a Venezia sono a carico della scuola.
Obiettivi
Scoprire gli usi sostenibili dell'acqua nei prestigiosi spazi dell'Arsenale di Venezia (Tesa 105, da poco aperta al
pubblico) e presso il Palazzo dell'Unesco (Palazzo Zorzi) fino al 10 Novembre 2015.
Concorso a premi e cerimonia finale
Tutte le classi aderenti al progetto parteciperanno obbligatoriamente a un concorso a premi e alla cerimonia finale.
LABORATORI DIDATTICI
 ALLA SCOPERTA DELLA LAGUNA DI VENEZIA COME SITO DEL PATRIMONIO MONDIALE
L'ambiente lagunare è un ecosistema complesso: esso è costituito non solo dall'insieme dei fattori abiotici e degli
elementi biotici presenti nell'habitat (fauna, flora) ma anche da una serie di attività umane e dunque dalle complesse
interazioni che ne sono emerse almeno sin dal Medioevo. (Presso Sede Unesco)
 I COLORI DELL'ACQUA
Il progetto si propone di accrescere la cultura e il rispetto dell’acqua attraverso un laboratorio in cui gli alunni saranno
coinvolti a rappresentare, con l'uso di specifiche tecniche artistiche, i microcosmi dell'acqua e le sue forme uniche e
irripetibili: dalle acque pure a quelle inquinate. (Presso Arsenale)
 OCEANI DI PLASTICA
Il laboratorio didattico si propone di far conoscere il preoccupante fenomeno dell'inquinamento dei nostri mari, a partire
dalle immense “isole di plastica” che vi galleggiano e che stanno compromettendo irrimediabilmente gli ecosistemi
marini e minacciando in modo sempre più preoccupante la stessa salute umana. (Presso Arsenale).
COME ADERIRE AL PROGETTO
Per aderire al progetto è necessario:
- compilare l’apposito modulo di prenotazione delle lezioni, scaricandolo dal sito.
- inviare il modulo compilato e firmato via fax al numero 041 4566658 o via e-mail all’indirizzo
comunicazione@civiltacqua.org
- leggere e sottoscrivere il regolamento del concorso
N.B.: La prenotazione si intende perfezionata nel momento in cui il Centro Civiltà dell’Acqua telefona, invia un’e-mail o
un fax all’insegnante referente a conferma, dell’avvenuta accettazione della prenotazione.
PER INFORMAZIONI: 041 59 06 897 - 320 37 26 648 - comunicazione@civiltacqua.org

