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Imparare giocando!

EDU_lab5-7

Attività didattiche digitali dedicate al 

Servizio Idrico Integrato e all’ambiente

DISCOVERY_book
8-13

La formula innovativa per la scuola

Secondaria di secondo grado.

OPEN MIND_debate14-19

EDUCATIONAL PLAN
PER CIASCUNA ETÀ 
UN APPROCCIO ADEGUATO

ANNI

ANNI

ANNI



La Piattaforma digitale

Gli insegnanti possono scaricare gli

strumenti, accedere alle risorse e 

partecipare alle iniziative dall’area web 

dedicata, appositamente sviluppata su

EducazioneDigitale.it 

La prima piattaforma riservata ai docenti

attivi sul fronte dell’innovazione didattica, 

con oltre 31.000 docent iscritti ed un 

sistema di monitoraggio delle

performance.



EduLAB tra gioco e sapere

5-7 anni

1

2

3

4

CICLO DELL’ACQUA

I COMPORTAMENTI VIRTUOSI

ACQUA DA BERE

PENSARE CON LE MANI

CONTENUTI



Lezione 1- Tour
Il gioco del ciclo idrico

Lezione 3 - Drag & drop 
Il gioco drag delle buone 

pratiche ambientali

Memory game digitale per 

approfondire i comportamenti 

virtuosi e le prassi più sostenibili 

Modalità didattica

Tre sezioni 

Imparare giocando

5-7 anni
Lezione 2 - Cards



CONTENUTI

1

2

3

4

CICLO DELL’ACQUA

I COMPORTAMENTI VIRTUOSI

ACQUA DA BERE

INQUINAMENTO DA PLASTICA

DISCOVERY BOOK 

8-13 anni



Il menu interattivo

da cui l’insegnante può 

accedere

alle diverse sezioni.



Home menu

Una guida didattica appositamente 

sviluppata per supportare il 

docente 

attraverso tutta l’iniziativa ed i suoi 

contenuti.



Intervista doppia

Un confronto simpatico e 

coinvolgente

fra due coetanei incalzati 

da un intervistatore,

per toccare i contenuti in 

maniera smart!



Associazioni

Un esercizio di associazione 

logico-ideativa

per svelare pop-up di contenuto

da approfondire grazie 

all’insegnante.



Buone prassi

Il cruciverba digitale

alla scoperta dei 

comportamenti 

più sostenibili.



Imparate da noi

Un booklet da 

personalizzare,

per poi portarlo a casa

e poterlo condividere 

con la propria famiglia.



Open Mind Debate
14-19 anni

CONTENUTI

1

2

3

4

CHIMICA DELL’ACQUA

ECONOMIA CIRCOLARE

PLASTIC WASTE

SCELTE DI CONSUMO RAZIONALI



ASSESSMENT

Gli step di OpenMind® Debate

L'insegnante 

propone i 

contenuti sotto 

forma di 

domande che 

formano un 

ipotetico test 

di personalità. 

Lezione 1

FLIPPED

Grazie ai 

materiali

presenti in 

piattaforma, 

la lezione in 

classe si

capovolge!

Lezione 2

DEBATE

Lezioni più

innovative e 

più partecipate. 

Lezione 3



ACQUALAB
Lezione dell’esperto in classe della durata di 2 ore

con contenuti per ogni ordine e grado.

Gli studenti impareranno a svolgere semplici 

analisi ed effettueranno esperimenti, scoprendo 

così curiosità scientifiche relative all’acqua.



VISITE AGLI 

IMPIANTI
Personale tecnico qualificato di Padania Acque 

accompagnerà gli studenti alla scoperta del 

funzionamento degli impianti di potabilizzazione e 

depurazione più vicini al Comune ove è situata la scuola.

Le visite sono aperte alle scuole di ogni ordine e grado.

È possibile scegliere di visitare entrambi gli impianti 

oppure soltanto una a scelta tra potabilizzatore e 

depuratore.

Le scuole dovranno essere autonome per quanto riguarda 

il trasporto.



LA FESTA DELL’ACQUA PURA 
26 marzo 2020 ore 9

Teatro A. Ponchielli di Cremona

Spettacolo e grande festa per 

celebrare insieme la Giornata 

Mondiale dell’Acqua.

Partecipazione opzionale previa

iscrizione.



MODALITA’ DI ISCRIZIONE

L’adesione a tutte le proposte del progetto è gratuita e 

deve effettuarsi entro e non oltre il 31 OTTOBRE 2019

visitando e compilando il form sul sito

www.pierolombardi.it 

PER INFORMAZIONI E CONTATTI

Prof. Piero Lombardi

Cell 335 5245749

info@pierolombardi.it

Ufficio Comunicazione Padania Acque

Via Macello 14, 26100 Cremona 

Tel. 0372/479285

comunicazione@padania-acque.it

mailto:info@pierolombardi.it

