
                                                                           

 

 

              

Il progetto didattico interattivo di Padania Acque, Water Alliance e Utilitalia 

 

Padania Acque, insieme alle società pubbliche lombarde dell’idrico del gruppo Water Alliance e alla 
Federazione nazionale delle aziende di servizi pubblici Utilitalia, propone per l’anno scolastico 2019/2020 il 
progetto regionale di educazione ambientale AcquaBook. Padania Acque promuove già da tempo il progetto 
scolastico dedicato all’acqua del rubinetto che, soltanto negli ultimi quattro anni, ha coinvolto 15.000 alunni 
della provincia di Cremona.  
AcquaBook è un progetto gratuito di approfondimento sul tema dell’acqua e dell’ambiente, con una 
modalità di formazione mista (on-line e frontale) e percorsi differenziati per ciascuna età. Imparare giocando, 
approfondire la conoscenza della risorsa acqua e costruire competenze trasversali legate al settore idrico 
sono gli obiettivi che AcquaBook pone agli alunni e studenti dai 5 ai 19 anni, a partire dal secondo e terzo 
anno della scuola dell’Infanzia, coinvolgendo tutte le classi della scuola Primaria, fino alla scuola Secondaria 
di Primo e Secondo grado.  
Le scuole potranno scaricare da una piattaforma on-line (EducazioneDigitale.it) delle lezioni costituite da una 
mappa interattiva e da attività educative diversificate che potranno essere gestite in autonomia da parte 
degli insegnanti. 
La formazione spazia dalla multimedialità al saper fare; dagli esperimenti in aula (“AcquaLab”) alle visite 
guidate agli impianti (acquedotto e depuratore) tenute da personale qualificato di Padania Acque; Giochi e 
quiz, lezioni partecipate, sono gli strumenti attraverso i quali gli studenti potranno imparare, divertendosi, 
interessanti nozioni e buone prassi.  
 
 

 



                                                                           

 

 
 
 

Il percorso educativo ed ambientale AcquaBook nasce con l’intento di far conoscere il ciclo idrico integrato 
e di promuovere il consumo dell’acqua del rubinetto, alimento sano e sicuro. Particolare attenzione viene 
dedicata al tema della salute: per questo motivo oltre a trasmettere conoscenze relative al servizio idrico, 
alla qualità e alla sicurezza dell’acqua che scorre nei nostri acquedotti, si pone l’obiettivo di diffondere la 
consapevolezza sulla necessità di assumere azioni e comportamenti virtuosi, sempre più in armonia con il 
concetto di sviluppo sostenibile e tutela dell’ambiente. Il consumo quotidiano dell’acqua del rubinetto, pura, 
certificata e a km zero, contribuisce a ridurre la quantità di rifiuti di plastica. Acqua pubblica, rispetto e 
salvaguardia dell’ambiente sono fondamentali per il benessere dell’individuo e del mondo in cui viviamo. 

 

 
 
AcquaBook approfondirà i seguenti argomenti: 
 
• L’attività del gestore unico dell’idrico cremonese: servizio idrico integrato e struttura tecnico-

organizzativa di Padania Acque S.p.A.; 
• La chimica dell’acqua, l’economia circolare, il plastic waste e le scelte di consumo razionali; 
• I benefici e i vantaggi sociali, ambientali ed economici legati al consumo dell’acqua del rubinetto per un 

futuro sostenibile; 
• Il corretto e rispettoso utilizzo della risorsa acqua, bene comune e prezioso da non sprecare; 
 
 

 
 
 



                                                                           

 

 
 

Percorso didattico   
 
 

ACQUABOOK è rivolto alle scuole dell’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° e  2° GRADO 
 
 

 

A iscrizioni concluse, gli insegnanti iscritti potranno accedere alla piattaforma con relativi contenuti. 

Dopo essersi registrato al percorso AcquaBook, su piattaforma Educazione Digitale, e aver selezionato la 

provincia della scuola in cui lavora, ogni docente potrà accedere alla mappa interattiva. 

 

In questa fase, insegnanti ed alunni saranno guidati dall’esperto in classe previsto nell’opzione 

PIATTAFORMA WEB - ACQUALAB 

Gli insegnanti potranno iscriversi alle seguenti opzioni: 
 

• PIATTAFORMA WEB – ACQUABOOK  
Lezione dell’esperto di un’ora in classe. I ragazzi e l’insegnante saranno guidati nel percorso didattico 

mirato proposto nella piattaforma web.  

 

• ACQUALAB 
Durante la lezione, della durata di un’ora, gli alunni impareranno a svolgere semplici analisi ed 

effettueranno esperimenti in classe scoprendo curiosità scientifiche relative all’acqua. 

 

• ACQUEDOTTO 
Visita guidata all’impianto di potabilizzazione più vicino al Comune dove è ubicata la scuola. 

Le scuole dovranno essere autonome per quanto riguarda il trasporto. 

 

• DEPURATORE 
Visita guidata all’impianto di depurazione visitabile più vicino alla scuola.   

Le Scuole dovranno essere autonome per quanto riguarda il trasporto. 

 

• FESTA FINALE 
La festa finale si svolgerà in orario scolastico al Teatro Ponchielli in Cremona venerdì 26 marzo 2020 alle 

ore 9. 

 
Gli insegnanti aderenti all’iniziativa, oltre all’ESPERTO IN CLASSE, potranno usufruire, della GUIDA 

DIDATTICA, presente sul web. 

 
 
 



                                                                           

 

 
Modalità di iscrizione 

 
 
L’adesione a tutte le proposte del progetto è gratuita. Le opzioni possono essere scelte a piacere secondo le 
necessità degli insegnanti.  

 
 

L’iscrizione si effettua 

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 
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