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Il progetto Acqua e ambiente
Didattica della sostenibilità
‘Drinking Water Report’ è stato presentato ieri da Padania Acque al liceo Aselli
Gli studenti elaboreranno un’indagine ‘q u ali-q u an t it at iv a’ con raccolta e analisi dei dati

L’intervento del presidente di Padania Acque, Claudio Bodini, ieri mattina al liceo Aselli

n Ieri mattina, presso l’au la
magna del liceo scientifico
Aselli, il presidente di Padania
Acque, Claudio Bodini e Tiz ia -
no Fazzi, responsabile di Edu-
cazione Digitale, hanno pre-
sentato ‘Drinking Water Re-
p or t ’, l’innovativo progetto di
alternanza scuola lavoro, de-
dicato all’acqua da bere e al
servizio idrico integrato, pro-
mosso da Padania Acque e da
Utilitalia, la Federazione na-
zionale che riunisce le Azien-
de operanti nei servizi pubbli-
ci dell’acqua, dell’ambient e,
d e l l’energia elettrica e del gas.
I 22 studenti della quarta D
LSA (liceo delle Scienze Ap-
plicate), coordinati e aiutati
dal dirigente scolastico Lau r a
Par azz i e dalla professoressa
Maria Laura Beltrami, saran-
no i primi in Italia a sperimen-
tare un percorso didattico sul
tema dell’acqua potabile
strutturato attraverso la piat-
taforma didattica digitale
‘You t ilit ies ’, uno strumento
moderno che consente ai ra-
gazzi di imparare e formarsi
secondo la modalità mista:
e-learning, smart working e
visite guidate presso l’az ienda

e gli impianti. Il percorso, che
certifica a ciascun alunno 40
ore di alternanza scuola lavo-
ro, si articola in un incontro di
orientamento presso la sede di
Padania Acque seguito dalla
visita agli impianti di potabi-
lizzazione e di depurazione di
Cremona. Poi la formazione
on-line (e-learning), con vi-
deolezioni riguardanti le atti-
vità del servizio idrico inte-
grato e i settori ambiente ed
energia, a cui segue un test di
verifica. I ragazzi si dediche-
ranno, infine, alla parte ope-
rativa del progetto, che consi-
ste nella somministrazione di
un questionario di 15 doman-

de sulla qualità e sulle abitu-
dini di consumo dell’acqua del
rubinetto. I liceali dovranno
recarsi in luoghi pubblici della
città e di alcuni paesi limitrofi
per intervistare le persone per
elaborare un’indagine statisti-
ca quali-quantitativa i cui ri-
sultati verranno illustrati dal-
l’intera classe. L’attività pre-
vede quindi una formazione
teorica seguita da un lavoro
i n d iv i d u a l e e  d i g r u p p o
(team-work) di raccolta e
analisi dei dati.
‘Drinking Water Report’ è sta-
to definito da Parazzi «una
opportunità per la scuola di
dialogare e collaborare con il
territorio e per i ragazzi la
possibilità di essere cittadi-
nanza attiva».
Il presidente Bodini ha ringra-
ziato la scuola «per l’ent u s ia -
smo e l’interesse con cui è sta-
to accolto il progetto», sotto-
lineando come questo percor-
so formativo consenta di «ac-
quisire consapevolezza ri-
spetto l’importanza della ri-
sorsa acqua anche in relazio-
ne alle tematiche ambienta-
li» .
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Fino al 31 gennaio
approfitta degli 

SCONTI fino al 70%
 e in più detrazione fiscale del 50%


