
“L'ACQUA SOSTENIBILE”

Organigramma del corso

✔ DIDATTICA

Acqua, uomo e ambiente

✗ La nostra impronta sul  Pianeta.  Introduzione ai concetti  che stanno alla base 
dello sviluppo sostenibile e della conservazione delle risorse. Impronta ecologica e 
principali accordi internazionali sulla sostenibilità ambientale.

✗ L'oro  blu  del  terzo  millennio.  L'acqua  come  risorsa  rinnovabile  ma  limitata. 
Caratterizzazione  della  risorsa,  distribuzione  sul  pianeta  e  problematiche 
economiche, sociali ed ambientali legate al suo sfruttamento e all'inquinamento. 

✗ Economia  e  acqua  dolce.  Introduzione  al  concetto  di  impronta  idrica  e  sue 
applicazioni. Analisi dei flussi di acqua virtuale tra le nazioni, relazione tra stile di 
vita ed impronta individuale. Utilizzo della metodologia per le analisi di sostenibilità 
ambientale.

Acqua ed ecosistemi

✗ Gli  ecosistemi  acquatici.  Fiumi,  laghi  e  zone  umide.  Ambienti  lentici  e  lotici, 
caratterizzazione idrodinamica e chimico-fisica, zonizzazione dei corsi d'acqua.

✗ Principi  di  ecologia  fluviale.  Relazione tra  diversità  ambientale  e  biodiversità. 
Sistemi  depuranti  e  gruppi  funzionali.  Le  componenti  dell'ecosistema:  pesci, 
macroinvertebrati,  diatomee,  etc.  Importanza  della  vegetazione  riparia.  La 
biodiversità dei fiumi della nostra provincia.

✗ Disturbo antropico e fattori di minaccia. Caratterizzazione dei fattori di disturbo 
antropico  e  principali  implicazioni.  Inquinamento  puntiforme  e  diffuso.  Disturbo 
fisico. Specie alloctone.

✗ Biomonitoraggio ambientale.  Introduzione al biomonitoraggio e ai  bioindicatori. 
Definizione  di  stato  ecologico  ed  ambientale.  Utilizzo  dei  macroinvertebrati 
bentonici, dei pesci, delle diatomee, della vegetazione per la determinazione della 
qualità ambientale. L'Indice Biotico Esteso.

✔ LABORATORIO

✗ Impronta  idrica  ed  ecologica.  Calcolo  ed  analisi  dell'impronta  ecologica  e 
dell'impronta idrica di ogni alunno. Ragionamento sulla relazione tra impronta e stile 
di vita. Comprensione della sostenibilità ambientale di uno stile di vita.
Come ridurre l'impronta ambientale della classe?

✗ Gioco di ruolo. La gestione delle risorse a scala di bacino. Comprensione della 



difficoltà nella gestione delle risorse idriche.

✗ Lettura  delle  carte  topografiche.  Individuazione  del  reticolo  idrografico, 
numerazione delle aste fluviali, forma del reticolo, etc.

✗ Uscita sul campo. Analisi dei parametri chimico-fisici dell'acqua e campionamento 
dei macroinvertebrati bentonici per la determinazione dell'Indice Biotico Esteso.

✗ Valutazione della qualità biologica del tratto di torrente indagato. Visualizzazione 
e determinazione dei macroinvertebrati catturati tramite binoculare, calcolo dell'IBE 
e valutazione della classe di qualità.

✔ INTERVENTI ESTERNI

NB I titoli sono indicativi degli argomenti e non sono definitivi ma suscettibili di variazioni,  
diminuzione o incremento, in base alle disponibilità e alle richieste dei soggetti esterni.

✗ “L'acqua come merce o come bene comune?”. Intervento di rappresentanti del 
comitato acqua pubblica locale.

✗ “I  problemi  ambientali  della  nostra  regione”.  Intervento  di  rappresentanti  del 
circolo Legambiente locale o regionale.

✗ “Depurazione e potabilizzazione”. Intervento di un rappresentante dell'acquedotto 
locale.

✗ “Acqua e rischio idrogeologico”. Intervento di un esperto in materia.

✔ ATTIVITA' FINALE

✗ Riunione  di  coordinamento.  Decisione  assembleare  collettiva,  coordinata  dal 
CEA, dai professori e dai soggetti esterni eventualmente interessati, inerente:

• Argomento dell'attività finale
• Modalità di presentazione dell'attività
• Modalità di promozione e di pubblicizzazione
• Modalità di coinvolgimento della società civile

✗ Preparazione e promozione dell'attività finale.  Ciclo di  incontri  con gli  alunni, 
coordinato dal CEA e dai professori, con l'auspicabile coinvolgimento dei soggetti  
esterni.

✗ Attività finale. Coinvolgimento in prima persona degli alunni, dei professori e del 
personale CEA. Incontro conclusivo con amici, compagni di scuola e parenti degli  
alunni,  rappresentanti  della  società  civile,  dell'associazionismo  e 
dell'amministrazione pubblica.
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