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Il C.E.A La Fabbrica dell’Acqua nato nel 2004 

dalla volontà di C.A.D.F., l’Acquedotto del Delta, 

in collaborazione con la Provincia di Ferrara. 

Obiettivo principale del CEA è promuovere la 

conoscenza, il rispetto e l’uso responsabile delle 

risorse idriche locali e globali, quale bene comu-

ne dell’umanità. 

Il C.E.A. si rivolge principalmente alle scuole 

con progetti didattici e laboratori sperimentali, 

ma anche a tutti i cittadini che siano interessati 

a scoprire il valore di questa risorsa, attraverso 

campagne Informative, eventi e convegni. 

Tutte le attività proposte dal C.E.A. La Fabbrica 

dell’Acqua sono gratuite. 

Il CEA situato in un edificio appositamente ri-

strutturato e allestito, all’interno della centrale 

di potabilizzazione di Serravalle, una piccola fra-

zione di Berra (FE), proprio adiacente all’argine 

del fiume Po. 

Il Centro è suddiviso in alcuni ambienti accoglienti e spaziosi dove è possibile, 
per le scolaresche, svolgere attività didattiche diverse: 

• Laboratorio scientifico provvisto di microscopi per gli studenti, dove si 
svolgono le attività sperimentali legate in particolare all’analisi microbio-
logica dell’acqua, ma anche all’osservazione di macronivertebrati, insetti e 
piante. 

• Laboratorio didattico con diverse postazioni, dove gli studenti possono 
sperimentare e osservare alcune caratteristiche chimico-fisiche dell’acqua 
con kit di analisi e giochi didattici 

• Aula multimediale e sala convegni 

• Spazio Piccoli, allestito appositamente per i bambini della scuola dell’infan-
zia, con un’ambientazione colorata e accogliente e il teatrino dei burattini 

• Spazio biblioteca con numerosi testi riguardanti l’acqua 

• Giardino con laghetto didattico, percorso interattivo e ampio gazebo per 
attività all’aperto e momenti di svago e gioco 

• Sala Acqua e Natura

Il Centro di Educazione  
Ambientale di Serravalle
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L’attività didattica al CEA comprende la visita guida-
ta alla centrale di potabilizzazione, in assoluta sicu-
rezza anche per i bambini più piccoli. 
Inoltre è possibile proseguire l’attività anche sul 
campo, nella vicina golena, per osservare l’ecosi-
stema del fiume e riconoscere le principali essenze 
vegetali. 
Il CEA può accogliere fino a tre classi contempora-
neamente, ognuna delle quali sarà accompagnata e 
seguita da un educatore CEA. 

Il CEA organizza anche eventi di sensibilizzazione 
attraverso convegni, spettacoli e intrattenimenti, 
come ad esempio in occasione della Festa degli Im-
pianti Pubblici Aperti (10 maggio) e della Giornata 
Mondiale dell’Acqua (22 marzo). 
È possibile partecipare a questi eventi gratuitamen-
te, facendo richiesta via mail o telefonicamente di-
rettamente al CEA. 

Attività  
didattiche 
del CEA
Per partecipare è in-

dispensabile inviare la 

Scheda di adesione 

via mail o fax Entro il 
31 ottobre 2018  . 
Per qualsiasi altra in-

formazione riguardo 

alle numerose attività 

e iniziative del CEA 

potete consultare il 

sito www.cealafab-
bricadellacqua.it
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Scuola dell’Infanzia

Progetti in classe

2 incontri di 1 ora 
• Acqua e Musica
• Acqua da scoprire
• Primi Passi nell’Acqua

1 incontro di 2 ore 
• La Tribù dei Piedisoffici  

NUOVA EDIZIONE 2019

Progetti speciali
• Ceacquaday Piccoli
• Escursione in trenino nella Salina 

di Comacchio tra giochi e natura  
(€ 2,00 a bambino)

Attività al ceA

• Visita alla centrale – 20 min

• Teatrino dei Burattini “In viaggio con Striscia e 
Bella” – Dall’Africa a Serravalle – 20 min

• Teatrino dei Burattini “In viaggio con Blu”  
– Il ciclo dell’acqua – 30 min 

• Teatrino dei Burattini “Il paese pulito”  
– 20 min

• Teatro dei Burattini “Santiago il dragone, di 
acqua è uno sprecone!” – 20 min 

• Visita e giochi in golena – 60 min

• Laboratorio “La vita in una goccia d’acqua“  
– 20 min

• Laboratorio “Il ciclo dell’acqua” – 20 min 

• Il Giardino Incantato – giochi all’aperto  
con animazione - 40 min

• Novità   Storia Burattini 
“Le avventure di Blu: dal fiume al rubinetto, 
andata e ritorno”

•  Novità   Visita al bosco di Ro
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Scuola Primaria

Progetti In classe

2 incontri di 1 ora 

• Acqua e Musica
• Acqua da scoprire 

2 incontri di 2 ore 

• Acqua: Un Bene Comune
NUOVA EDIZIONE 2019

• L’alimento acqua  
NUOVA EDIZIONE 2019

• Acqua: La Provincia di Ferrara
• Sculture d’acqua
• Con la testa fra le Nuvole
• Novità Acqua come stai?

1 incontro di 2 ore

• Natura a sorpresa: tra  
acquerelli e magia

• L’universo in una goccia  
NUOVA EDIZIONE 2019

• Acqua e piante  
NUOVA EDIZIONE 2019

Progetti speciali
• La Salina di Comacchio  

NUOVA EDIZIONE 2019
• A spasso per il Bosco alla ricerca 

del cervo
• Ceacquaday
• Gocce di CEA 

Attività al ceA

• Visita alla centrale – 30 min – per tutte le classi

• Videoproiezione sulla potabilizzazione –  
40 min – per tutte le classi

• Visita e giochi in golena – 1/ 2 ore –  
per tutte le classi

• Laboratorio di microbiologia “La vita in una 
goccia d’acqua” – 45 min – per tutte le classi

• Laboratorio “Botanica al microscopio” –  
45 min – per le classi 4ª e 5ª

• Laboratorio “Chimica e Fisica dell’Acqua” –  
45 min – per le classi 4ª e 5ª

• Le Olimpiadi del Risparmio Idrico – giochi 
all’aperto a squadre – 1 o 2 ore – per tutte le classi

• Il Grande Gioco dell’Acqua – grande gioco 
dell’oca all’aperto – 45 min – per tutte le classi

• Teatrino dei Burattini: 4 storie diverse “In 
viaggio con Striscia e Bella”; “Il Paese pulito”; 
“In viaggio con Blu”– “Santiago il dragone, di 
acqua è uno sprecone! ”- 20 min ognuna 

• Il Giardino Incantato – giochi all’aperto con 
animazione - 40 min - per le classi 1ª, 2ª e 3ª

• La Depurazione delle Acque – videoproiezione 
e giochi – 45 min – per le classi 4ª e 5ª

• 4 finestre sulla Natura” – percorso didattico 
naturalistico nella Sala Natura e in giardino - 
60 min – per le classi 3ª,4ª, 5ª

• Novità   Storia Burattini 
“Le avventure di Blu: dal fiume al rubinetto, 
andata e ritorno”

• Novità   Sommelier dell’acqua, alla prova 
gara di assaggio alla scoperta delle differenze 
tra  acqua potabile e acque minerali – 45 min 

•  Novità   Visita al bosco di Ro
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Scuola Secondaria di 1º grado

Progetti In classe

2 incontri di 2 ore 
• Acqua: Un Bene Comune 

NUOVA EDIZIONE 2019
• L’alimento  acqua  

NUOVA EDIZIONE 2019
• Acqua: La Provincia di Ferrara
• Sculture d’acqua 
• Dal fiume al rubinetto: andata e 

ritorno
• Con la testa fra le Nuvole
• Novità Acqua come stai?

1 incontro di 2 ore
• Lezione propedeutica ai laboratori 
• L’universo in una goccia  

NUOVA EDIZIONE 2019
• Acqua e piante  

NUOVA EDIZIONE 2019

Progetti speciali
• La Salina di Comacchio  

NUOVA EDIZIONE 2019
• A spasso per il Bosco alla ricerca 

del cervo

Attività al ceA

• Visita alla centrale – 30 min

• Videoproiezione sulla potabilizzazione – 40 min

• Visita e giochi in golena – 1 / 2 ore

• Laboratorio di microbiologia “La vita in una 
goccia d’acqua” – 60 min

• Laboratorio “Botanica al microscopio” – 60 min

• Laboratorio “Chimica e Fisica dell’Acqua” – 60 min

• Laboratorio “Le analisi dell’acqua” – 60 min

• La Depurazione delle Acque – videoproiezione e 
attività ludico sperimentali – 45 min

• Le Olimpiadi del Risparmio Idrico - giochi 
all’aperto a squadre – 1 o 2 ore 

• 4 finestre sulla Natura” – percorso didattico 
naturalistico nella Sala Natura e in giardino - 60 min 

• Novità   Sommelier dell’acqua, alla prova 
gara di assaggio alla scoperta delle differenze tra  
acqua potabile e acque minerali – 45 min

•  Novità   Visita al bosco di Ro
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Scuola Secondaria di 2º grado

Progetti In classe

1 incontro di 2 ore
• Lezione propedeutica ai laboratori

2 incontri di 2 ore 
• Dal fiume al rubinetto: andata  

e ritorno
• La Salina di Comacchio 

NUOVA EDIZIONE 2019

Attività al ceA

• Visita alla centrale – 30 min

• Videoproiezione sulla potabilizzazione –  40 min

• Visita guidata alla golena – 1 / 2 ore

• Laboratorio di microbiologia “La vita in una 
goccia d’acqua” – 60 min

• Laboratorio “Botanica al microscopio” – 60 min

• Laboratorio “Chimica e Fisica dell’Acqua” – 60 min

• Laboratorio “Le analisi dell’acqua” – 60 min

• La Depurazione delle Acque – videoproiezione  
e attività ludico sperimentali – 45 min

• Sommelier dell’acqua, alla prova 
gara di assaggio alla scoperta delle differenze 
tra  acqua potabile e acque minerali – 45 min



Visita al Bosco di Ro • Escursione alla scoperta delle essenze arboree del 
territorio, in un bosco di latifoglie costeggiato da canali e 
maceri.

Novità 2018-2019
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• Storia Burattini
“Le avventure di Blu: dal fiume al rubinetto, andata e 
ritorno”

• Sommelier dell’acqua, alla prova
gara di assaggio alla scoperta delle differenze tra  acqua 
potabile e acque minerali – 45 min 

Nuove attività al ceA

• Acqua come stai?  Novità 2018 -19 

Nuove Edizioni di: 
• Acqua e Piante

• Universo in una goccia

• La Tribù dei Piedisoffici

• Acqua un bene comune

• L’alimento Acqua

Progetti a scuola



Intervista con la storia

✸ P R o G e t t o  S P e c I A L e

Destinatari classi 3ª, 4ª e 5ª della scuola primaria. 2 o 3 classi insieme

Durata 2 ore

Periodo febbraio e marzo 

Programma Un avventuroso educatore in viaggio nella storia accompagnerà gli alunni alla scoperta 
delle invenzioni che hanno permesso all’uomo di gestire, controllare e impiegare la risorsa acqua, 
dalla preistoria ad oggi. Incontreranno divertenti personaggi di vari periodi storici che racconteran-
no in prima persona il rapporto tra uomo e acqua, coinvolgendo direttamente i bambini.

9

Pronti a partire? Quest’anno vi 
accompagneremo in un viaggio 
straordinario, per incontrare 
personaggi di ogni epoca, alla 
scoperta delle grandi invenzioni 
che hanno permesso all’uomo di 
gestire le risorse idriche. Suggestivo 
progetto interattivo che coinvolge 
gli studenti in magici incontri.
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Ceacquaday: il CEA arriva a Scuola

Per le Scuole Primarie

Torniamo con il Ceacquaday! Una 
giornata alla scoperta dell’acqua, 
alla quale possono partecipare tutti 
gli studenti della scuola e anche 
le famiglie. Gli educatori del CEA 
predisporranno, in accordo con gli 
insegnanti e il Dirigente scolastico, 
un percorso a tappe su diversi 
temi legati alla risorsa acqua, al 
quale prenderanno parte tutti i 
partecipanti, suddivisi in gruppi. 

✸ P R o G e t t o  S P e c I A L e

Destinatari scuola primaria

Numero partecipanti non più di 160 bambini, suddivisi in gruppi di 40.

Durata tutta la giornata

Periodo da novembre a gennaio 

Descrizione durante la mattina saranno proposti quattro differenti laboratori: microscopia, per 
esplorare i segreti nascosti in una goccia di acqua, chimica e fisica, per esperimenti…esplosivi! La-
boratorio artistico, per giocare con i colori e scoprire tecniche acquatiche quasi magiche e labora-
torio naturalistico, per conoscere gli abitanti dei nostri ecosistemi e le tracce per riconoscerli. Nel 
pomeriggio seguiranno due attività distinte: una guida all’ascolto accompagnata da disegni e danze 
e il teatro dei burattini, per imparare in compagnia di animali fantastici. Tutte le attività hanno una 
durata di circa 45 minuti.

Importante la Scuola dovrà mettere a disposizione quattro o cinque ambienti diversi da allestire 
durante la giornata precedente all’evento. Prima di iniziare il progetto verrà comunicato alla scuola 
il materiale indispensabile da mettere a disposizione. Adesioni limitate.



Destinatari scuole dell’infanzia con almeno 50 bambini. Le Scuole più piccole possono comunque 
accordarsi con altre Scuole e accorparsi in un’unica sede per la giornata dello spettacolo. 

Numero di bambini partecipanti gli alunni saranno suddivisi in gruppi in base al numero dei presenti

Durata 1 ora e mezza circa

Periodo da novembre a gennaio 

Descrizione due educatori del CEA accompagneranno anche i bambini più piccoli alla scoperta di 
alcune meraviglie del misterioso e affascinante “Mondoacqua”. Il progetto è ideato come una sorta di 
spettacolo di animazione scientifica, che presenterà alcuni esperimenti di chimica e fisica dell’acqua, 
la visione di una goccia d’acqua al microscopio e il concetto di risparmio idrico con l’aiuto dei burat-
tini.

Importante per lo svolgimento delle attività è necessario avere a disposizione uno spazio da poter 
allestire con la scenografia del laboratorio scientifico, il teatrino dei burattini e il microscopio col-
legato ad un proiettore, oltre allo spazio per far sedere a semicerchio a terra circa 50-60 bambini. 
Sarebbe inoltre importante che lo spazio dedicato all’attività si potesse almeno in parte oscurare, 
per ottimizzare la visione delle immagini proiettate.

Con questo progetto abbiamo pen-
sato ad una proposta didattica che 
potesse andare incontro alle sempre 
più numerose richieste delle Scuole 
dell’Infanzia. Per questo il CEA ha ide-
ato un’attività di animazione scienti-
fica che, pur rispettando i tempi di at-
tenzione anche dei più piccoli, sappia 
introdurli nel magico mondo dell’Ac-
qua. Accompagnati da uno scienziato 
un po’ pazzo, i bimbi si divertiranno 
e impareranno quante meraviglie si 
possono scoprire nell’acqua e con 
l’acqua.
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✸ P R o G e t t o  S P e c I A L e

Ceacquaday Piccoli 
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✸ P R o G e t t o  S P e c I A L e

Destinatari scuole primarie 

Numero di bambini partecipanti 50 al massimo per ogni attività

Durata 3 ore circa

Periodo da novembre a gennaio 

Descrizione gli alunni devono essere suddivisi in due gruppi di massimo 50 bambini. Il progetto si 
suddivide in 4 attività, che si alternano due a due. Le prime due attività “Acquamondo” e “Laboratorio 
scientifico: H2OOhhhhhhh” hanno la stessa durata di 45 minuti. Dopo un breve intervallo seguiran-
no le ultime due attività “Ballando tra le onde” e “Pizzichi di fiabe”, che si alterneranno e che hanno la 
durata di 20 minuti ciascuna.
Tutte le attività di animazione saranno tenute da due educatori contemporaneamente e coinvolge-
ranno direttamente i bambini.

Importante per svolgere l’attività la Scuola deve mettere a disposizione due spazi dedicati per l’in-
tera durata delle attività e sufficientemente ampi per ospitare 50 alunni seduti a terra e/o su sedie a 
semicerchio.  Si suggerisce l’uso della palestra per almeno due attività e di un’aula che si possa oscu-
rare per le altre due attività.

Il progetto si pone l’obiettivo di forni-
re ai bambini un approccio allo studio 
della risorsa acqua divertente e coin-
volgente, che li incuriosisca e li stimoli 
ad approfondire le tematiche legate al 
risparmio idrico e alla valorizzazione 
delle risorse idriche.
È strutturato come una serie di attivi-
tà di animazione scientifica, che toc-
cano i temi della chimica e della fisica, 
della gestione delle risorse idriche a 
livello globale, dell’arte e della musica 
ispirate all’acqua.

Gocce di CEA 



Destinatari classi 3ª, 4ª e 5ª della scuola primaria e scuola secondaria di I grado e II grado

Durata 2 incontri in classe di 2 ore ciascuno + una visita guidata alla Salina di Comacchio

Periodo primavera 

Programma il progetto presenterà l’ecosistema della Salina di Comacchio sotto diversi aspetti. La 
Salina è un ambiente di un valore inestimabile per le sue peculiarità naturalistiche ma anche per la 
valenza storica del sito, teatro di guerre, lavoro e tradizioni. È inoltre un ambiente tutelato da nume-
rose direttive europee ed è stato oggetto di importanti progetti di recupero ambientale e storico. 
Le lezioni in classe permetteranno agli studenti di avere un’introduzione generale sul territorio, per 
meglio comprendere le attività pratiche che si effettueranno durante la visita guidata: birdwatching, 
laboratorio di analisi delle acque e dei macroinvertebrati e osservazione del funzionamento della 
salina, grazie alla realizzazione di una piccola salina didattica.

Importante il progetto in classe è strettamente legato alla visita in Salina. Potranno partecipare 
a questo progetto poche classi; le classi interessate devono inviare la richiesta di partecipazione il 
prima possibile.

obiettivi generali 
• Suscitare curiosità e interesse per la 

risorsa acqua
• Stimolare la consapevolezza del valore 

delle risorse idriche per la Terra e per 
l’uomo

• Modificare i comportamenti per ren-
derli più sostenibili nel rispetto delle 
esigenze locali e globali

Obiettivi specifici 
• Presentare la complessità dell’ecosi-

stema della Salina di Comacchio
• Comprendere l’importanza della salva-

guardia di un ecosistema ma anche delle 
tradizioni e della storia di un territorio

• Conoscere le principali specie faunisti-
che e floristiche della Salina

• Apprendere la storia e il funzionamen-
to della Fabbrica del Sale di Comac-
chio, la sua importanza nella storia an-
tica e recente

Metodologia 
• Visione guidata di immagini e video
• Giochi e attività di gruppo 

• Escursione in trenino nella Salina di Co-
macchio tra giochi e natura (€ 2,00 a 
bambino) anche per le classi 1ª e 2ª della 
Scuola Primaria
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La Salina di Comacchio : 
La Fabbrica dell’Acqua e La Fabbrica del Sale

✸ P R o G e t t o  S P e c I A L e
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A spasso per il Bosco, alla ricerca del Cervo

✸ P R o G e t t o  S P e c I A L e

Destinatari classi 3ª, 4ª e 5ª della scuola primaria e classi I della scuola secondaria

Durata 1 incontro  di 2 ore a scuola + una visita guidata al Bosco della Mesola

Periodo da febbraio a fine aprile

Programma Visione guidata della proiezione in power point “Il cervo e il bosco”, che affronta il con-
cetto di ecosistema e approfondisce alcuni aspetti legati alla tutela del cervo italiano e degli altri 
abitanti del Bosco della Mesola.
Osservazione e guida al riconoscimento di tracce.

Importante  il progetto in classe è strettamente legato alla visita guidata al Bosco. Potranno parte-
cipare un numero limitato di classi; si invita quindi a inviare il prima possibile la richiesta di adesione 
al progetto.

obiettivi generali 
• Stimolare la consapevolezza del valore 

delle risorse idriche per la terra e per 
l’uomo

• Modificare i comportamenti per ren-
derli più sostenibili nel rispetto delle 
esigenze locali e globali

Obiettivi specifici 
• Il progetto, propedeutico all’escursio-

ne al Bosco della Mesola, si pone l’o-
biettivo di approfondire la conoscenza 
del territorio del Cervo della Mesola e 
dell’ecosistema che lo ospita.

• Scoprire le caratteristiche e le poten-
zialità della risorsa acqua attraverso 
un approccio multidisciplinare (zoolo-
gia, botanica, ecologia)

• Avvicinare gli studenti all’osservazione 
sul campo e all’escursionismo in natura

Metodologia 
• visione guidata di immagini e video
• osservazione e riconoscimento tracce
• giochi didattici



Destinatari 
scuola dell’infanzia e primo ciclo della scuola primaria 

Durata
 2 incontri in classe di 1 ora ciascuno + una visita guidata alla Fabbrica dell’Acqua 

Periodo 
tutto l’anno scolastico 

Programma 
storie animate con la partecipazione dei bambini. 
“La tombola sonora”: ascolto guidato di suoni e rumori, per distinguere i concetti di silen-
zio, rumore e suono. 
Giochi di movimento con accompagnamento musicale. 
Ascolto guidato di un brano di musica classica sul tema dell’acqua. 
Gioco “i passi degli animali” sul ritmo, con l’uso di tamburi. 
Giochi di movimento e ritmo. 
Improvvisazione con semplici strumenti musicali. 

Importante 
prima dell’inizio del progetto verrà fornito l’elenco dei materiali indispensabili per lo 
svolgimento delle attività

1. Acqua  
e musica
obiettivi generali 
• Suscitare curiosità e interesse per la 

risorsa acqua 

Obiettivi specifici 
• Presentare i concetti di silenzio, ru-

more e suono 
• Avvicinare i bambini alla musica con 

giochi di movimento e di gruppo 
• Coinvolgere i bambini nell’ascolto 

guidato di brani di musica classica 
• Presentare l’acqua come elemento 

sonoro 

Metodologia 
• Racconti animati di storie con il coin-

volgimento dei bambini 
• Ascolto guidato di brani musicali 
• Giochi di gruppo 
• Giochi di movimento 
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Destinatari 
scuola dell’infanzia e primo ciclo della scuola primaria 

Durata 
2 incontri in classe di 1 ora ciascuno + una visita guidata alla Fabbrica dell’Acqua 

Periodo 
tutto l’anno scolastico 

Programma 
l’operatore trasformato in scienziato o mago, introdurrà i bambini nel magico mondo 
dell’acqua.
Verranno effettuati semplici giochi-esperimenti per presentare alcune caratteristiche 
dell’acqua (pH, durezza, tensione superficiale, capillarità, densità); i fenomeni fisici os-
servati verranno poi spiegati facendoli “recitare” ai bambini.
Si utilizzeranno materiale di facile reperimento e metodi molto semplici, per favorire 
l’immediata comprensione delle attività da parte dei bambini, che potranno così ripeter-
le, anche in seguito, a casa o a scuola.

Importante 
prima dell’inizio del progetto verrà fornito l’elenco dei materiali indispensabili per lo 
svolgimento delle attività

2. Acqua  
da scoprire
obiettivi generali 
• Suscitare curiosità e interesse per la ri-

sorsa acqua 

Obiettivi specifici 
• Creare curiosità e stupore per le carat-

teristiche chimico-fisiche dell’acqua
• Coinvolgere attivamente i bambini in 

semplici attività sperimentali
• Introdurre in modo semplice e imme-

diato alcuni concetti di chimica e fisica
• Permettere ai bambini di riprodurre 

facilmente in autonomia le attività pre-
sentate

Metodologia 
• Semplici esperimenti scientifici
• Giochi “teatrali” di gruppo
• Cartelloni con disegni
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Destinatari 
classi 4ª e 5ª della scuola primaria  e scuola secondaria di I grado  

Durata
2 incontri in classe di 2 ore ciascuno + una visita guidata alla Fabbrica dell’Acqua 

Periodo 
tutto l’anno scolastico 

Programma 
visione guidata della presentazione in Power Point “Acqua: un bene comune” e discussione.
Presentazione delle tematiche che tratteremo con la realizzazione di un “cartellone guida”:distri-
buzione e stato di salute delle risorse idriche nel mondo, accessibilità all’acqua, potabilizzazione e 
depurazione, acqua e economia, acqua e guerra, acqua e salute, inquinamento, sprechi e abuso, ri-
sparmio idrico, politiche di sostenibilità. Gioco di ruolo a gruppi “Forum Internazionale dell’Acqua” 
e discussione.
L’approfondimento delle tematiche e gli strumenti didattici utilizzati saranno adattati all’età dei 
partecipanti e alle esigenze specifiche della classe. 

Importante 
prima dell’inizio del progetto verrà fornito l’elenco dei materiali indispensabili per lo svolgi-
mento delle attività

3. Acqua, un  
bene comune
NUOVA EDIZIONE 2019

obiettivi generali 
• Suscitare curiosità e interesse per la ri-

sorsa acqua 
• Stimolare la consapevolezza del valore 

delle risorse idriche per la Terra e per 
l’uomo

• Modificare i comportamenti per ren-
derli più sostenibili nel rispetto delle 
esigenze locali e globali

Obiettivi specifici 
• Scoprire e affrontare diverse e gravi 

problematiche correlate alle risorse 
idriche a livello globale 

• Stimolare la riflessione sulle differenze 
nella distribuzione delle risorse e nella 
accessibilità all’acqua a livello globale

• Fornire strumenti critici e momenti di 
confronto su temi quali guerra, econo-
mia, globalizzazione, povertà, sosteni-
bilità

Metodologia 
• Brainstorming
• Coinvolgimento diretto degli studenti
• Giochi di ruolo
• Visione guidata di immagini e video
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Destinatari 
classi 3ª, 4ª e 5ª della scuola primaria e scuola secondaria di I grado 

Durata
2 incontri in classe di 2 ore ciascuno + una visita guidata alla Fabbrica dell’Acqua 

Periodo 
tutto l’anno scolastico 

Programma 
un video iniziale introdurrà il concetto di ecosistema e attraverso una videoproiezione e il 
laboratorio ludico “le tracce intorno a noi”, gli studenti  potranno comprendere la connes-
sione esistente tra l’uomo e tutte le attività antropiche con gli ecosistemi naturali. Gli stu-
denti poi si trasformeranno in ricercatori sul campo per studiare gli effetti dell’inquinamen-
to sulle acque e sugli ecosistemi acquatici, applicando il metodo IBE in un’attività di gruppo 
che permetterà di conoscere i macroinvertebrati e i principali indicatori biologici. Gli alunni 
quindi concluderanno  il progetto immedesimandosi in chimici, che dovranno indagare la 
qualità dell’acqua attraverso l’uso di kit di analisi di laboratorio. 

Importante 
prima dell’inizio del progetto verrà fornito l’elenco dei materiali indispensabili per lo svolgi-
mento delle attività

4. Acqua  
come stai?
obiettivi generali 
• Suscitare curiosità e interesse per la ri-

sorsa acqua 
• Stimolare la consapevolezza del valore 

delle risorse idriche per la Terra e per 
l’uomo

• Modificare i comportamenti per ren-
derli più sostenibili nel rispetto delle 
esigenze locali e globali

Obiettivi specifici 
• Comprendere il concetto di ecosistema 

e di rete ecologica
• Indagare lo stato di salute degli ecosi-

stemi acquatici
• Applicare metodi scientifici di analisi

Metodologia 
• Attività sperimentali
• Laboratori manuali
• Visione guidata di immagini e video
• Osservazione e riconoscimento tracce
• Giochi didattici
• Attività sul campo
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Destinatari 
scuole primarie (secondo ciclo) e scuole secondarie di I grado

Durata
2 incontri in classe di 2 ore ciascuno + una visita guidata alla Fabbrica dell’Acqua 

Periodo 
tutto l’anno scolastico 

Programma 
visione guidata della proiezione in Power Point “La Provincia di Ferrara – Il Po”, che presen-
ta il fiume Po e la sua evoluzione, i sedimenti fluviali e il ciclo delle rocce.
Laboratorio di geologa: osservazione e riconoscimento di campioni di rocce, con semplici 
metodi sperimentali. Visione guidata della proiezione in Power Point “La Provincia di Fer-
rara – evoluzione del Delta e gestione delle acque”, che presenta l’evoluzione del Delta in re-
lazione all’evoluzione degli insediamenti umani nel nostro territorio. Laboratorio manuale: 
costruzione di un piccolo depuratore con materiali di facile reperimento.
L’approfondimento delle tematiche e gli strumenti didattici utilizzati saranno adattati all’età 
dei partecipanti e alle esigenze specifiche della classe. 

Importante 
prima dell’inizio del progetto verrà fornito l’elenco dei materiali indispensabili per lo svolgi-
mento delle attività

5. Acqua:  
la Provincia  
di Ferrara
obiettivi generali 
• Suscitare curiosità e interesse per la ri-

sorsa acqua
• Stimolare la consapevolezza del valore 

delle risorse idriche per la Terra e per 
l’uomo

• Modificare i comportamenti per ren-
derli più sostenibili nel rispetto delle 
esigenze locali e globali

Obiettivi specifici 
• Conoscere le risorse idriche della pro-

vincia di Ferrara
• Scoprire l’evoluzione, la geologia e l’e-

cologia del fiume Po
• Studiare l’evoluzione del territorio
• Analizzare la situazione e la gestione 

delle risorse idriche nella provincia di 
Ferrara

Metodologia 
• Visione guidata di immagini e video 
• Realizzazione cartelloni e compilazione 

schede didattiche
• Attività sperimentali
• Laboratori manuali
• Giochi didattici
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Destinatari 
scuole primarie (secondo ciclo) e scuole secondarie di I grado

Durata
1 incontro di 2 ore + visita guidata alla Fabbrica dell’Acqua 

Periodo 
tutto l’anno scolastico 

Programma 
grazie ad un video gli studenti potranno osservare il meraviglioso mondo racchiuso in una 
goccia d’acqua di fiume. Seguirà il laboratorio manuale “dentro una goccia” con la costru-
zione di una scheda-goccia con le immagini dei principali microrganismi appresi durante la 
lezione, che sarà utilizzata in seguito in laboratorio. Gioco didattico “Indovino chi sono” per 
ricordare divertendosi, la terminologia complessa usata in microbiologia.
La lezione è propedeutica al laboratorio di microbiologia da svolgere al CEA, durante il qua-
le gli studenti potranno utilizzare i microscopi e osservare direttamente i microrganismi 
presentati a scuola.

Importante 
prima dell’inizio del progetto verrà fornito l’elenco dei materiali indispensabili per lo svolgi-
mento delle attività

6. L’universo in 
una goccia
NUOVA EDIZIONE 2019

obiettivi generali 
• Suscitare curiosità e interesse per la ri-

sorsa acqua
• Stimolare la consapevolezza del valore 

delle risorse idriche per la Terra e per 
l’uomo

• Modificare i comportamenti per ren-
derli più sostenibili nel rispetto delle 
esigenze locali e globali

Obiettivi specifici 
• Introdurre il concetto di “microscopico” 

e di classificazione sistematica
• Preparare i bambini alla attività speri-

mentale di laboratorio di microscopia 
del CEA

• Favorire la memorizzazione di termini 
scientifici tramite il gioco

• Far comprendere l’importanza di ma-
croinvertebrati e microrganismi per la 
qualità delle acque e l’equilibrio degli 
ecosistemi

Metodologia 
• Visione guidata di immagini con discussione
• Gioco di gruppo 
• Laboratori manuali
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Destinatari 
scuole primarie (secondo ciclo) e scuole secondarie di I grado

Durata
1 incontro di 2 ore + una visita guidata alla Fabbrica dell’Acqua

Periodo 
tutto l’anno scolastico 

Programma 
un video iniziale introdurrà gli alunni nel mondo delle piante per soffermarsi poi in particolare 
sugli alberi del nostro territorio. A gruppi gli alunni studieranno foglie diverse compilando una 
scheda di riconoscimento, applicando il metodo delle chiavi dicotomiche.
Il progetto è propedeutico alla visita guidata al Bosco di Ro o alla golena di Serravalle e al CEA.
Durante la visita sul campo verrà realizzata una filloteca da riportare a scuola e al CEA si 
svolgerà il laboratorio di botanica al microscopio.

Importante 
prima dell’inizio del progetto verrà fornito l’elenco dei materiali indispensabili per lo svolgi-
mento delle attività

7.  Acqua e 
piante
NUOVA EDIZIONE 2018-19

obiettivi generali 
• Suscitare curiosità e interesse per la ri-

sorsa acqua
• Stimolare la consapevolezza del valore 

delle risorse idriche per la Terra e per 
l’uomo

• Modificare i comportamenti per ren-
derli più sostenibili nel rispetto delle 
esigenze locali e globali

Obiettivi specifici 
• Presentare le differenze tra cellula ani-

male e cellula vegetale
• Conoscere i legami tra piante e acqua
• Riconoscere le parti principali che co-

stituiscono una pianta
• Osservare e riconoscere alcune essen-

ze vegetali del nostro territorio legate 
ad ambienti acquatici

• Preparare i bambini alle attività di la-
boratorio di microscopia vegetale e alle 
attività di riconoscimento sul campo 
che si svolgeranno al CEA

Metodologia 
• Laboratori manuali
• Visione guidata di immagini e video
• Giochi didattici
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Destinatari 
scuole dell’infanzia

Durata
2 incontri in classe di 1 ora ciascuno + una visita guidata alla Fabbrica dell’Acqua

Periodo 
tutto l’anno scolastico 

Programma 
il progetto inizia con l’osservazione diretta dell’acqua, per comprenderne le caratteristiche 
fisiche principali. Per presentare i diversi stadi dell’acqua verrà quindi utilizzata una proie-
zione in Power Point da guardare e commentare insieme ai bambini, che verranno successi-
vamente coinvolti nel racconto di due storie animate con burattini e cartelloni per spiegare 
i concetti di ciclo dell’acqua, potabilizzazione e risparmio idrico. Verranno mostrati anche 
brevissimi cartoni animati che introducono i concetti principali. I bambini saranno accom-
pagnati in questo viaggio da una mascotte burattino e da una canzoncina.

Importante 
si consiglia di abbinare al progetto in classe anche la visita al CEA, che prevede un breve 
spettacolo di burattini e il laboratorio sul ciclo dell’acqua, a cui si può eventualmente abbi-
nare la visita alla centrale di potabilizzazione e un gioco didattico all’aperto nel giardino del 
CEA, sempre sul ciclo dell’acqua.

8. Primi passi 
nell’acqua
obiettivi generali 
• Suscitare curiosità e interesse per la 

risorsa acqua e modificare i comporta-
menti per renderli più sostenibili nel ri-
spetto delle esigenze locali e globali

Obiettivi specifici 
• Apprendere i concetti di liquido, solido 

e gassoso e comprendere il ciclo dell’ac-
qua

• Scoprire l’importanza e l’utilità delle ri-
sorse idriche

• Apprendere il procedimento di potabi-
lizzazione

• Imparare semplici regole e comporta-
menti per rispettare e risparmiare l’ac-
qua

Metodologia 
• Le attività si susseguono rapidamente 

e sono di breve durata per mantenere 
vivo l’interesse dei bambini e per foca-
lizzare i concetti fondamentali con di-
versi strumenti didattici (video, cartel-
loni, storie animate, canzoni, giochi, os-
servazione diretta e piccoli esperimenti 
con l’acqua)
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Destinatari 
scuola primaria

Durata
2 incontri in classe di 2 ore ciascuno + una visita guidata alla Fabbrica dell’Acqua

Periodo 
tutto l’anno scolastico 

Programma 
attraverso la visione guidata di proiezioni in Power Point i bambini potranno osservare 
come l’acqua sia protagonista di grandi opere, sculture di artisti che ripercorrono tutta la 
storia dell’arte, ma anche essa stessa scultrice di opere naturali di inestimabile bellezza. Si 
metteranno quindi alla prova sperimentando la scultura, con la realizzazione di piccoli og-
getti, che insieme formeranno un elaborato collettivo della classe

Importante 
per lo svolgimento dei laboratori la scuola deve predisporre il materiale che verrà comuni-
cato prima dell’inizio del progetto

9. Sculture 
d’acqua
obiettivi generali 
• Suscitare curiosità per la risorsa acqua
• Stimolare la consapevolezza del valore 

delle risorse idriche per la Terra e per 
l’uomo

• Modificare i comportamenti per ren-
derli più sostenibili nel rispetto delle 
esigenze locali e globali

Obiettivi specifici 
• Avvicinare i bambini al mondo dell’arte 

e della scultura attraverso le rappre-
sentazioni scultoree dell’elemento ac-
qua

• Sperimentare tecniche artistiche
• Creare un elaborato collettivo 
• Valorizzare la risorsa idrica anche come 

elemento modellante del paesaggio na-
turale

Metodologia 
• Visione guidata di proiezioni in Power 

Point 
• Laboratori artistici (realizzazione di 

una piccola scultura e pittura)
• Lavoro di gruppo
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Destinatari 
scuola primaria (secondo ciclo) e secondaria di I grado

Durata
2 incontri in classe di 2 ore ciascuno + una visita guidata alla Fabbrica dell’Acqua

Periodo 
tutto l’anno scolastico 

Programma 
attraverso la visione guidata di una proiezione in Power Point i ragazzi saranno accom-
pagnati in un viaggio alla scoperta dell’elemento acqua come alimento fondamentale per 
l’uomo. L’acqua verrà esaminata dal punto vista chimico per comprenderne le componenti 
minerali e quindi verrà “seguita” all’interno del corpo umano per conoscerne l’importanza 
nella gestione delle principali funzioni metaboliche e fisiologiche umane. Ma si seguiranno 
le tracce dell’acqua anche nella produzione dei principali alimenti, dalla coltivazione alla 
commercializzazione. Attraverso giochi ed esperimenti si imparerà a leggere le etichette 
delle acque minerali, ad analizzare un campione di acqua potabile ma anche a capire i con-
cetti fondamentali di una corretta alimentazione.

Importante 
per lo svolgimento dei laboratori la scuola deve predisporre il materiale che verrà comuni-
cato prima dell’inizio del progetto

10. L’alimento 
acqua
NUOVA EDIZIONE 2019

obiettivi generali 
• Suscitare curiosità per la risorsa acqua
• Stimolare la consapevolezza del valore 

delle risorse idriche per la Terra e per 
l’uomo

• Modificare i comportamenti per ren-
derli più sostenibili nel rispetto delle 
esigenze locali e globali

Obiettivi specifici 
• Comprendere l’importanza dell’acqua 

come alimento fondamentale
• Introdurre concetti di educazione ali-

mentare
• Apprendere le funzioni dell’acqua nella 

fisiologia umana
• Conoscere la differenza tra acqua pota-

bile e acqua minerale naturale
• Imparare a leggere le etichette delle ac-

que in bottiglia
• Apprendere il concetto di impronta idrica

Metodologia 
• Visione guidata di proiezioni in Power 

Point 
• Giochi di gruppo
• Esperimenti di chimica
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Destinatari 
scuole secondarie di I e II grado

Durata
1 incontro in classe di 2 ore propedeutico alla visita guidata alla Fabbrica dell’Acqua e ai 
laboratori

Periodo 
tutto l’anno scolastico 

Programma 
attraverso la visione guidata di una proiezione in Power Point i ragazzi potranno compren-
dere il corretto utilizzo degli strumenti e delle attrezzature di laboratorio, dei dispositivi di 
protezione e l’importanza del protocollo di analisi. 
La lezione è vivamente consigliata alle classi che intendono effettuare laboratori presso 
il CEA in modo da preparare al meglio gli studenti per svolgere in modo efficace le attività 
scelte.

Importante 
per lo svolgimento dei laboratori la scuola deve predisporre il materiale che verrà comuni-
cato prima dell’inizio del progetto

11. Lezione 
propedeutica  
ai laboratori
obiettivi generali 
• Suscitare curiosità per la risorsa acqua
• Stimolare la consapevolezza del valore 

delle risorse idriche per la Terra e per 
l’uomo

• Modificare i comportamenti per ren-
derli più sostenibili nel rispetto delle 
esigenze locali e globali

Obiettivi specifici 
• Preparare gli studenti al corretto utiliz-

zo degli strumenti di laboratorio
• Stimolare interesse e curiosità per il la-

voro in laboratorio
• Rendere più efficace l’attività successi-

va in laboratorio al CEA

Metodologia 
• Visione guidata di proiezioni in Power 

Point 
• Osservazione di materiale di laboratorio
• Attività di gruppo
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Destinatari 
scuola dell’infanzia

Durata
 incontro di 2 ore + visita guidata alla Fabbrica dell’Acqua o al Bosco di Ro

Periodo 
tutto l’anno scolastico 

Programma 
il progetto è incentrato sulla cultura dei nativi americani, sul profondo rispetto che queste 
popolazioni avevano nei confronti delle risorse naturali e nella loro capacità di vivere in 
armonia con il proprio ambiente. In particolare si farà riferimento al rapporto che avevano 
con l’elemento acqua, tramite la drammatizzazione della danza della pioggia, di giochi che 
riproducono i rituali magici evocativi degli elementi naturali.
I bambini saranno coinvolti in giochi che stimoleranno la loro capacità di attenzione e di co-
operazione e in attività manuali per la realizzazione di semplici strumenti musicali, con cui 
potranno poi suonare e danzare insieme.

Importante 
per lo svolgimento dei laboratori la scuola deve predisporre il materiale che verrà comuni-
cato prima dell’inizio del progetto

12. La tribù  
dei Piedisoffici
NUOVA EDIZIONE 2019

obiettivi generali 
• Suscitare curiosità e interesse per la 

risorsa acqua

Obiettivi specifici 
• Presentare l’acqua come elemento in-

dispensabile alla vita
• Avvicinare i bambini alla cultura dei na-

tivi americani 
• Suscitare emozioni e coinvolgimento 

con l’ascolto guidato di brani musicali

Metodologia 
• Racconti animati di storie con il coin-

volgimenti dei bambini
• Ascolto guidato di brani musicali
• Giochi di gruppo
• Giochi di movimento
• Costruzione di semplici strumenti mu-

sicali
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Destinatari 
scuola secondaria di primo grado

Durata
2 incontri in classe di 2 ore ciascuno + una visita guidata alla Fabbrica dell’Acqua

Periodo 
tutto l’anno scolastico 

Programma 
il progetto presenterà il ciclo integrato dell’acqua nel nostro territorio, spiegando le dif-
ferenze tra le varie fasi che lo caratterizzano: dalla captazione alla potabilizzazione, dalla 
distribuzione alla depurazione.
Verrà inoltre introdotto il concetto di consumo responsabile e sostenibile delle risorse e 
quello di risparmio idrico.
I ragazzi saranno coinvolti in giochi a squadre con attività esperienziali nei quali dovranno 
mettere in campo le loro capacità di cooperazione, di problem solving e di verifica dell’assi-
milazione dei concetti presentati durante il progetto.

Importante 
per lo svolgimento dei laboratori la scuola deve predisporre il materiale che verrà comuni-
cato prima dell’inizio del progetto

13. Dal fiume  
al rubinetto:  
andata e ritorno
obiettivi generali 
• Suscitare curiosità e interesse per la 

risorsa acqua
• Stimolare la consapevolezza del valore 

delle risorse idriche per la Terra e per 
l’uomo

• Modificare i comportamenti per ren-
derli più sostenibili nel rispetto delle 
esigenze locali e globali

Obiettivi specifici 
• Comprendere il ciclo integrato dell’ac-

qua e le differenze tra le sue varie fasi: 
captazione, potabilizzazione, distribu-
zione, depurazione

• Conoscere l’impatto delle proprie azio-
ni sull’equilibrio ambientale e sulla sal-
vaguardia delle risorse idriche

Metodologia 
• Visione guidata di immagini e video
• Giochi e attività di gruppo
• Semplici attività di laboratorio ed 

esperimenti 
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Destinatari 
classi 4ª e 5ª della scuola primaria e scuola secondaria di I grado e II grado

Durata 
2 incontri in classe di 2 ore ciascuno + una visita guidata alla Fabbrica dell’Acqua

Periodo 
tutto l’anno scolastico 

Programma 
il progetto affronta il tema delle nuvole con due diversi approcci: nella prima lezione viene 
stimolata più la suggestione poetica che le nuvole suscitano in tutti noi, mentre nella secon-
da lezione vengono fornite informazioni più scientifiche che permettano di riconoscerne le 
caratteristiche principali.
Nella seconda lezione è anche prevista un’uscita nel giardino della scuola per poter speri-
mentare sul campo il riconoscimento delle nuvole.
Durante le lezioni vengono realizzati un cartellone artistico con le composizioni poetiche 
dei bambini e un “identikit nuvoloso” per il riconoscimento delle nuvole.

Importante 
per lo svolgimento dei laboratori la scuola deve predisporre il materiale che verrà comuni-
cato prima dell’inizio del progetto.

14. Con la  
testa fra le  
nuvole
obiettivi generali 
• Suscitare curiosità e interesse per la 

risorsa acqua
• Stimolare la consapevolezza del valore 

delle risorse idriche per la Terra e per 
l’uomo

• Modificare i comportamenti per ren-
derli più sostenibili nel rispetto delle 
esigenze locali e globali

Obiettivi specifici 
• Riconoscere le diverse forme delle nu-

vole e le loro caratteristiche
• Stimolare un approccio poetico e ri-

flessivo sul tema dell’acqua e delle nu-
vole

• Fornire stimoli per espressioni poe-
tiche individuali e collettive legate al 
tema dell’acqua

Metodologia 
• Visione guidata di immagini e video
• Giochi e attività di gruppo
• Laboratori manuali e creativi
• Laboratori di scrittura 
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Destinatari 
tutte le classi della scuola primaria

Durata
1 incontro in classe di 2 ore + una visita guidata alla Fabbrica dell’Acqua

Periodo 
tutto l’anno scolastico 

Programma 
questo laboratorio necessita di una preparazione dello spazio in cui svolgere l’attività. L’e-
ducatore presenterà quindi brevemente il progetto e il tema dell’acqua proposto e inviterà 
bambini e insegnanti a lasciare l’aula per 20 minuti circa. La classe verrà allestita in modo da 
creare uno spazio nuovo e adatto allo svolgimento del laboratorio (banchi a ferro di caval-
lo e materiale predisposto su ogni banco). Seguendo la tecnica dell’acquerello steineriano 
ogni alunno lavorerà autonomamente seguendo le istruzioni dell’educatore, per esprimere 
la propria personalità in relazione alla natura e all’acqua, svincolato il più possibile dall’ele-
mento della forma.

Importante 
per lo svolgimento dei laboratori la scuola deve predisporre il materiale che verrà comuni-
cato prima dell’inizio del progetto.

15. Natura  
a sorpresa
Tra acquerelli e magia

obiettivi generali 
• Suscitare curiosità e interesse per la 

risorsa acqua
• Stimolare la consapevolezza del valore 

delle risorse idriche per la Terra e per 
l’uomo

• Modificare i comportamenti per ren-
derli più sostenibili nel rispetto delle 
esigenze locali e globali

Obiettivi specifici 
• Avvicinare i bambini al mondo dell’arte 

in modo originale
• Sperimentare tecniche pittoriche e ar-

tistiche (esperienza guidata del colore)
• Fornire ai bambini uno strumento 

espressivo individuale
• Presentare un fenomeno naturale at-

traverso una metodologia insolita e 
innovativa

Metodologia 
• Laboratorio di pittura (tecnica acque-

rello steineriano)
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Attività didattiche, sperimentali e ludiche al CEA

La Potabilizzazione

Visita alla centrale di 
potabilizzazione di Ser-
ravalle in totale sicurez-
za, anche per i bambini 
più piccoli.

Videoproiezione sulla 
potabilizzazione dell’ac-
qua.

La Sala  
“Acqua e Natura”

4 FINESTRE SULLA 
NATURA: 

qui inizia un diverten-
te gioco che permette 
di manipolare tracce 
di animali, osservare i 
macroinvertebrati del 
nostro laghetto, costru-
ire catene alimentari, 
ripercorrere i cicli vitali 
di anfibi e rettili e molto 
altro ancora, in un coin-
volgente percorso na-
turalistico alla scoperta 
della natura del nostro 
territorio.

Nella Sala Acqua e Na-
tura è inoltre possibile 
svolgere altri laborato-
ri sperimentali e ludici 
nel caso non si possano 
svolgere alcune attivi-
tà previste all’aperto in 
caso di maltempo.

Il teatro dei Burattini

Storie animate con bu-
rattini e pupazzi che 
raccontano ai bambini 
più piccoli le avventure 
di una goccia d’acqua e 
i viaggi di strani animali, 
tutti alla scoperta delle 
meraviglie del Pianeta 
Acqua.
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Attività didattiche, sperimentali e ludiche al CEA

I laboratori

Laboratorio “IL cIcLo DeLL’AcQUA”: 
esperimenti e giochi adatti anche ai bambini più 
piccoli per comprendere i diversi stati dell’acqua 
e i cambiamenti di stato in laboratorio e in natura

Laboratorio “LA VItA IN UNA GoccIA D’AcQUA”: 
osservazione al microscopio dei microrganismi 
presenti in una goccia d’acqua di fiume o di stagno

Laboratorio “BotANIcA AL MIcRoScoPIo”: 
osservazione al microscopio di lamine fogliari e 
parti di piante

Laboratorio “cHIMIcA e FISIcA DeLL’ AcQUA”:  
esperimenti su durezza, tensione superficiale, elet-
trolisi, titolazione, miscibilità, saturazione, compri-
mibilità, cambiamenti di stato

Laboratorio “Le ANALISI DeLL’ AcQUA”:
la classe può portare due campioni di acqua da 
analizzare, uno potabile e uno non potabile, per 
eseguire insieme le analisi che quotidianamente 
eseguiamo nei nostri laboratori per verificare la 
potabilità dell’acqua



Attività didattiche, sperimentali e ludiche al CEA

Le attività in giardino

Le oLIMPIADI DeL RISPARMIo IDRIco: gioco a 
squadre per divertirsi insieme giocando con l’ac-
qua ma risparmiandola

Il GRANDe GIoco DeLL’AcQUA: un grande gioco 
dell’oca all’aperto in cui i bambini sono le pedine e, 
per arrivare al traguardo, a squadre devono risol-
vere quesiti e svolgere giochi sul tema dell’acqua 

IL GIARDINo INcANtAto: percorso a tappe in 
giardino alla ricerca di tracce di animali, oggetti e 
piante legati al tema dell’acqua.

Percorso Naturalistico “4 FINeStRe SULLA NA-
tURA”: in un un magico e suggestivo contenitore 
troveremo tante finestrelle che si aprono sul mon-
do di mammiferi, uccelli, insetti e anfibi e che ci 
faranno scoprire curiosità sugli animali tipici degli 
ecosistemi del nostro territorio. Troveremo inol-
tre strumenti, tracce e oggetti per costruire giochi 
da svolgere in gruppo per esplorare il giardino del 
CEA, popolato da piccoli animali, sorprese e pan-
nelli didattici.

Novità “Sommelier dell’acqua, alla prova  
gara di assaggio alla scoperta delle differenze tra  
acqua potabile e acque minerali – 45 min

Le attività in golena

Visita guidata alla vicina golena del fiume Po 
con osservazione del paesaggio, riconosci-
mento delle principali essenze vegetali, ricer-
ca di tracce di animali

Giochi a squadre sul riconoscimento delle 
piante

Creazioni artistiche con elementi naturali
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da svolgere al ceA
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       Data         Firma dell’insegnante referente

…………………………      …………………………….................................................…….
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Scheda adesione ai progetti di educazione ambientale

Gentile Insegnante, per con-
fermare la Sua adesione ad un 
nostro progetto di educazione 
ambientale, Le chiediamo corte-
semente di compilare la scheda 
in tutte le sue parti. 

Potete trovare le schede de-
scrittive di tutti i progetti da 
svolgere in classe e di tutte 
le attività da svolgere al ceA 
consultando il sito 
www.cealafabbricadellacqua.it

Per ricevere tutte le informa-
zioni via mail potete scrivere a 
cea@cadf.it

 Grazie!

Via Argine Po 1
44030 Serravalle 
Berra (Fe)
tel. 0533.725391
fax 0532.386077

www.cealafabbricadellacqua.it
facebook: La Fabbrica dell’Acqua


