
    Il concorso “L'acqua è vita. Viviamola bene” vuole favorire un'occasione di dialogo, 

di riflessione e di partecipazione attiva delle comunità scolastiche sul tema della risorsa 

idrica.

 

    Al concorso possono partecipare le classi terze e quarte della scuola primaria  e le 

classi del primo biennio della secondaria di primo e secondo grado.

        Esse dovranno presentare un elaborato (filmati, fotografie, poster, poesie, 

drammatizzazioni, manufatti artistici, plastici, relazioni tecniche, serie di dati, analisi), 

risultato di un percorso progettuale di educazione alla sostenibilità incentrato sul tema 

dell'acqua. I percorsi potranno prendere in considerazione gli aspetti sociali, scientifici, 

culturali ed etici che fanno della risorsa acqua un diritto umano di base, analizzati nella loro 

specificità locale.

        La finalità generale del progetto è quella di offrire agli studenti la possibilità di sentirsi 

parte di una comunità dove tutti sono partecipi come ricercatori e studiosi a diversi livelli 

di esperienza e di conoscenza e contribuiscono alla costruzione di un sapere collettivo. 

    L’obiettivo educativo è maturare consapevolezza nei confronti della risorsa idrica e del 

suo corretto uso, offrendo ai ragazzi la possibilità di esprimere la propria percezione del 

problema, attraverso tutti i linguaggi comunicativi, in sintonia con le proprie abilità e 

potenzialità creative.

        L’ iscrizione al concorso avviene con la compilazione della scheda allegata da inviare 

entro il 20 novembre 2007 presso la sede dell’AATO, via San Simone 60, 09122 Cagliari 

o via fax al n° 070 6067044 o ancora all’indirizzo e-mail acquaevita@ato.sardegna.it.



    Gli elaborati dovranno pervenire entro il 30 marzo 2008.

TTutti i lavori inviati saranno esposti in una mostra intesa come momento/evento di 

scambio e socializzazione tra le scuole partecipanti. Saranno gli alunni stessi ad illustrare 

le ricerche, i lavori e i risultati ottenuti. Un’apposita commissione proclamerà i vincitori 

tenendo anche conto delle preferenze espresse dai visitatori. È previsto un primo 

classificato per ogni ordine di scuola (primaria, secondaria di 1° grado e secondaria di 2° 

grado): le tre classi vincitrici saranno premiate con una visita didattica di un giorno in 

una località della Sardegna, possibilmente collegata ai contenuti delle attività svolte.
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