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SCUOLE INFANZIA

SCUOLE PRIMARIE

SCUOLE PRIMARIE

«Acqua a scuola: impariamo a
conoscere i canali di Bonifica»

«Per l’acqua che scende o che sale
c’è sempre un canale»

Concorso Acqua e Territorio
«Reporter d’acque»

Progetto teatrale a cura de «Le Sfavilline»
- Ilaria Zarri e Antonella Capezzera-

A cura di Lorenzo Bonazzi, rivolto alle classi
3°, 4° e 5° delle scuole primarie.

Spettacolo interattivo in cui vengono
trattati i temi del ciclo dell’acqua, e la
necessità di non sprecare questo bene
prezioso, sottolineando l’importante
ruolo del Consorzio di Bonifica in questo
ambito.

Aneddoti, curiosità e notizie storiche offrono
spunti di riflessione per conoscere come sia
iniziata l’opera di bonifica delle nostre terre
e come ancora oggi il ruolo dei Consorzi di
Bonifica sia importante per la difesa e la
gestione del territorio.

Durante l’XI° edizione del concorso
regionale, studenti e insegnanti potranno
organizzarsi come una vera e propria
redazione giornalistica per raccontare la
gestione del territorio. L’obiettivo è
valorizzare l’informazione e la diffusione di
notizie con particolare riferimento alle
innovazioni, alle tecnologie e all’attività
quotidiana dei Consorzi.
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ITAS F. BOCCHIALINI

ISTITUTI AGRARI

SCUOLE SUPERIORI

«Tra terra e acqua: il paesaggio
della bassa»

«Acqua e territorio Lab»

«Alternanza Scuola Lavoro»

Progetto rivolto agli studenti e agli insegnanti
delle classi 4° degli istituti agrari

Prosegue il progetto di Alternanza Scuola
Lavoro realizzato nell’ambito di un
protocollo d’intesa tra USR ER (Ufficio
Scolastico Regionale) – ANBI ER.

Progetto di durata triennale, che vedrà
coinvolti gli allievi del triennio in sinergia
con i tecnici del Consorzio di Bonifica e
associazione culturale ArcheoVea per lo
studio del territorio della nostra «bassa»
partendo dalla centuriazione romana ai
giorni odierni, in un viaggio tra aspetti
storici, economici ed ecologici.

Grazie ai tecnici del CER (Consorzio per il
Canale Emiliano Romagnolo) e del
Consorzio di Bonifica. Gli studenti attraverso
il laboratorio per l’utilizzo del programma
Irrinet, potranno venire a contatto con le più
moderne tecnologie utilizzate sul territorio
in merito all’irrigazione.

Viene data l’opportunità a 4 studenti di
sperimentare l’attività quotidiana svolta dal
Consorzio.

