
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Progetto Cu.ter.pic. 
I Custodi del territorio PICENTINO 

Ripartiamo dalla Terra 
 
 
 
 
 

Progetto cofinanziato da: Promosso da: 
 

 
 

Il percorso formativo sarà realizzato dal partner: 
 

 
Agorà Società Cooperativa Sociale ONLUS 

via Mar Tirreno 15 - 84098 Pontecagnano Faiano (SA) 
www.agoraonlus.it 

"ACQUA: una risorsa preziosa" 
Giornate formative per alunni di 4° e 5° elementare 



IL PROGETTO Cu. Ter. Pic. 

Promotori del progetto Cu.Ter.Pic. sono la CIA Salerno, UNISA, 

Agorà Società Cooperativa Sociale ONLUS, comune di Castiglione 

del Genovesi, comune di Giffoni Sei Casali, comune di San Cipriano 

Picentino, comune di San Mango Piemonte, azienda agricola Gallo 

Corrado e azienda agricola Fortunato Enrico. 

Nell'ottica di promuovere il ruolo multifunzionale dell'agricoltura, 

obiettivo del progetto è creare sinergie tra le aziende agricole e le 

agenzie del territorio attraverso azioni progettuali che si 

svilupperanno negli ambiti dell'educazione alimentare, ambientale e 

sociale. 

Le scuole rappresentano un canale privilegiato per svolgere 

un'azione informativa e di sensibilizzazione, ad esse, infatti, 

saranno dedicate apposite giornate formative, visite guidate alle 

aziende agricole ed incontri di animazione territoriale. 
 
 

LE GIORNATE FORMATIVE 
Il    progetto    "Cu.ter.pic."    realizzerà    4 

giornate formative sul tema "Acqua: una 

risorsa preziosa" rivolte ad alunni delle 

scuole elementari Castiglione del 

Genovesi, Giffoni Sei Casali, San Cipriano 

Picentino e San Mango Piemonte 



LE FINALITA' 
 

Le Giornate Formative "Acqua: una risorsa 

preziosa" intendono promuovere tra gli 

alunni il valore dell' acqua in quanto bene 

comune e prezioso e sensibilizzarli verso un 

suo utilizzo responsabile. 

 
Le Giornate trasferiranno agli alunni buone 

pratiche e avranno lo scopo essenziale di 

contribuire a formare, sin da piccoli, futuri 

consumatori consapevoli e attenti, nonché 

ambasciatori delle risorse idriche del proprio 

territorio. 



GLI OBIETTIVI EDUCATIVI 
 
 

Scoprire le caratteristiche dell’acqua ed il suo 

ciclo vitale 

Introdurre alla conoscenza dell’acqua come 

risorsa fondamentale e preziosa 

Riflettere sull’uso che viene fatto dell'acqua e 

sulla sua disponibilità 

Stimolare la presa di coscienza sulla necessità 

di modificare i propri comportamenti in quanto 

risorsa limitata 

Elaborare strategie per il risparmio idrico e 

nuove abitudini rispettose dell’ambiente 

Informare  sulle  problematiche  relative  alla 

disponibilità idrica dei propri territori 



LA METODOLOGIA 
 

 

In ciascuna scuola individuata dai Comuni partner 
del progetto sul proprio territorio sarà realizzata 
una Giornata Formativa della durata di 45 
minuti. 

 
L’educatore, utilizzando la metodologia del 
brainstorming, introdurrà gli alunni alla 
conoscenza dell’acqua, invitandoli ad esprimere il 
loro pensiero sulla sua utilità/utilizzo e sulle sue 
caratteristiche, guidandoli così alla scoperta della 
molecola dell’acqua e le sue straordinarie 
proprietà che le permettono di trovarsi in natura 
nei suoi tre stati (solido, liquido e gassoso). 
Verranno poi analizzati il concetto di acqua come 
elemento vitale per uomini, animali e piante, il 
percorso dell’acqua per arrivare alle nostre case 
e gli utilizzi quotidiani dell’acqua di rubinetto. 
Giochi di ruolo evidenzieranno l’importanza di 
questa risorsa e dei nostri comportamenti per non 
sprecarla.


