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CONTRIBUTI PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITA’ BVOLTE ALLA DIFFUZIONE DI UNA 
CULTURA DI ATTENZIONE, SALVAGUARDIA E PROTEZIONE DELLA RISORSA IDRICA 

 

DESCRIZIONE DELL’ ATTIVITA’ 

ENTE 
PROPONENTE 
 

Hydroaid – Scuola Internazionale dell’Acqua per lo Sviluppo 

TITOLO DEL 
PROGETTO 
 

Clic2 – La Scuola cambia il Clima 

LOCALITÀ DI 
ESECUZIONE 
 

Italia – Territorio dell’ATO3 Torinese 

DURATA 
PREVISTA 
 

Il progetto si articola su un periodo di 18 mesi; da gennaio 2018 a 
giugno 2019 

FINALITA’ La prima edizione del progetto di educazione ambientale “CliC – La 

scuola cambia il Clima” promossa e realizzata nell’anno scolastico 

2016-2017 da Hydroaid, in collaborazione con Cinemambiente TV 

Film per l’Educazione Ambientale e con il supporto dell’Autorità 

d’Ambito n.3 “Torinese” ha affrontato il tema del cambiamento 

climatico e in particolare dell'impatto che esso genera sulla risorsa 

idrica. I temi proposti, combinati a strumenti didattici innovativi 

rispetto ai tradizionali metodi di insegnamento, hanno incentivato la 

partecipazione degli studenti favorendo l’apprendimento e 

stimolandone la creatività. Nella prima edizione del progetto, se da un 

lato è emersa nei bambini la consapevolezza del ruolo che ciascuno di 

loro può svolgere per il futuro del pianeta, e come le loro scelte 

orientate alla sostenibilità ambientale potranno rivelarsi importanti 

per la tutela dell’ambiente, dall'altro lato è risultato invece chiaro che 

gli studenti non hanno una percezione reale rispetto alla complessità 

delle tematiche ambientali, in particolare per quanto riguarda la 

risorsa idrica (consumo effettivo, quantità e qualità, etc.). Questa loro 

visione puntuale può essere un limite per le loro scelte future. 

Partendo quindi dall'analisi dei risultati della prima edizione e sulla 

base dell’interesse positivo riscontrato, Hydroaid, in collaborazione 

con Cinemambiente TV Film per l’Educazione Ambientale, MAcA 

(Museo A come Ambiente), l’Associazione Volonwrite (associazione 

di volontariato, attiva nel settore della comunicazione sociale 

multimediale) e con il patrocinio della Città Metropolitana di Torino e 

della Città di Torino, propone una seconda edizione del progetto 
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“CLIC” che vede nuovamente il sistema-scuola del territorio torinese 

quale principale soggetto sociale di riferimento.  Partendo dal 

presupposto che la scuola tende ad offrire modelli educativi e 

formativi specialistici e che questi modelli sono di difficile applicazione 

alle problematiche ambientali, il progetto propone un metodo 

differente basato sull'approccio sistemico, che privilegia una visione 

d'insieme rispetto ad una puntuale, con l’obiettivo di analizzare al 

meglio i fenomeni e le problematiche legate al cambiamento climatico 

e alla gestione dell’acqua.  

Il progetto Clic2 si inserisce nel quadro delle azioni volte a 

promuovere processi e modelli educativi per la diffusione dei principi 

della sostenibilità ambientale e della tutela delle risorse idriche nelle 

scuole. Esso vuole coinvolgere i tre gradi di istruzione (primario, 

secondario di primo grado e secondario di secondo grado) nell’ottica 

di promuovere uno scambio complementare di conoscenze tra le classi 

delle scuole secondarie di primo grado e quelle di secondo grado. 

DESCRIZIONE 
 

Il progetto propone una serie di percorsi ludico-educativi e di attività 

formative rivolte alle scuole primarie e secondarie di primo e di 

secondo grado, finalizzate a rafforzare le conoscenze sui temi 

dell'impatto del cambiamento climatico sulle risorse idriche e delle 

problematiche legate all'impronta idrica, ovvero l’incremento del 

consumo di acqua connesso alla crescente produzione di beni e 

servizi. L'obiettivo principale del progetto è quello di contribuire alla 

costruzione di un profilo di cittadinanza consapevole su queste 

tematiche a partire da un soggetto sociale fondamentale di 

riferimento quale è quello del sistema scuola del territorio torinese e 

metropolitano. Il progetto intende favorire, inoltre, il consolidamento 

di un'attività di supporto didattico all'educazione ambientale, al fine di 

renderla sostenibile e potenzialmente replicabile nel lungo periodo. 

Da ultimo, il progetto si pone quale iniziativa di appoggio ai docenti 

delle scuole per l’acquisizione di competenze specifiche sul 

cambiamento climatico e la tutela della risorsa idrica. 

Le attività progettuali sono dirette a stimolare la consapevolezza degli 

studenti sul ruolo che ciascuno di loro potrà assumere in futuro 

adottando comportamenti sostenibili per la tutela dell’ambiente. Con 

il supporto di giochi di ruolo, discussioni guidate a tema e con l'ausilio 

della metodologia "imparare facendo", gli studenti avranno 

l'opportunità di comprendere e approfondire le complesse 

problematiche dei temi trattati.  
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AZIONI PREVISTE 

A. FORMAZIONE 

Le azioni formative del progetto sono articolate su target distinti: 

scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria 

di secondo grado. 

• SCUOLA PRIMARIA 

Tema: nella scuola primaria verrà affrontato il tema del 

cambiamento climatico e dell'impatto sulle risorse idriche tramite 

un percorso formativo a distanza combinato con dei laboratori in 

classe. 

Target: 10 classi quinte delle scuole primarie  

Attività: alle classi partecipanti verranno inviati, con frequenza 

quindicinale, otto (8) enigmi a tema. Gli insegnanti presenteranno 

gli enigmi agli studenti, guidandoli nella risoluzione e stimolando la 

discussione sul tema oggetto dell'enigma. Le soluzioni saranno 

successivamente raccolte ed inviate ad Hydroaid. Durante il 

percorso sono previsti due (2) incontri in classe, della durata di 2 

ore ciascuno, sul tema del cambiamento climatico e dei suoi 

impatti sull’acqua, realizzati da Hydroaid in collaborazione con 

CinemAmbiente, e finalizzati al consolidamento delle conoscenze 

apprese dalla soluzione degli enigmi. I laboratori includeranno 

attività di brainstorming sui concetti principali dei fenomeni legati 

al cambiamento climatico e sessioni di dibattito coinvolgendo gli 

studenti con il supporto di video tratti dalla selezione 

“CinemAmbiente TV - Film per l'educazione ambientale”. 

 

• SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E DI SECONDO GRADO 

Tema: nella scuola secondaria di primo e di secondo grado sarà 

utilizzato un approccio sistemico che consentirà di studiare il 

complesso tema dell'impronta idrica (l’indicatore di sostenibilità 

che permette di valutare il quantitativo totale di acqua consumato 

o inquinato per la realizzazione di un bene o un servizio e il totale 

di risorsa idrica consumata da un individuo, una comunità o 

un'azienda).  

Target: 10 classi (quarte) della scuola secondaria di secondo grado 

e 10 classi (prime e seconde) della scuola secondaria di primo 

grado  

Attività: nella scuola secondaria di secondo grado il tema 
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dell'impronta idrica sarà approfondito in tre fasi: 

• Una prima fase consisterà in un incontro in aula con 

l'intervento di docenti del Politecnico di Torino che presenteranno 

gli aspetti rilevanti dell’impronta idrica e le sue problematiche. Nel 

corso dell’incontro, alla presenza dei tutor di Hydroaid e 

CinemAmbiente, i tecnici dell’associazione Volonwrite daranno 

indicazioni necessarie agli studenti per la produzione di un 

contributo video (reportage, animazione 2D/3D, stop motion, 

intervista, etc.) dal concept alla realizzazione finale, in cui dovranno 

ricostruire l'impronta idrica di un bene o di un servizio sulla base di 

quanto appreso durante la prima fase e dei loro approfondimenti.  

• Nella seconda fase gli studenti, a partire dalla discussione del 

tema in aula, realizzeranno il video secondo le specifiche proposte. 

La realizzazione del contributo video sarà facilitata 

dall'associazione di volontariato Volonwrite, un gruppo di 

professionisti specializzati nel settore della comunicazione sociale 

multimediale, che offrirà un servizio di supporto a distanza per un 

numero massimo di ore/uomo. 

• La terza ed ultima fase prevede un incontro in aula in cui 

saranno proiettati i video prodotti in presenza degli esperti 

Hydroaid e Volonwrite. Al termine della proiezione saranno indicati 

due studenti che parteciperanno attivamente all’attività prevista 

nelle scuole medie, stimolando, a partire dal video prodotto, una 

discussione fra gli studenti sul tema dell’impronta idrica. I due 

studenti verranno selezionati dai loro compagni in base a criteri 

che loro stessi sceglieranno. I ragazzi dovranno spiegare con una 

nuvola di valori I criteri di valutazione e auto valutarsi. Il ruolo 

dell’insegnante in questa terza fase sarà di osservatore 

Nella scuola secondaria di primo grado il tema dell'impronta 

idrica sarà affrontato in tre fasi: 

• La prima fase consisterà in un incontro/laboratorio presso il 

MAcA dedicato alle classi coinvolte dal progetto 

• La seconda fase prevede un incontro in classe sviluppato a 

partire dalla proiezione dei contributi video prodotti dagli studenti 

delle scuole secondarie di secondo grado. Ad ogni proiezione 

seguirà una discussione guidata da esperti MAcA e 

CinemAmbiente. All’incontro parteciperanno un tutor di Hydroaid 

e i due studenti selezionati delle scuole secondarie di secondo 

grado che hanno realizzato i contributi video. 

• Nella terza fase gli studenti delle classi coinvolte dovranno 
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individuare un titolo per il video presentato e discusso in classe. Il 

titolo andrà condiviso con la classe che l’ha prodotto. Al termine 

delle attività, il titolo, discusso e condiviso andrà inviato ad 

Hydroaid. Una commissione composta dal finanziatore e dai 

partner del progetto valuterà i video e i titoli prodotti per 

selezionare le 2 classi vincitrici.  

 

B. LANCIO DEL PROGETTO 

In occasione del Festival CinemAmbiente 2018, sarà organizzato un 

evento dedicato alla presentazione del progetto. I docenti degli istituti 

scolastici selezionati saranno invitati a partecipare all’evento di pre-

sentazione e alla proiezione di un film dedicato ai temi del progetto 

con il fine di avviare una riflessione utile a favorire la partecipazione 

attiva alla realizzazione del percorso formativo. 

 

C. EVENTO FINALE E PREMI 

In occasione del Festival CinemAmbiente 2019, verrà realizzato un 

evento finale alla presenza delle istituzioni locali e del finanziatore, nel 

quale saranno: 

 presentati i video realizzati dagli studenti della scuola secon-

daria di secondo grado e premiato il prodotto più interessante. 

Il premio consisterà in un laboratorio di produzione video rea-

lizzato dall’Associazione Volonwrite nella scuola vincitrice, per 

le classi quarte. Il video premiato verrà inoltre diffuso attra-

verso i canali multimediali della Città di Torino e di Hydroaid;  

 presentati i titoli per i contributi video proposti dagli studenti 

delle scuole medie partecipanti e premiato quello più singola-

re con un abbonamento al progetto “CinemAmbiente TV Film 

per l'educazione ambientale”;  

 consegnati alle scuole primarie partecipanti 10 buoni per la 

partecipazione a un percorso di visita interattiva nelle aree 

espositive del MAcA (Acqua, Scarti, Energia, Alimentazione) o 

alle attività laboratoriali previste dall’offerta didattica del Mu-

seo. 

 

D. ATTIVITÀ TRASVERSALI  

Attività di coordinamento e monitoraggio, comunicazione e visibilità, 

reporting e rendicontazione verranno garantite durante l’intera durata 

del progetto. 
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DESTINATARI  

L’iniziativa si rivolge all’intero sistema-scuola del territorio di ATO3 

"Torinese". In particolare saranno coinvolti gli studenti di: 

 10 classi quarte e quinte delle scuole primarie; 

 10 classi prime e seconde delle scuole secondarie di primo 

grado; 

 10 classi quarte delle scuole secondarie di secondo grado.  

Le scuole che aderiranno all’iniziativa verranno selezionate sulla base 

di un criterio di continuità didattica sul territorio di riferimento. 

SOGGETTI COINVOLTI/PARTNER 

Il progetto è promosso da Hydroaid - Scuola internazionale dell'acqua 

per lo sviluppo, in collaborazione con Cinemambiente TV Film per 

l’Educazione Ambientale, MAcA (Museo A come Ambiente), 

Associazione Volonwrite, con il coinvolgimento del Politecnico di 

Torino e con il patrocinio della Città Metropolitana di Torino e della 

Città di Torino (Assessorato Ambiente, Assessorato Istruzione e 

Innovazione). 

RISULTATI ATTESI 

Il progetto proposto si propone di: 

• incrementare le competenze individuali sul tema della tutela 

della risorsa idrica e dell’ambiente; 

• sensibilizzare gli studenti a un approccio qualitativo in termini 

di conoscenza e tutela della risorsa idrica; 

• incrementare la conoscenza sulle tematiche del cambiamento 

climatico e dell'impronta idrica; 

• generare una nuova figura, da consumatore passivo a 

consumatore attivo, conscio dei suoi bisogni reali e delle 

ricadute che essi generano sull'ambiente; 

• favorire percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di 

secondo grado;  

• stimolare, secondo un approccio integrato e multidisciplinare, 

la collaborazione fra docenti e scuole primarie e secondarie 

sui temi ambientali ed in particolare sulla tutela della risorsa 

idrica; 

• promuovere la collaborazione fra soggetti diversi del territorio 

metropolitano torinese, impegnati in attività di promozione 

culturale sulle tematiche ambientali. 
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Output del progetto: 

• materiale didattico finalizzato alle lezioni in aula rivolte agli 

studenti delle scuole primarie; 

• materiale video realizzato dalle scuole secondarie di secondo 

grado; 

• elaborati prodotti dalle scuole secondarie di primo grado;  

• laboratorio MAcA dedicato al tema dell’impronta idrica; 

• materiale di comunicazione da veicolare attraverso il portale; 

Hydroaid e i canali multimediali dei partner del progetto. 

 

 
 

 
 
 

 


