
 

 

 
 Festival Terra2050 Credenziali per il Nostro Futuro 
 
 13 – 24 Ottobre 2021, Verona e Mantova 

 
 
 
 
 

 

AMREF incontra le scuole: 
Attività laboratoriali con gli alunni: 

“Acqua, clima e sostenibilità: qualcosa si è rotto” 

Attività laboratoriali con gli insegnanti: 
“A scuola con...l’acqua, il clima e la sostenibilità” 

 
Lunedì 18 ottobre 2021 – Università di Verona – SMT2 Ex Caserma Santa Marta 

Dalle ore 10.00 alle ore 13.00 / Dalle ore 14.30 alle ore 17.30 

MATTINO Dedicato alle scuole 
 
"Acqua, clima e sostenibilità: qualcosa si è rotto": attività laboratoriali per riflettere insieme sul delicato equilibrio tra salute 
umana e salute dell'ecosistema in cui l'acqua è elemento chiave di promozione del benessere di tutti gli abitanti della Terra. 
Attraverso gli strumenti dell'educazione non formale, gli/le studenti verranno accompagnati nello sviluppo della consapevolezza 
del proprio ruolo attivo nella gestione sostenibile di questa preziosa risorsa 
 
Saranno 3 turni di 45' con una pausa tra una classe e l'altra di 15' per poter disinfettare e mettere a posto i materiali. I turni saranno 
così divisi: 
 

- 1 TURNO: H10-10.45 1 CLASSE 
- 2 TURNO H11-11.45 1 CLASSE 
- 3 TURNO H12-12.45 1 CLASSE 

 
POMERIGGIO Dedicato ai/alle docenti 
 
"A scuola con...l'acqua, il clima e la sostenibilità": incontro dedicato agli/alle insegnanti per condividere strumenti educativi e 
comunicativi utili per trattare il tema dell'acqua e della sostenibilità a scuola, inserendoli in modo trasversale nella 
programmazione ordinaria e nei percorsi di educazione civica, al fine di stimolare la crescita di cittadini attivi, consapevoli dei propri 
diritti e doveri, coscienti delle ferite che attraversano il pianeta, convinti della possibilità di costruire, insieme, un mondo più equo, quindi 
più sano. 
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*L’iniziativa è “plastic free” ed è realizzata senza alcun utilizzo di plastica monouso. 
**L’accesso è regolato dalle Normative vigenti. 
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